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MARCO COZZA

Risoluzione di liti tRa universitates abRuzzesi: 
concoRdie e tRansazioni impeRate 

tRa tRecento e quattRocento.

introduzione

chiunque esamini i vari atti e diplomi custoditi negli archivi 
abruzzesi vede stagliarsi di fronte a sé un quadro “a tinte fo-
sche” della nostra regione durante il basso medio evo, carat-
terizzato da frequenti dissidi e liti tra le varie città, a fronte 
dei quali il potere centrale ben poco poteva fare. difatti la co-
rona, alcune volte per impotenza, altre volte per convenienza 
economica o politica, non interveniva per sanzionare i disor-
dini che pur frequentemente si verificavano tra le universita-
tes del regnum siciliae, preferendo piuttosto concedere ampi 
e generali indulti1 oppure – come si avrà modo di vedere qui 
– favorire accordi, paci e transazioni.

anche se forse esorbita dallo scopo della presente trat-
tazione andare alla ricerca delle ragioni storico-politiche di 
tali conflitti, è tuttavia il caso di spendere qualche parola al 

1 una «soverchia frequenza di concessioni [che] sminuiva l’autorità 
delle leggi e toglieva forza alle penali sanzioni», come notava giusta-
mente a. pertile, storia del diritto italiano dalla caduta dell’impero ro-
mano alle codificazioni, bologna, Forni, 1965-1968 = torino, unione 
tipografica-editrice,1892-19032, 8 voll., V, p. 182. 
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riguardo. c’è chi – come il Faraglia – ha posto l’accento sul-
la divisione in ordini cittadini (patrizi, mercanti e popolari) 
che generò rancori, odi, ribellioni se non addirittura vere e 
proprie guerre civili; guerre che non furono assolutamente 
estranee agli avvenimenti politici del regno, specialmente fino 
a quando durarono le rivendicazioni dei duchi d’angiò, e le 
guerre tra francesi e spagnoli. a sostegno di questa tesi il Fa-
raglia adduce vari esempi di disordini verificatisi all’interno di 
diverse città del Regno (l’unico abruzzese è una rivolta della 
gente del contado di l’aquila contro il patriziato, avvenuta nel 
1368). una simile ricostruzione ha di certo del vero, ma non 
appare esaustiva: essa spiega infatti le lotte intestine nelle cit-
tà, ma non anche i conflitti tra città (dei quali di qui appresso 
vedremo un lampante esempio)2. 

in realtà – come ha recentemente affermato, in un’ottica 
di più ampio respiro, il melchiorre3 – non bisogna cedere alla 
tentazione di identificare le vicende politiche abruzzesi con 
quelle dell’intero Regno, come pure hanno fatto in molti (fra 
cui croce4): quando si parla della storia del comune abruzze-
se non è possibile lasciarsi andare a generalizzazioni, perché 

2 n.F. Faraglia, il Comune nell’italia meridionale, napoli, tip. della 
Regia università, 1883, pp. 90 e sgg. l’unico esempio portato dall’autore 
di lotta non all’interno di una città, ma tra città, è un pittoresco dissidio 
tra l’aquila e Rieti, che vide gli aquilani partire alla volta della città 
laziale per riprendersi la campana del comune, detta “l’aquilella” (ivi, 
pp. 105-110). il Faraglia afferma tuttavia che la città di l’aquila andava 
considerata un “caso a parte” non solo nel Regno di napoli, ma anche in 
abruzzo, essendo l’unico comune del regnum ad apparire, sotto il pro-
filo dell’ordinamento cittadino, simile a quelli del centro e nord italia. 
anche riguardo all’età angioina, il Faraglia inserisce le paci, concordie 
e leghe tra città nel più ampio quadro delle lotte politiche tra la corona 
e alcuni baroni, portando come esempi una lega tra le città di chieti e 
castello di Ripa del 1386, una lega tra chieti, castello di Ripa e Franca-
villa del 1387, e un’ancor più ampia lega tra le città di chieti, lanciano, 
ortona, Francavilla, atessa e i conti di manoppello e san Valentino del 
1391, in favore di Re ladislao (ivi, pp. 125-126).

3 a. Melchiorre, Storia d’abruzzo tra fatti e memoria, penne, F. am-
brosini, 1989, pp. 121 sgg.

4 È infatti questa l’idea che si ricava dalla lettura complessiva di b. 
croce, storia del regno di napoli, bari, laterza, 19723.
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ci si trova di fronte a una miriade di situazioni locali estre-
mamente diverse tra loro e assai difficili da porre in raffronto 
l’una con l’altra. in quest’ottica, le guerre di successione dina-
stiche, e le alleanze e successive rotture tra ceti sociali e tra 
città e contado, non erano che alcuni dei fattori di instabilità, 
cui andavano aggiunti la presenza di varie famiglie nobiliari 
(i camponeschi a l’aquila, i melatini a teramo, i cantelmo a 
popoli, gli acquaviva ad atri), le bande di briganti e capitani 
di ventura, e l’influenza – sempre importante, in ogni epoca – 
delle istituzioni religiose (dai vari monasteri al papato). una 
situazione nella quale tutto sembrava svolgersi senza alcun 
apparente nesso logico, passandosi dal feudalesimo a una lar-
vata libertà comunale, dal demanio regio all’assoggettamento 
signorile, dall’armonia sociale a scontri tra fazioni, famiglie 
e cittadini, nella quale ogni città si presenta agli occhi dello 
storico come “un caso a sé”.

effettivamente, la vicenda che andremo a esaminare nel-
le pagine seguenti conferma quest’impressione: esamineremo 
una lite degenerata poi in una vera e propria “guerra di cam-
panile” che il potere centrale non era stato in grado di preve-
nire (salvo poi – come vedremo – adoperarsi in tutti i modi 
per sopirla, ponendo in essere notevoli deviazioni rispetto alla 
disciplina comune della transazione).

L’abbandono di giudizi civili e criminali a seguito di un accordo 
tra città: il caso della transazione tra teramani e Camplesi del 
1371.

il nostro percorso inizia con l’esame di due documenti, 
testimonianza di una lite tra teramani e camplesi sul pos-
sesso e la proprietà del monte melatino, detto anche di santa 
Vittoria5. 

5 se ne fa cenno in G. Galasso – r. roMeo (a c. di), storia del Mez-
zogiorno, napoli, edizioni del sole [poi: Roma, editalia], 1994, 15 voll., 
Vi, p. 37, nonché in e. s. serpentini, Cola di Bervicaccio. una storia del 
medioevo teramano, mosciano sant’angelo, tipografia 2000, 2005, pp. 
12 sgg.
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il primo documento è un mandato rogato a campli il 15 
novembre 1371, con cui gli uomini di detta universitas nomi-
narono due syndici (tali matteo di Ventura di compagnone 
e buzio di Francesco) affinché concludessero un trattato di 
pace e concordia con l’universitas di teramo. i due rappresen-
tanti della città di campli vennero incaricati di transigere con 
i tre nobili teramani tuzio di matteo, Galarduzio di antonello 
de melatino e massio Fredi, e pacificarsi con i teramani in 
merito a tutti i saccheggi, furti, violenze e uccisioni poste in 
essere da una parte e dall’altra6.

il secondo è la pace stipulata il successivo 10 dicembre, a 
teramo, con cui le universitates di teramo (rappresentata dal 
syndicus antonello di trasmondo, il quale fece da procurato-
re anche ai nobili massio Fredi, ciccio e berardo di tuzio di 
Francesco di melatino) e di campli (rappresentata dal syn-
dicus buzio di Francesco), convennero di abbandonare tutti 
giudizi vertenti tra teramani e camplesi7.

6 archivio di stato di teramo (d’ora in poi: a. s. te), Delfico, serie 
iX, perg. 47. Regesto: d. striglioni ne’tori, L’inventario del Fondo Delf-
ico – archivio di stato di teramo, teramo, centro abruzzese di ricerche 
storiche, 1994, p. 191: «l’università di campli nomina suoi procuratori 
matteo di Ventura compagnone e buzio di Francesco per trattare la 
pace con l’università di teramo, in particolare con tuzio di matteo, 
Galarduzio di antonello de melatino, cicco e berardo di tuzio di mela-
tino e massio Fredi, e porre così fine alle liti sorte per il possesso del 
monte melatino, alias di santa Vittoria». il documento è stato trascritto 
in a. paolizzi, Contributo alla storia giuridica di teramo: le pergamene 
del Fondo Delfico (Xiv secolo), tesi di laurea, università degli studi di 
teramo, facoltà di Giurisprudenza, a.a. 1985-86, relatore prof. V. Valen-
tini, pp. 103-124, ed è altresì riportato infra, pp. 52-59.

7  a. s. te, Delfico, serie iX - “Melatino - teramo ed università vicine”, 
perg. 48. Regesto: d. striglioni ne’ tori, L’inventario ... cit., p. 191: «il 
sindaco antonello di trasmondo, a nome e per conto dell’università di 
teramo nonché procuratore dei nobili massio Fredi, ciccio e berardo 
di tuzio di Francesco di melatino, stipula con il sindaco buzio di Fran-
cesco, a nome e per conto dell’università di campli, il trattato di pace 
con il quale teramo rinuncia a favore di campli alle pretese sul monte 
di melatino, oggetto di liti e lotte sanguinose tra le due città». per la 
trascrizione vedasi a. paolizzi, Contributo… cit., pp. 138-161, nonchè 
infra, pp. 59-66.con questa pace, le due universitates decisero di abban-
donare le cause criminali vertenti dinanzi alla Regia curia, apparendo 



37

Risoluzioni di liti tra universitates abruzzesi

occorre anzitutto prestare attenzione ad alcuni passaggi 
del mandato, riguardanti l’abbandono dei giudizi ancora in 
corso tra le due universitates. 

dal documento, infatti, si apprende che l’occupazione del 
monte melatino da parte dei teramani, e le successive rap-
presaglie dei camplesi, avevano portato all’instaurazione di 
diversi giudizi civili e criminali, pendenti dinanzi alla Gran 
corte della Vicaria e al Giustiziere dell’abruzzo ulteriore Gio-
vanni minutolo. 

per quanto concerneva le cause criminali, i procuratori 
furono incaricati di chiedere la «licentia desistendi ab ipsis 
causis (…) si et in quantum fuerit necessarius et oportunus».

il fatto che, nel documento, si precisasse che i syndici do-
vessero richiedere una licenza per abbandonare i giudizi cri-
minali era dovuto alla vigenza (quanto meno formale) di due 
costituzioni del Liber augustalis, intitolate “De transactioni-
bus” e “De transactione accusatorum ante litem contestatam”.

la costituzione “De transactionibus”, il cui incipit era 
«Priusquam citatae partes» (Liber augustalis, i, 56) stabiliva 
che le parti, prima di comparire dinanzi al Giustiziere, pote-
vano concludere legittime convenzioni e transazioni, tranne 
che nel caso di ingiurie enormi8.

difficile, oscura e dubbia la prova dei crimini commessi. i teramani e i 
camplesi si perdonarono vicendevolmente tutte le offese «finalis trans-
actionis et pacificationis nomine», e così, in segno di vera pace e con-
cordia, i procuratori delle due universitates si scambiarono un bacio 
amichevole. i teramani, poi, ritirarono gli appelli proposti contro le due 
sentenze civili che li avevano visti soccombenti, e venne stabilita una 
reciproca compensazione delle spese giudiziali sino ad allora sostenute. 
come si potrà senz’altro notare, la pace tra teramani e camplesi av-
venne esattamente alle condizioni indicate nel documento precedente-
mente esaminato (il mandato con cui i camplesi nominarono i loro syn-
dici). Viene naturale pensare che la pace tra teramo e campli non fosse 
stata affatto frutto di una trattativa paritetica tra le due città, ma che, in 
realtà, fossero stati i camplesi a “dettare le condizioni della pace”.

8 tali erano le ingiurie che nel sistema di diritto comune erano defi-
nite “atroci”, secondo la definizione di inst., 4, 4, 9, come specificato da 
g. griMaldi, istoria delle leggi e dei magistrati del regno di napoli, napoli 
1749, 4 voll., ii, p. 105. sul concetto di enormitas nel diritto penale, 
dal Xiii secolo all’epoca di ancièn regime, si veda: J. thery, enormitas. 
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la costituzione “De transactione accusatorum ante litem 
contestatam” (il cui incipit era «Post citationem emissam»: Li-
ber augustalis, ii, 16) puntualizzava che l’accusatore e l’accu-
sato potevano trovare un accordo anche dopo la citazione, e 
prima della litis contestatio, purché non si trattasse di delitti 
comportanti la poena sanguinis, o del delitto di falso. dopo 
la comparizione, le parti non potevano transigere se non con 
una licentia Curiae, e con il pagamento della somma di dieci 
augustali. dopo la litis contestatio, poi, la sanzione aumentava 
a quattordici augustali e si proseguiva nel giudizio: insom-
ma, una composizione tra accusatore ed accusato intervenuta 
post litem contestatam era considerata tamquam non esset9.

occorre però stabilire quale significato si voglia attribuire 
all’inciso «si et in quantum fuerit necessarius et oportunus» 
riportato poc’anzi. può darsi che, con questa frase, i camplesi 
avessero voluto indicare ai loro procuratori di chiedere la li-
centia desistendi solo nel caso in cui fossero riusciti a trovare 
un accordo con i teramani. È però anche possibile che, con 
l’inciso in questione, i camplesi avessero adombrato l’ipotesi 
che la licentia desistendi dalle cause criminali non fosse real-
mente necessaria. e difatti, dalla transazione conclusa a tera-
mo il successivo 10 dicembre 1371, risulta che tutte le cause 
furono abbandonate, senza fare menzione di alcuna licentia: 
il che fa supporre che le parti avessero abbandonato tutti i 
giudizi pendenti senza bisogno di alcuna autorizzazione da 
parte del Giustiziere.

ad analoghe conclusioni può pervenirsi per quanto con-
cerne l’abbandono delle cause civili. anzi, in quest’ultimo 
caso occorre rilevare come neppure nel mandato del novem-

Éléments pour une histoire de la catégorie de «crime énorme» au second 
Moyen-Âge, in annuaire. Comptes-rendus des cours et conferences Paris 
2005-2006, parigi 2007, pp. 535-537.

9 la storiografia giuridica si è già occupata delle predette costituzioni 
federiciane: vedasi G. d’aMelio, Indagini sulla transazione nella dottrina 
intermedia: con un’appendice sulla scuola di napoli, milano, Giuffrè, 
1972, pp. 25-75, nonché ead., transazione e auctoritas iudicialis nella 
giurisprudenza del regno di sicilia, in «annali di storia del diritto», 1968-
1969, pp. 161 sgg. 
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bre 1371 si facesse menzione della necessità di richiedere alla 
curia una licentia transigendi 10, in violazione, quindi, di un’al-
tra costituzione federiciana, intitolata “De pactionibus inhibi-
tis, et de volentibus a lite discedere” (il cui incipit era «sponte 
volentibus»: Liber augustalis, i, 105), che stabiliva il divieto di 
transigere post litem contestatam dinanzi ai giudici civili del 
regnum senza aver ottenuto da essi un’apposita autorizzazio-
ne in tal senso11.

comunque, a suffragare l’ipotesi che i teramani e i cam-
plesi avessero abbandonato i giudizi civili e criminali senza 
alcuna licentia da parte dei rispettivi organi giudiziari è l’as-
soluto silenzio al riguardo nell’atto di pace e transazione: non 
vi è infatti dubbio alcuno che, se i syndici avessero chiesto ed 
ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie, il notaio avrebbe 
posto in bell’evidenza una simile circostanza, per sottolineare 
la perfetta regolarità dell’operato dei rappresentanti delle due 
città e conferire all’atto la maggiore firmitas possibile12. 

peraltro, il notaio che aveva rogato il trattato di pace tra 
teramani e camplesi (buzio di Giovanni di campli) era lo 
stesso che aveva redatto il mandato del 15 novembre prece-
dente. non si vede davvero per quale motivo quello stesso no-
taio che, nel mandato, aveva adombrato la necessità (almeno 
formale) di una licentia per desistere dalle cause criminali, 
nella transazione avrebbe dovuto passare sotto silenzio la 
concessione di tale autorizzazione.

Viene a questo punto da chiedersi come sia possibile che, 
nel caso di specie, le due universitates abbiano potuto abban-
donare tutti i processi, sia civili che penali, senza dover scon-
tare la procedura prevista dalle costituzioni federiciane.

10 nel mandato si legge solo che i camplesi avevano ottenuto due 
sentenze favorevoli (l’una possessoria, l’altra petitoria), contro le quali i 
teramani avevano proposto appello. i procuratori di campli furono in-
caricati di trattare con i teramani la rinunzia a tali impugnazioni; nulla 
veniva però detto circa la necessità di una licentia transigendi.

11 cfr. precedente nt. 9. 
12 È nota alla storiografia la preoccupazione dei notai medioevali di 

assicurare agli atti da loro rogati la maggiore irrevocabilità e inattac-
cabilità possibili: e. cortese, il diritto nella storia medievale, Roma, il 
cigno Galileo Galilei, 1995, 2 voll., i, pp. 321 sgg.
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per rispondere a questa domanda, occorre preliminar-
mente svolgere qualche considerazione circa la vigenza e 
l’ambito di applicabilità di queste ultime.

cominciamo dalla «sponte volentibus», relativa – come si 
è visto – ai giudizi civili.

la storiografia ha opportunamente evidenziato come tale 
costituzione realizzasse una notevole deviazione rispetto al 
diritto romano, secondo il quale – come noto – si poteva tran-
sigere in ogni momento del giudizio, sia prima sia dopo la litis 
contestatio13.

È ben probabile che il divieto di transigere “post litem con-
testatam” dovesse apparire irragionevole ai più: perché negare 
alle parti litiganti la possibilità di accordarsi? e, specialmen-
te: perché assoggettare le parti ad una sanzione pecuniaria, 
per il solo fatto di non essere riuscite a trovare un accordo 
prima della contestazione della lite?

queste considerazioni – che valevano, a ben vedere, non 
solo per i giudizi civili, ma anche per quelli criminali – por-
tarono, nel 1296, all’abrogazione delle costituzioni «sponte 
volentibus»e «Post citationem emissam» nel regnum siciliae. 
Re Federico iii, nella sua costituzione «et ut fideles», ordinò 
al maestro giustiziere, allo stratega, ai giustizieri, ai capitani e 
a tutti i giudici del regno di permettere alle parti litiganti, sia 
prima sia dopo la contestazione della lite, in tutti i giudizi (sia 
civili che criminali), di transigere, comporre la lite e pacificar-
si, essendo consono alla ragione che i litiganti abbandonasse-
ro le controversie («cum sit consono rationi, quod discedant a 
controversiis litigantes»)14. 

con l’abrogazione delle due suddette costituzioni, il di-
vieto di concludere transazioni giudiziali dinanzi alle curie 
del regnum siciliae scomparve definitivamente, almeno per 
quanto riguardava il diritto civile (mentre in ambito crimina-

13 G. d’aMelio, indagini... cit., pp. 27-28 e ancora p. 51. la norma 
della compilazione giustinianea che autorizzava le parti a transigere in 
ogni fase, stato e grado del giudizio era la legge «Postquam» del titolo De 
pactis del codice (= c. 2, 3, 4). 

14 Capitula regni siciliae, quae ad hodiernum diem lata sunt, cura de-
putatorum regni deputatorum, i, panormi 1741, p. 54.
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le vi fu, meno di trent’anni più tardi, un parziale ripensamen-
to da parte dello stesso Federico iii15).

nel Regno di napoli, però, le costituzioni in esame non 
vennero mai abrogate: esse rimasero formalmente in vigore 
fino a quando l’intero Liber augustalis venne soppiantato, agli 
inizi dell’ottocento (dapprima, nel 1809, dal Code napolèon 
e, successivamente, nel 1819 dal Codice di leggi generali per lo 
regno delle Due sicilie).

si è però volutamente evidenziata la parola “formalmen-
te”, poiché la vigenza di questi divieti, negli ultimi secoli 
dell’epoca di diritto comune, era puramente teorica. 

un primo indizio della caduta in desuetudine delle co-
stituzioni in questione è fornito dal tractatus de transactioni-
bus del giurista forlivese Giuseppe orceoli. questi, dopo ave-
re ribadito – in ossequio al diritto comune – la possibilità di 
transigere in qualsiasi momento del giudizio («in iudicio, & 
in qualibet parte iudicii»), si limitava ad aggiungere lapidaria-
mente che davanti alla curia di mechelen (località nell’odier-
no belgio) non si poteva transigere senza il permesso della 
curia, senza neppure ricordare l’analogo divieto sancito nel 
(ben più vicino) Regno di napoli16.

accanto a questo argumentum a silentio (in quanto tale, 
non risolutivo), vi è poi una testimonianza decisiva fornita-
ci, a metà del successivo secolo XViii, da Gregorio Grimaldi. 
nella sua preziosissima istoria delle leggi e dei magistrati del 
regno di napoli, dopo aver esposto il contenuto della «sponte 
volentibus» l’autore concludeva: «questa costituzione nep-
pure osservasi, potendo inoggi i litiganti nelle cause civili in 
ogni tempo concordarsi; ancorchè si stassero per decidere le 
cause»17. 

analoghe considerazioni valgono per la costituzione“De 

15 con la costituzione «Optantes» del 1321, venne reintrodotto il di-
vieto di transigere post litem contestatam nelle cause criminali in cui 
si giudicava di delitti di particolare gravità (puniti con la morte, la de-
portazione o l’incisio membrorum): Capitula regni siciliae... cit., i, pp. 
109-111.

16 g. orceoli, tractatus de transactionibus, bononiae 1679, p. 63.
17 G. GriMaldi, istoria delle leggi ...cit., ii, p. 168.
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transactione accusatorum ante litem contestatam”, anch’essa, 
nel XViii secolo, completamente caduta in desuetudine. di 
nuovo sono chiarissime le parole del Grimaldi: «questa co-
stituzione non è inoggi in osservanza, poichè possono bene 
i rei concordarsi con gli accusatori e averne la remissione e 
presentandola al Vicerè, o a’ reggenti del collaterale, qualora 
nel sabato vanno nella Gran corte a far le grazie a’ rei»18. 

appurato quindi che le costituzioni in esame, nei secoli 
XVii e XViii, erano certamente cadute in desuetudine, oc-
corre chiedersi se ciò fosse avvenuto già nel medio evo. la 
«sponte volentibus» e la «Post citationem emissam» iniziarono 
ad essere disattese, se non addirittura ignorate, già durante 
l’epoca medievale? i giudici del Regno di napoli permetteva-
no alle parti litiganti di transigere dopo la contestazione della 
lite, senza rilasciare alcuna licentia apposita, né irrogare alcu-
na sanzione, già durante l’età di mezzo?

per quanto concerne specificamente la «sponte volenti-
bus», si può escludere che la sua abrogazione per desuetudine 
fosse intervenuta già in epoca medioevale.

È un dato di fatto incontrovertibile che il divieto da essa 
sancito, e le relative sanzioni, avessero totalmente scoraggiato 
la conclusione di transazioni giudiziali. non è certamente un 
caso che, nella documentazione giuridica abruzzese, l’ultima 
transazione conclusa dinanzi ad un giudice del Regno risalga 
al 1227 (quattro anni prima, quindi, dell’emanazione del Liber 
augustalis19), e che, dopo l’entrata in vigore delle costituzioni 
melfitane, non vi sia più traccia alcuna di transazioni giudi-
ziali (nonostante l’abbondanza della documentazione giuridi-
ca successiva al secolo XiV)20.

18 G. GriMaldi, istoria delle leggi... cit.,ii, p. 185.
19 il documento, attualmente conservato nell’archivio della chiesa di 

san pietro di loreto aprutino, è edito in: p. perilli, actum est in Cas-
tro Laureti - Loreto aprutino: documenti, storia, immagini, castiglione 
messer Raimondo, cassa rurale ed artigiana di castiglione messer Rai-
mondo, 1992, pp. 87-90. si tratta di una “compositio, vel transsactio” (sic 
nel documento), conclusa dinanzi alla curia cittadina di loreto apru-
tino, nella quale si stabilì la divisione ereditaria dei beni feudali tra se-
bastiano ed altruda, da una parte, e terrisio, dall’altra.

20 questo dato, d’altronde, si pone perfettamente in linea con quel 
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data quindi per acquisita la persistente vigenza ed ap-
plicazione della «sponte volentibus» nel basso medio evo21, 
occorre per spirito di completezza precisare come essa si ap-
plicasse solo ai processi instaurati dinanzi ai giudici ordinari 
del Regno, e non riguardasse affatto le cause pendenti davanti 
alle giurisdizioni vescovile e comunale. dinanzi a queste ulti-
me, infatti, era sempre possibile concludere transazioni giu-
diziali, o abbandonare la causa per tentare di raggiungere un 
bonario componimento della controversia.

una simile considerazione, a prima vista, potrebbe appa-
rire scontata. È ovvio, infatti, che alla suddetta costituzione 
fossero soggetti soltanto i giudici ordinari del Regno, e non 
anche i vescovi e i magistrati comunali: sia i comuni – peral-
tro, presenti in gran numero negli ultimi due secoli del basso 
medio evo abruzzese22 – che la chiesa erano dotati dei loro 
rispettivi ordinamenti, del tutto indipendenti e autonomi ri-
spetto a quello del regnum. 

tuttavia, è comunque interessante notare come né le au-

che accadeva in tutte le altre province del Regno: cfr., ancora una volta, 
G. d’aMelio, indagini ... cit., p. 71. 

21 per quanto concerne invece la costituzione “De transactione ac-
cusatorum ante litem contestatam”, certamente desueta nel XViii secolo 
(cfr. precedente nt. 18), nulla si può dire con certezza circa la sua reale 
osservanza nel medio evo, in quanto la documentazione giuridica crim-
inale ci è giunta in misura molto minore a quella civile.

22 È stato merito del Faraglia evidenziare per la prima volta come il 
fenomeno comunale non sia stato un’esclusiva dell’italia centro-setten-
trionale, ma abbia avuto una ragguardevole diffusione in molte zone 
del mezzogiorno d’italia: n.F. Faraglia, il Comune … cit. (cfr. nt. 2). sul 
tema, poi, la storiografia ha avuto modo di tornare ampiamente, facen-
do notare come nel meridione d’italia le autonomie comunali si siano 
sviluppate solo dopo la morte di Federico ii, il quale – come noto – era 
stato fautore di una politica accentratrice e, di conseguenza, nettamente 
sfavorevole allo sviluppo dei comuni (F. calasso, La legislazione statu-
taria dell’italia meridionale, Roma, signorelli, 1929). l’abruzzo si pone 
sostanzialmente in linea col dato delle altre regioni del mezzogiorno 
d’italia: fu, in particolar modo, dopo la battaglia di tagliacozzo, con la 
morte di corradino e l’inaugurazione dell’età angioina, che vi fu una 
grande fioritura delle autonomie comunali nel territorio abruzzese (sia 
citra che ultra flumen Piscariae).
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tonomie comunali, né il potere ecclesiastico si fossero fatti in-
fluenzare dalla legislazione di Federico ii, preferendo invece 
mantenere come punto di riferimento il diritto romano.

ciò accadde essenzialmente perché il Liber augustalis 
(così come la successiva legislazione sveva, i capitolari angio-
ini e le prammatiche aragonesi) era, nella coscienza giuridica 
medioevale, soltanto uno ius proprium: la scuola giuridica na-
poletana era stata infatti categorica nel ritenere che soltan-
to al diritto romano spettasse la qualifica di diritto comune. 
molto chiari, in tal senso, marino da caramanico, andrea d’i-
sernia e luca da penne, i quali – anche se sulla base di diverse 
argomentazioni – erano concordi nell’assegnare al solo diritto 
romano l’appellativo di ius commune23.

tale (doverosa) precisazione sull’esatto ambito di applica-
bilità della «sponte volentibus» non sposta però i termini della 
questione. come si è visto poc’anzi, i giudizi civili e criminali 

23 marino da caramanico sosteneva che il diritto romano fosse in 
vigore nel regnum siciliae in virtù di un tacito consenso di tutti i monar-
chi che si erano succeduti nel corso dei secoli al governo dell’italia me-
ridionale; andrea d’isernia, invece, poneva l’accento sull’aequitas, ovvero 
sulla superiore istanza di giustizia che il solo diritto romano era capace 
di esprimere; luca da penne, infine, faceva propria la tesi della vigenza 
universale del ius romanum quale diritto voluto da dio per tutti gli uo-
mini. diverse erano le teorie elaborate dagli esponenti della scuola na-
poletana per giustificare la vigenza del diritto romano nel regnum, ma 
unanime era l’opinione che il solo diritto romano potesse essere consid-
erato commune. solo verso la fine del XV secolo, con matteo d’afflitto, e 
poi – ancor più marcatamente – nel successivo XVi secolo, col maranta, 
si iniziò a sostenere che la locuzione ius commune indicasse il diritto 
– per l’appunto – comune a tutti i sudditi del Regno, ed andasse così 
a ricomprendere anche le norme di promanazione regia. prima di al-
lora, il diritto regio era un semplice ius proprium, e in quanto tale non 
poteva spiegare, nei confronti del diritto canonico o degli statuti comu-
nali, quella vis attractiva che poteva competere solo ad uno ius che fosse 
universalmente ritenuto commune come il diritto romano. il presente 
excursus sull’evoluzione del concetto di ius commune nell’elaborazione 
della scuola giuridica napoletana è tributario del recente lavoro di ma-
rio caravale sulla nascita e sull’evoluzione del concetto di diritto co-
mune nella dottrina medioevale e moderna: m. caravale, alle origini del 
diritto europeo. ius commune, droit commun, common law nella dottrina 
giuridica della prima età moderna, bologna, monduzzi, 2005, pp. 65 sgg.
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tra le due comunità pendevano, rispettivamente, dinanzi alla 
Gran corte della Vicaria e al Giustiziere dell’abruzzo ulterio-
re, ed entrambi erano organi giudiziari ordinari del Regno di 
napoli.

si deve quindi concludere che, nel caso in esame, si sia 
deliberatamente posta in essere un’importante deviazione 
dalla legislazione federiciana, che può verosimilmente es-
sere spiegata con la particolarità della vicenda. con questa 
pace, infatti, non era stata risolta una controversia qualsiasi: 
si era posto fine a un’annosa disputa tra due città, degenerata 
in una sorta di “guerra civile locale” nella quale erano stati 
commessi i crimini più disparati (come stavano a testimonia-
re i processi penali ancora pendenti, che rappresentavano lo 
strascico giudiziario di quel conflitto). la pacificazione tra 
teramani e camplesi, quindi, rispondeva (anche) a esigenze 
di ordine pubblico, e contribuiva al mantenimento della pace 
nel Regno: in casi come questo, il potere pubblico non pone-
va ostacoli alla conclusione di paci. anzi, è ben possibile che 
la corona si sia adoperata attivamente per far raggiungere 
alle universitates litiganti l’accordo, magari avvalendosi della 
mediazione dei giudici della Gran corte della Vicaria e del 
Giustiziere territorialmente competente.

Le transazioni penali: il caso di transazione “imperata” del tar-
do Quattrocento.

la categoria della transactio, come noto, aveva piena cit-
tadinanza anche nel diritto penale: un passo dioclezianeo del 
codice (c. 2, 4, 18) sanciva espressamente la possibilità di 
transigere super crimine, ammettendo la transazione su tutti 
i crimini capitali (eccetto l’adulterio) o comportanti la poena 
sanguinis.

tra transazioni civili e penali, però, vi erano delle notevoli 
differenze sia di forma che di sostanza.

la principale diversità consisteva nel fatto che, nelle tran-
sazioni in materia criminale, le parti non contraevano in po-
sizioni paritetiche.

nelle transazioni e composizioni super criminibus, infat-
ti, vi era un funzionario regio che, amministrando la giustizia 
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per conto del sovrano, concedeva ad un inquisito che ne fa-
cesse richiesta di transigere per i delitti di cui era accusato24.

nei contenuti, le transazioni penali somigliavano molto 
di più agli indulti concessi dalla maestà regia dietro pagamen-
to di una composizione pecuniaria25 che alle transazioni civili. 

ovviamente, le transazioni penali e gli indulti differiva-
no tra loro sotto i profili stilistico e terminologico. Gli indulti 
concessi dal Re o dalla Regina abbondavano di espressioni 
paternalistiche, assenti nelle transazioni concluse dinanzi ai 
Giustizieri o agli altri funzionari regi. negli indulti emana-
ti dall’autorità regia, la richiesta degli accusati di essere am-
messi a composizione assumeva il tono di un’umile supplica, 

24 È questo, ad esempio, il caso di una “transactio et compositio” con-
clusa ad atri il 24 febbraio 1299 tra il Giustiziere ermengano de sabrano, 
conte di ariano, e l’università di chieti(che venne assolta per la presunta 
devastazione dei castelli di torre montanara, lastignano, balignano 
e castellano): bibl. prov. ch, perg. 1. dalla lettura del documento, ap-
pare evidente che l’universitas di chieti, per mezzo dei suoi procuratori, 
avesse chiesto di essere ammessa a transigere, e che il Giustiziere, dopo 
aver svolto delle indagini (che non avevano però fornito piena prova 
della colpevolezza degli accusati), facendo ampio sfoggio di frasi pater-
nalistiche e “di stile”, avesse graziosamente acconsentito a tale richiesta, 
assolvendo la predetta comunità teatina di tutti i delitti «forsitan com-
missorum». non lascia spazio a dubbi il seguente passaggio: «nos [Her-
menganus de sabrano] habito super hoc plena cum deliberatione consilio 
diligenti quia vidimus animadvertimus litem esse dubiam de predictis que 
hoc usque diligentius exquisita ad plenum invenire nequimus nec amodo 
crederemus invenire et predictum syndicum pro parte dictorum universi-
tatis et hominum Civitatis theatine in omnium et singulorum de castris 
eisdem multorum interveniente colloquio seu tractatu ad componendum 
et transigendum nobiscum pro Curia de predictis admisimus». di questa 
transazione penale si era peraltro già occupato G. Ravizza, Collezione… 
cit., iV, pp. 1-2; per la trascrizione del documento si veda infra, pp. 50-52.

25  per evidenziare il “parallelismo” tra transazioni e composizioni in 
materia criminale, e gli indulti concessi dal Re dietro pagamento di una 
composizione pecuniaria, basterà leggere uno tra i tanti indulti rilasciati 
dai sovrani in favore di universitates abruzzesi, ed editi da vari studiosi: 
si veda, ad es., n. F. Faraglia, Codice diplomatico sulmonese, lanciano, 
R. carabba, 1888, pp. 194-197 (doc. clii) e pp. 347-350 (doc. cclXVi), 
nonché l. sorricchio, il Comune atriano nel Xiii e Xiv secolo, atri, tip. 
de arcangelis, 1893, pp. 306-315.
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cosa che non avveniva nelle transazioni penali. infine – ciò 
che più conta – negli indulti compariva solo il termine com-
positio (che, peraltro, si riferiva esclusivamente alla somma di 
danaro versata dagli accusati, e non assurgeva mai a denomi-
nazione giuridica dell’atto) e mai il termine transactio.

nella sostanza, però, sia gli indulti emanati dall’autorità 
regia dietro pagamento di una composizione pecuniaria, che 
le transazioni penali concluse per il tramite dei Giustizieri o 
dei commissari regi, erano delle graziose concessioni fatte 
dall’autorità pubblica (direttamente dal Re, nel primo caso, e 
da parte di un pubblico funzionario nel secondo) a seguito di 
una apposita richiesta dell’accusato.

la frequenza di transazioni penali, indulti e atti di con-
cordia con i quali si risolvevano non solo questioni tra città, 
ma anche liti tra fazioni all’interno della stessa universitas, dà 
l’idea di quanto il mondo comunale costituisse, agli occhi del 
potere centrale, un elemento di grande instabilità foriero di 
non poche preoccupazioni.

i possibili sviluppi derivanti da liti tra città erano infatti 
talmente temuti dal potere centrale che quest’ultimo, in alcu-
ni casi, non si limitava a favorire la pacificazione tra le parti 
litiganti, ma addirittura le “forzava” a trovare un accordo.

questa, almeno, è l’impressione che si ricava da una testi-
monianza storica relativa aduna transazione, conclusa il 21 
novembre 1474 a cittareale tra le universitates di l’aquila e 
di amatrice, in merito ai danni e ai saccheggi commessi dagli 
amatriciani a danno del predetto borgo di cittareale26 (oggi 

26 del documento, un tempo conservato nell’archivio civico del co-
mune aquilano, oggi non vi è più traccia. bisogna quindi accontentarsi 
dell’ampio e particolareggiato resoconto che ne dà l’antinori: a.l. anti-
nori, annali degli abruzzi, bologna, Forni, 1971-1973 (riproduzione in 
facsimile del manoscritto inedito conservato nella biblioteca “s. tom-
masi” di l’aquila), 36 voll., XVi/1, pp. 297-299. per il regesto si veda 
invece: a. cleMenti, m.R. berardi, regesto delle Fonti archivistiche degli 
annali antinoriani (voll. iii-Xviii), l’aquila, deputazione abruzzese di 
storia patria, 1980, p. 104: «sorta controversia fra l’aquila ed amatrice 
perché gli uomini di questa hanno danneggiato e derubato quelli di cit-
tareale, i quali hanno fatto ricorso al re, si giunge a transazione con 
l’intervento anche di un commissario Regio e la comunità di aquila 
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in provincia di Rieti, ma in epoca medievale facente parte del 
comune aquilano27).

Riferisce l’antinori che Re Ferdinando, venuto a cono-
scenza di tali disordini a seguito di una querela dei cittadini di 
cittareale, aveva incaricato il consigliere regio berardo stri-
nerio di emanare pene gravissime, tanto sulle persone quanto 
sulle cose, affinché in futuro non si ripetessero fatti simili. il 
consigliere regio, giunto a cittareale, convocò i deputati delle 
due comunità, intimando loro di fare pace. eletti i deputa-
ti dell’aquila e i sindaci di amatrice, costoro il 6 settembre 
1474 si promisero vicendevolmente di vivere quietamente e 
non arrecarsi molestie. conclusa questa tregua, il commis-
sario procedette ad acquisire informazioni fino al successivo 
21 novembre, quando convocò i deputati dell’aquila e di cit-
tareale ed il sindaco di amatrice. quest’ultimo, in nome della 
sua universitas, riconobbe che le controversie tra l’aquila ed 
amatrice erano sorte perché gli uomini di cittareale erano 
stati derubati dagli amatriciani. si giunse così alla conclu-
sione di una finale transazione e concordia: l’universitas di 
amatrice si obbligò pagare tremila ducati agli abitanti di cit-
tareale. il successivo 28 novembre la comunità di amatrice 
ratificò la transazione, e lo stesso fece la comunità aquilana il 
29 novembre, data in cui all’atto venne data la pubblica forma 
dell’instrumentum.

È assolutamente evidente il ruolo centrale avuto da be-
rardo strinerio in questa vicenda: la transazione tra le città di 
l’aquila e di amatrice era stata, se non “imperata”, quanto-
meno fortemente caldeggiata dal commissario inviato da Re 
Ferdinando. 

balza poi agli occhi come la transazione fosse stata con-
clusa solo dopo che l’ufficiale regio aveva concluso le indagi-
ni, all’esito delle quali il sindaco della città di amatrice aveva 
pubblicamente ammesso i danneggiamenti e le depredazioni 
poste in essere dai suoi concittadini.

tutto ciò si pone perfettamente in linea con l’elaborazio-

ratifica la transazione alla presenza del commissario».
27 cittareale risulta infatti tra le “annessioni” del comune aquilano: 

cfr. a. cleMenti, d. piroddi, L’aquila, Roma, laterza, 1986, p. 87.
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ne della scienza giuridica medievale – specialmente, di quella 
operante nel regnum siciliae – in tema di transazione. al giu-
dice, specialmente in materia criminale, veniva generalmente 
riconosciuto il potere di spingere le parti litiganti verso un 
accordo transattivo; in particolar modo, poi, quando l’opera 
dell’organo giudiziario non si riduceva ad una semplice per-
suasione, ma consisteva in una coazione a transigere, era ne-
cessario che la transazione venisse conclusa causa cognita. in 
questi casi, addirittura, era il giudice stesso a predisporre la 
transazione, poiché l’accertamento della situazione di fatto e 
delle posizioni di diritto si sostituiva al consenso delle parti 
come fonte dell’obbligazione28.

la dottrina giuridica dell’età di mezzo era così riuscita a 
trovare un soddisfacente “punto di equilibrio” tra due esigen-
ze confliggenti e in concreto difficilmente conciliabili: da una 
parte, quella di sopire i conflitti tra città e conservare così la 
pace nel regnum; dall’altra, quella di accertare i fatti e stabi-
lire in base ad essi i termini della pacificazione, mantenendo 
così intatto il prestigio dell’autorità regia e dei suoi funzionari 
anche agli occhi delle comunità più riottose.

28 questo fu l’approdo di una lunga elaborazione della scuola di na-
poli, iniziata con luca da penne (il quale per primo aveva affermato che 
il giudice potesse imporre alle parti di transigere, quando si temesse un 
“grave scandalum”), ripresa con decisione da marino da caramanico, e 
infine sviluppata compiutamente da andrea da isernia e biagio da mor-
cone (ai quali si doveva l’affermazione che, in questi casi, era il giudice 
a predisporre la transazione): G. d’aMelio, indagini sulla transazione ... 
cit., pp. 108-113. per una disamina del ruolo avuto dai giuristi abruzzesi 
(quali, per l’appunto, marino da caramanico e luca da penne) nella 
scuola napoletana, si veda: m. caravale, Luca da Penne e i giuristi abru-
zzesi, in “quaderni del bullettino della deputazione abruzzese di storia 
patria”, padova, bottega d’erasmo, 1994.
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trascrizione dei documenti inediti.

atri, 24 febbraio 1299. transazione conclusa tra il maestro Giustiziere 
ermengano de sabrano, conte di ariano, e l’universitas di chieti (rap-
presentata dal sindaco e procuratore nicola di manoppello), che viene 
assolta per la presunta devastazione dei castelli di torre montanara, la-
stignano, balignano e castellano siti nel Giustizierato d’abruzzo.

***
nos ermenganus de sabrano ariani comes Regni sicilie magister 

iustitiarius tenore presentium notum facimus universis tam presentibus 
quam futuris presentes licteras inspecturis quod a sacra Regia maiestate 
|| reverenter recepimus licteras in hac forma: Karolus secundus dei gra-
tia Rex ierusalem sicilie ducatus apulie et principatus capue provincie 
et Forcalquerii comes ermengano de sabrano comiti ariani Regni 
si||cilie magister iustitiarius consanguineo consiliari familiari et fideli 
suo gratiam suam et bonam voluntatem. Vulgaris fame proloquium auri-
bus nostre maiestatis perstrepuit coniurationes factiones rapinas et vio-
lentias puplicas || castrorum domorumque dirumptiones et occupationes 
iurisdictionis regie usurpationes homicidia stupra vulneris et quamplu-
res graves excessus alios et enormia crimina insinuatas per nonnullas 
universitates et homines sin||gulares quarundam civitatum et castrorum 
aprutinae provinciae fore commissa et commicti cotidie in diminutio-
nem nostri dominii et iurisdictionis ac dedecus nostri nominis et concep-
tum. cumque iustitie observare subiectorum sit salus || et Regnorum 
propter crueris eiusque neglectus contrarium operetur et nostra intentio 
semper fuerit et nunc existat circa iustitiam subditis et in subditos mini-
strandam propter quod non debemus nec possumus huiusmodi tam gra-
ves exces||sus preterire quasi congniventibus (sic) oculis impunitos quin 
potius affeciamus ut facinorosi et scelerati pro eorum demeritis punian-
tur acerbius cum opus multis crassantibus sit exemplo de industria tua 
et probitate || curiosaque sollicitudine ab experto non immerito confiden-
tes inquisitionis officium super premissis excessibus et criminibus scele-
ratis de plano sine sollempnitate strepitu et figura iudicii morosis etiam 
succisis dilationibus et || amfractibus quibuscumque inquisitionibus per 
te faciendis celeriter impedimentum prestantibus constitutionibus quo-
que et capituli Regni nisi quatenus officii per nos tibi commissi celeri 
expeditioni suffragium prestare poterunt || nullatenus observatis te ex 
certa nostra scientia duximus auctoritate presentium commictendum 
addicientes ut de commissis contra officiales nostros per quoscumque 
nec non et de insolentiis ipsorum officialium et commissis per eos in 
subditos in dicta apruti||na provincia ac etiam de commissis per barones 
dicte provincie contra universitates seu singulares personas possis inqui-
rere iuxta formam superius enarratam. quocirca tibi districte precipi-
mus generaliter ad dictam aprutinam provinciam te sta||tim conferens 
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seu dans ibidem super memoratis excessibus et criminibus ex potestate 
tibi per nos concessa inquirere veritatem et quoscumque reos seu culpa-
biles sive universitates vel singulares personas sive seniores barones || vel 
alii officiales etiam per inquisitionem inveniens prout qualitas criminum 
et excessum varietas exegerit penas pecuniarias vel corporales eisdem 
infligere non omictas exacerbando etiam penas seu condempnationes || 
corporales vel pecuniarias per te contra reos ferendas si hoc ex arbitrio 
tuo processerit et id expedire videris in correptionem delinquentium et 
ceterorum exemplum ut per hoc a commictendis similibus compescant 
et quibus || potius quam per te condempnati pecuniariter vel corporaliter 
fuerint appellationum auxilia ex certa nostra scientia tollimus et adimi-
mus remedia supplicanda et unde ad executionem sententiarum per te 
ferendarum statim ex quo per te vel alium || tui nomine eas tulens reiectis 
condempnatorum per te appellationibus et vacare volumus cum effectu 
in summa insuper super omnibus predictis et singulis tibi totaliter com-
mictamus vices nostras. datum neapoli in absentia prothonotarii || Re-
gni sicilie per magistrum petrum de Ferreriis deranum antoniis cancel-
larium dicti Regni anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo oc-
tavo die octavodecimo augusti undecime indictionis regnorum nostro-
rum anno quarto||decimo. et dum auctoritate nobis tradite potestatis a 
regia auctoritate per licteras supradictas generaliter inquirendo universi-
tatem hominum civitatis theatine et homines universitatis eiusdem de 
diruptione castrorum torris mo||ntanare et lastignani balignani et ca-
stellarii sitorum in iustitiaratu aprutii et de citadantiis communantiis 
coniurationibus collegiis et convencticulis et aliis criminibus citra pre-
dicta commissis invenissemus notabiles || et suspectos non dum tamen 
ad plenum nobis liqueret exinde et propterea generaliter et specialiter ad 
hoc vocata universitate predicta vellemus inquirere de premissis ut inde 
faceremus quod est iuris. tum in die octavo mensis || februarii huius 
duodecime indictionis adrie comparuit coram nobis nicolaus de ma-
nupplello syndicus procurator seu actor universitatis et hominum civita-
tis eiusdem cum plenaria potestate data sibi ab universitate et homini-
bus || predictis defendendi eos et pro ipsis de predictis que per predictam 
universitate et homines fore negabat transigendi paciscendi ac etiam 
componendi nobiscum pro parte curie prout hec et alia in quodam pu-
plico syndi||catus scripto per eundem syndicum in curia preservato con-
tinentur et licet ut dictum est syndicus ipse predicta negaret et se para-
tum offerret universitatem eandem et homines universitatis ipsius defen-
deret || de premissis si ipsos universitates et homines oporteret exinde 
neutro litigare quia tamen syndicus ipse ut dixit ad hoc ut iudiciales la-
bores et expensas effugerent et litis conventus dubios evitaret remore || 
litis non criminis se pro parte dictorum universitatis et hominum civita-
tis theatine ac omnium et singulorum de predictis castris admicti ad 
transigendum componendum cum curia de predictis a nobis cum in-
stantia po||stulavit. nos vero habito super hoc plena cum deliberatione 
consilio diligenti quia vidimus animadvertimus litem esse dubiam de 
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predictis que hoc usque diligentius exquisita ad plenum invenire nequi-
mus nec || amodo crederemus invenire et predictum syndicum pro parte 
dictorum universitatis et hominum civitatis theatine in omnium et sin-
gulorum de castris eisdem multorum interveniente colloquio seu tracta-
tu ad componendum et || transigendum nobiscum pro curia de predictis 
admisimus de consilio predictorum. sicque dictus syndicus proinde ex 
causa compositionis et transactionis ipsius promisit dedit et solvit ma-
nualiter et presentialiter pro parte dictorum || universitatis et hominum 
civitatis theatine et castrorum predictorum capitum syndicorum notario 
marino dicto principi de neapoli erario magne regie curie recipienti pro 
parte curie in magna et apud acta eiusdem curie ad || generale pondus 
uncias auri quatringentas et nichilominus syndicus ipse pro parte pre-
dictorum universitatis et hominum renunctiavit recusavit annullavit et 
abiuravit omnes citadantias communantias coniu||rationes convencticu-
las et collegia si qua facta fuerunt illicite per eosdem et propterea nos qui 
supra magister iustitiarius pro parte curie quietavimus et absolvimus 
syndicum ipsum pro parte dicte universitatis civitatis theatine || et singu-
lorum de eadem universitate et castrorum predictorum capitum syndi-
corum tractatorum ordinatorum iudicum notariorum et principum pre-
dictorum criminum forsitan commissorum et universitate et capita syn-
dicos tracta||tores ordinatores iudices notarios et principes ipsos de pre-
dicta dirumptione castrorum et aliis criminibus in predictis commissis 
que universitati et hominibus predicte civitatis theatine et castrorum 
predic||torum imponebantur eisdem a penis etiam corporalibus et pecu-
niariis si in eas dicta universitas vel homines ipsius universitatis forsitan 
inciderunt pro diruptione dictorum castrorum auctoritate commissionis 
predicte no||bis facte ipsam universitatem et homines singulares absol-
ventes. unde ad futuram memoriam et cautelam tam predicte universi-
tatis et predictorum hominum civitatis theatine et predictorum castro-
rum et omnium et singulorum quorum interest et interesse poterit de 
predictis quam predicti syndici procuratoris et actoris presens scriptum 
exinde eis fieri fecimus sigillo nostro quo ad presens magna curia utitur 
sigilatum (sic). datum || adrie anno domini millesimo ducentesimo no-
nagesimo nono die vicesimo quarto februarii duodecime indictionis.

(bibl. prov. ch, perg. n. 1).

campli, 15 novembre 1371. mandato con cui l’università di campli no-
mina i suoi procuratori per trattare la pace con l’università di teramo 
e porre così fine alle aspre liti sorte al riguardo del monte di santa Vit-
toria.

***
in dei nomine amen. anno a nativitate eiusdem millesimo trecente-

simo septuagesimo primo regnante serenissima domina domina nostra 
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iohanna dei gratia ierusalem et sicilie regina ducatus apulie et principa-
tus capue provincie et || Forcalquerii ac pedimontis comitissa regnorum 
nostrum eius anno vicesimo nono feliciter amendie quinto decimo men-
sis novembris decime indicitionis. campli in ecclesia santi Francis[c]i 
de camplo. nos andreas sir cicci de ayolo iudex terrarrum ma || mayoris 
ecclesie aprutium in que subscripta universitas et homines universitatis 
ipsius consenserunt expressim ut in eorum scirent ex certa eorum scien-
tia eorum in hac parte iudicem non esse butius iohannis de machebeis || 
de camplo puplicus in tota aprutii provincia ultra flumen piscarie nota-
rius et testes licterati ah hoc vocati specialiter et rogati subscripti per 
presens scriptum puplicum notum facimus ac testamur quod in nostrum 
presentia die et loco || pretitulatis universitas hominum terre campli et 
homines universitatis eiusdem ad honorem et fidelitatem facere regalis 
mayestatis ad sonum campane et voce preconis de mandato nobilis et 
sapientis viri domini tutii Francisci de turri || de Gonessa honorabilis 
reginalis iudicis terre campli in unum more et loco solitis congregati 
unanimiter et concorditer pari voto ipsorum nemine discrepante sponte 
eorum bona plana et gratuta voluntate fecerunt || co[n]stituerunt et ordi-
naverunt ipsrum hominum et predicte universitatis suos veros et legiti-
mos sindicos procuratores actores factores negotiorum gestores et nun-
tios speciales seu quocumque alio nomine melius de iure dici et censeri 
potest et debent || nobiles et prudentes viros iudicem matheum Venture 
companionis de camplo absentem tamquam presentem et butium do-
mini Francisci de eadem terra campli ibidem presentem et omnis infra-
scripti mandati ibi se sponte subscipientem || ipsos et quemlibet ipsorum 
in solidum ita quidem quod non sit melior conditio occupantis sed quod 
unus ipsorum inceperit alter valeat prosequi exequi mandare terminare 
et finire pro pace tranquilla que floride covicina tenet adiunta || et inique 
discentionis et scandali sedatione que vivere quiete non sunt tollenda ad 
eundem ad locum communem et habilem et pacem et concordiam trac-
tandum faciendum et percomplendum inter universitates et homines ci-
vitatis || terami ac speciales et singulares personas civitatis eiusdem nec 
non nobiles viros sir tutium mathei Galardium antonelli de malatino 
ciccum et berardum domini thutii de malatino et maxium Fredi cives 
de civitatis || terami ex una parte et universitatem et homines terre cam-
pli ac speciales personas personas ipsius terre ex parte altera ad transi-
gendum remictendum et quietandum de quibuscumque disrobationibus 
dissensionibus furtis violentiis occisionibus guastivis || et offensionibus 
quibuscumque que dicerentur facte per dictam universitatem et homines 
civitatis terami ac speciales personas et singulares civitatis eiusdem et 
nobiles supradictos contra dictam universitatem et homines terre cam-
pli ac speciales et || singulares personas ipsius terre et bona ipsorum et 
per territorium et in territorio dicte terre campli seu speciales personas 
terre campli predicte de omnibus disrobationibus et dilictis aliis supra 
nominatis que fore || dicerentur commissa contra dictam universitatem 
et homines civitatis terami seu speciales personas civitatis terami pre-
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dicte et generaliter de quibuscumque offensionibus inimmicitiis iniuriis 
culpis excessis et delictis que dicerentur hinc||inde fore commissa facta 
sue gesta retrohactis temporalibus usque in presentem diem celebrati 
contractus operante humani generalis innimico causis disscentionibus 
(sic) et occasionibus quibuscumque de quibus mota esset lix seu questio 
criminaliter atque || civiliter inter partes ipsas in reginali curia vicarie et 
de quibus per ipsam curiam criminaliter procederetur seu processum 
esset vel non aut in futurum moveretur seu moveri quomodolibet spera-
retur hinc inde dum tantum inpetretur seu || habeatur licentia desistendi 
ab ipsis causis et ipsarum qualibet a reginali mayestate seu a curia vica-
rie predicta ubi questiones ipse seu lites hinc inde sunt mote et intentate 
ipsorum que reginali curie vicarie prefate beneplacito || licentia et assen-
su expresse protinus reservatis si et in quantum nacassarius fuerit et 
oportunus. item ad stipulandum et sollempnem stipulationem promis-
sionem obligationem et cautelam sufficientem et valituram de iure reci-
piendum nomine et pro parte || dicte universitatis et hominum dicte terre 
campli a dicta universitate et hominibus civitatis terami nec non a nobi-
libus viris sir tutio Galardutio cicco berardo et maxio superius nomina-
tis seu ab eorum sindico et procuratore ad hec legitime || constituto et 
speciale mandatum habente de renuntiando et cedendo omnibus liitius 
causis et questionibus motis per predictam universitatem et homines ci-
vitatis terami ac nobiles supradictos contra dictam universitatem et ho-
mines terre campli || tam super causam possessorii seu possessionis 
montis sancte Victorie de camplo seu quocumque alio nomine mons 
ipse nuncupetur quam super petitorii causam seu proprietatis montis 
predicti in quibus et super quibus causis litibus et questionibus dicta 
univer||sitas et homines universitatis dicte terre campli per binas senten-
tias obtinuerunt contra dictam universitatem et homines civitatis terami 
ac nobiles supradictos pro ut de una videlicet sententia lata super posses-
sorio montis predicti per nobilem || virum dominum iohannem minutu-
lum dicitum nanulum de nepaoli milite tunc reginalem iustitiarium 
aprutium ultra per reginalem mayestatem in dictis causis iudicem dele-
gatum co[n]stat puplico scripto seu puplico instrumento acto sub anno 
domini millesimo trecentesimo || sexagesimo nono die decimo septimo 
mensis octubris octave indictionis in castro carapelle et confecto manu 
notarii iohannis de Gayesta de neapoli notarii puplici tunc actorum no-
tarii una cum supra […]29 iohanne deputato sub||scripto quidem subscrip-
tionibus dicti notarii iohannis ac iudicis mathei de cennano de mayoro 
iudicis assessoris et sir dominici de paganica iuris periti per eamdem 
reginalem mayestatem cum eodem domino iohanne deputatorum nec || 
non sigillato sigillis dictorum domini iusti et iudicis delegati iudicis ma-
thei de cennano de mayoro notarii iohanni de Gayeta ac iudicis domini-

29 una macchia sulla pergamena rende illeggibili due parole.
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ci de paganica ac subscriptionibus non nullorum testium in convenient||ti 
numero roborato. alia vero sententia lata super petitorio seu proprietate 
montis eiusdem per eundem dominum iohannem constat puplico scrip-
to seu puplico instrumento acto sub anno domini millesimo trecentesi-
mo septuagesimo die septimo || mensis octubris none indictionis apud 
sulmonam confecto manu notarii petri sardi de neapoli puplici per to-
tius regnum siciliae regia et reginali auctoritate notarii una cum supra-
dicto domino iohanne deputati subscripti || idem et sisillato sigillis dicti 
domini iusti et iudicis delegati nec non sigillis et subscriptionibus 
eiusdem notarii petri sardi ac iudicis Rufini de pavia olim iudicis et as-
sessoris per eamdem reginalem mayestatem deputatorum nec || non 
subscriptionibus non nullorum testium in sufficienti numero roborato. 
quamvis a dicta sententia proprietatis predicte fuerit appellatum et ap-
pellatio interposita pro parte et nomine dicte universitatis et hominum 
dicte civitatis terami et || nobiliumpredictorum et causa ipsa appellatio-
nis super dicta proprietatis sententia ac causa petitionis nullitatis super 
dicta sententia possessionis pendeant in reginali curia vicarie predicta et 
quod ipsi universitas et homines civitatis terami et nobiles supradicti || 
seu eorum sindicus seu procurator cedent et renuntiabunt omnibus et 
singulis litibus et causis supradictis et quod ex causa seu causis appella-
tionis et nullitatis predicte desistent et quod per se aut sindicos et procu-
ratores ipsorum ad anteteriora (sic)in causis ipsis || et ipsorum quam 
aliorum tam videlicet nullitatis quam appellationis non procedent nec 
procedi petent quod si forte lata esset sententia seu forsitan ferretur in 
dicta curia vicarie super causis predictis nullitatis videlicet et appellatio-
nis in dicta curia nunc || pendentium pro universitati et hominibus terre 
campli predicta universitas et homines civitatis terami ac viri nobiles 
supradicti ab ipsa seu ab ipsis sententiis vel ab ipsarum altera tam vide-
licet supra causa nullitatis quam appellationis non appella||bunt vel sup-
plicabunt nec appellari ac supplicari facient. immo ex nunc pro ut ex 
tunc ipsi appellationi et supplicationi omnino renuntient nec non modo 
aliquo iure vel causa contradicent per se vel aliqua ratione || vel causa nec 
insuper contravenient seu aliquis facient contra supradictas binas sen-
tentias seu ipsarum aliquam nec contra sententiam latam vel forte feren-
dam super dictis appellatione et nullitatis dicent vel allegabunt vel dici et 
allegari || facient alicuius nullitatis vitio subyacere ullo umquam tempore 
puplice vel occulte et quod ipsam universitatem et homines terre campli 
in dicto monte aliquam litem questionem ac contraversiam non move-
bunt vel inferent vel inferenti || consentient occasionem montis predicti 
per se vel alium seu alios aliquo quesito colore de iure vel de facto per 
directum vel per oblicum(sic) aliq[ua ratione]30 vel causa seu modo quo-
cumque et de cetero quam per se quam alios tam super causa possessio-

30 parole ricavabili nonostante una piccola macchia sulla pergamena.
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nis quam proprietatis || quam in appellationis seu nullitatis dictam uni-
versitatem et homines terre campli non molestabunt turbabunt vel inpe-
tent et de hiis omnibus fiat et facient instrumentum ad sensum sapientis 
hominis terre campli. item ad paciscendum quietandum et 
concor||dandum de omnibus et singulis expensis factis per dictam uni-
versitatem et homines terre campli in causis seu litibus vertentibus inter 
dictam universitatem et homines civitatis terami ac nobiles supradictos 
ex parte una et dictam universitatem et homines terre campli ex || parte 
altera occasione montis superius nominati tam super possessorio seu 
possessione quam super petitorio seu proprietate montis predicti inten-
tate per dictam universitatem et homines ac nobiles civitatis predicte || in 
quibus predict universitas et homines terami ac nobiles supradicti 
subcumbuerunt per binas sententias superius declaratas latas super dic-
tis possessorio et petitorio ut predicitur intentate nec non de omnibus et 
singulis expensishinc inde fac||tis in causa appellationis et nullitatis su-
perius expressarum que dicitur pendere inter ipsas partes in reginali cu-
ria vicare occasione premissa dum modo et hoc semper salvo excepto et 
protinus reservato uod per hec seu per predictam aut infra||scriptam vel 
aliquod predictorum seu infrascriptorum non derogentur aut preiudi-
centur nec derogari aut preiudicari nullatenus intelligaur iuri dicte uni-
versitatis et hominum terre campli predicte quod vel habet vel habere 
pretendit in monte superius || declarato et quod acquisitum esset vel fu-
isset vigore dictarum binarum sententiarum seu alterius earumdem seu 
quocumque alio iure et causa vel modo et nec ipsis seu alicui ipsarum 
aliquid preiudicium generet quin sententie ipse et qualibet ipsarum 
suum delatum consequatur effectum aliquo non obstante. immo senten-
tie ipse et ipsarum quelibet tamquam efficaces et vallide (sic)ad cautelam 
hominum et universitatis dicte terre campli firme perpetuo manevit nul-
lum que sentiant || impugnationis aut contradictionis obstaculum set sta-
biles in suis firmitatibus et roboribus perseverent. item ad promicten-
dum et se obligandum nomine dicte universitatis et hominum terre cam-
pli quod pacta et capitula olim || habita facta de ecclesia sancte marie de 
malatino (sic) et super facto ipsius ecclesie tempore condam (sic) domi-
ni nicolai episcopi aprutii inter cives et homines teremanos (sic) et cam-
plenses hinc inde in suo esse et in suis terminis remaneant || et sint pro 
ut scripta fuerunt manu notarii zani de amatrice olim et tunc notarii 
dicti domini episcopi seu manu cuiuscumque notarii apparerent item ad 
cedendum dandum et concedendum nomine dicte universitatis et homi-
num || terre campli universitati et hominibus civitatis terami iura que-
cumque ipsa universitas et homines campli habent in nicolinum pulen-
sem et berardum Raynutii et bonis et rebus eorum secundum conventio-
nem pactum et transactionem fiendam || inter dictas universitates et 
sindicos eorum reginali beneplacito et assensu penitus reservatis. item 
ad promictendum quod dicta universitas campli per se vel per alium seu 
qlios aliquo colore quesito puplice || vel occulte non inpetrabit (sic) nec 
emet nec inpetrari seu emi faciet bona seu de bonis dicti melatini deven-
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ta in partem dicte universitati terami seu de bonis ipsius pertinentibus 
et spectantibus ad universitatem et hominem civita||tis predicte in totum 
vel in partem et econverso ad recipiendum cautelam et promissionem 
quod dicta universitas ac homines civitatis terami ac nobiles supradicti 
pro se vel pro alium aut alios sub aliquo quesito colore puplice vel occul-
te non inpetra||bunt nec ement nec inpetrari seu emi facient bona seu de 
bonis dicti melatini deventa in partem dicte universitatis et hominibus 
terre campli31quoquo modo in totum vel in partem et si lix(sic) vel que-
stio mota fuerit seu move||retur seu vessatio aliqua aut molestia aliqua ex 
inde a quocumque daretur quelibet ipsarum partium32 partem dictorum 
castri territorii et hominum et pertinentiarum deventam sibi suis propri-
is sumptibus et expensis nec non ad promictendum pacisscen||dum tran-
sigendum conveniendum renunptiandum dandum et concedendum 
quietandum quietationem et cautelam faciendum et recipiendum suffi-
cientem et valituram de iure de omnibus et singulis supradictis cum ro-
gatione iudicis notarii et testium || et cum obligatione bonorum et stipu-
latione penarum et cum omnibus et singulis capitulis clausulis necessa-
riis utilibus et oportunis et que in predictis et quolibet predictorum de 
iure vel consuetudine in huius modi requiruntur ad sensum sapientis || 
utriusque partis et generaliter ad omnia alia et singula facienda et exer-
cenda ac gerenda in premissis et quolibet premissorum et ipsis et ipso-
rum singulis connexa et dependentia emergentia quoquo modo necessa-
ria et oportuna et || que ipsamet universitas et eorum singuli homines 
facerent et facere possent si premissis universaliter et singulariter inte-
ressent etiam si mandatum propterea exigerent speciale dantes et conce-
dentes prefata universitas || et homines universitatis costituentes prefatis 
sindicis et eorum cuiuslibet ad premissa omnia et singula sicud premic-
titur perconplenda et totaliter expedienda speciale mandatum cum gene-
rali administratione licentia potestate et || omnimoda auctoritate et pro-
miserunt universitas ipsa campli et eius homines prelibati constituentes 
se rata grata et firma perpetuo habiturum quecumque eorum sindici seu 
ipsorum quilibet in solidum in premissis et circa premissa omnia et sin-
gula || duxerint facienda sub obligatione et ypoteca omnium bonorum 
eorum me predicto notario puplico nomine omni eius et quorum interest 

31 qui compare un segno di richiamo. come si avrà modo di vedere 
in seguito (cfr. successiva nt. 33), l’autore, al rigo 2, si renderà conto di 
aver tralasciato le seguenti parole: «seu partes videlicet seu de bonis ip-
sis pertinentibus seu spectantibus ad dictam universitatem et homines 
terre campli». 

32 pur non comparendo un esplicito segno di richiamo, si deve rite-
nere che vada inserita la parola “defendat”, come si evince da un suc-
cessivo passaggio del documento (rigo 72), e come del resto impone 
l’esigenza di dare un senso compiuto alla frase. 
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et interesse poterit in futurum legitime stipulante et volentes costituen-
tes predicti prefatos eorum sindi||cos et quemlibet ipsorum a satisdatio-
nis honore quolibet relevare predictos sindicos eorum et quemlibet ipso-
rum de omnibus e singulis indempnes per omnia conservare ipsamet 
universitas et homines constituentes de rati habitione omnia et singula 
supradicta gerenda et || expedienda per eos vel ipsorum quemlibet fi-
deyusserunt pro eis in omnibus et singulis clausulis et capitulis supradic-
tis et aliis quibus satisdatio ipsa necessaria fuerit vel etiam oportuna pe-
nes me qui supra predictum notarium puplicum ut supra || similiter sti-
pulantem sub simili obligatione omnium bonorum suorum hoc tamen 
pacto habito seu habendo inter contrahentes ipsos ac expresse acto con-
vento declarato quo dubi et eo casu quo contigerit et casus eveniret quod 
|| sir tutius et Galardutius supradicti non acceptarent et ratificarent om-
nia et singula supradicta promissa et stipulata pro eis et ipsorum nomine 
per sindicum civitatis predicte ipsis que omnibus et singulis non consen-
tirent predicta pactiones obligati||ones promissiones stipulationes et om-
nia et singula supradicta hinc inde facta promissa et stipulata quietata 
concessa et remissa nullius roboris optineat firmitatis. immo partes pre-
dicte et quelibet ipsarum et omnia et singula supra||dicta et quolibet ip-
sorum libere et absoluter remaneant in suo esse et in suis terminis et pro 
ut et sicud et prius et ante erant ante celebratione presentis celebrati 
contractus et instrumenti et quod ipsa omnia et singula per inde || habe-
antur ac si facta non essent ipsa que pro infectis penitus censeantur et ut 
premissis omnibus et singulis ubilibet fidex (sic) plenaria adhibeatur. 
ego vero qui supra butius iohanni de machabeys puplicus ut supra || 
notarius quia predictis a predicta universitate rogatus interfui presens 
sindicatus instrumentum fideliter scripsi et puplicavi et meo solito 
singno (sic) signavi subscriptionibus et singnis (sic) predictorum iudicis 
et subsciptionibus testium roboratum supra inter||dictione campli ubi 
legitur quoquo modo ibi obmisi has dictiones seu partes videlicet sue de 
bonis ipsis pertinentibus seu spectatntibus ad dictam universitatem et 
homines terre campli33. item ubi legitur quelibet ipsarumpartium obmisi 
hoc verbum defendat34 non vitio set errore et propterea hic circa finem 
feci mentione aut appositione signi mey. [s.t].

ego sir andrea sir cicci de camplo qui supra iudex predicus roga-
tus inferffui (sic) et signavi. [s. i].

ego Robertus sir stephani de camplo predicta testor et signo.
ego petrutius domini Francisci de camplo predicta testor et signo.
ego magister aloysius de camplopredicta testor et signo.
ego cola butii de Gonessa camplorum notarius dicte terre campli 

predicta testor et signo.

33 cfr precedente nt. 31.
34 cfr. precedente nt. 32.
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ego nicolaus notarii Georgii de camplo predicta testor et signo.
ego nicolaus notarii Venture de camplo predicta testor et signo.
preter quam in expensis predictis de quibus fiat quietatio hinc inde || 
per sindicos35.

(a.s. te, Delfico, serie iX -“Melatino - teramo ed università vicine”, perg. 
n. 47). 

teramo, 10 dicembre 1371. stipulazione di una pace definitiva tra tera-
mo e campli, con la promessa reciproca da parte delle due città di non 
offendersi più in alcun modo.

***
in dei nomine amen. anno a nativitate eiusdem millesimo trecen-

tesimo septagesimo primo regnante serendissima (sic) domina iohanna 
dei gratia ierusalem et sicilie regina ducatus apulie principatus capue 
provincie Forqualleri (sic) || ac pedimontis comitissa regnorum vero 
eius anno vicesimo nono feliciter amen. die decimo mensis decembris 
decime indictionis. actum ante ecclesiam sancti angeli de castronia de 
pertinentiis civitatis terami presentibus || sir berardo sir cicchi de tera-
mo et sir andrea sir cicchi de camplo iudicibus ad contractus terrarum 
mayoris ecclesie aprutine me que butio iohannis de camplo puplico 
regia et reginali auctoritate in tota aprutium provincia || ultra flumen 
piscarie notario et testibus licteratis ad hec vocatis specialiter et rogatis 
videlicet dompno antonio preposito sancti petri ad campumgualanum 
corrado annutii sir iohanne de Genibulo petrutio sir Francisci notario 
|| iacono de bibicatio notario cicco perrocti ianne berardi damiani ian-
nutio pauli amorutii antonio iohannutii sabino iohannutii amiconi 
ianne pauli berardi magistro aloysio iannutii cicco berardi Francisci 
matheo berardi Guillelmi paulo andree de surrento et mathutio iacobi 
perfidi mutio mathei nicole et nicola Fanagi testibus prefertur de cam-
plo et de teramo. per presens scriptm puplicum facimus et || testamur 
quod in nostrum presentia die et loco pretitulatis nobilis vir antonius sir 
trasimundi de teramo sindicus universitatis terami nec non procurator 
nobilium virorum maxii Fredi cicci || thutii domini Francisci de milati-
no pro se et nomine beradi fratris carnalis dicti cicchi ad subscripta 
legitime constitutus de cuius sindicatu e procuratione constat per pupli-
cum documentum inde factum manu notarii Francisci magistri iohan-
nis nobilis plene constat ex parte una || et nobilis vit butius sir Francisci 
de camplo sindicus universitatis et hominum terre campli ad hoc legi-

35 segue, parzialmente cancellato: «preter quam in expensis predic-
tis».
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time ordinatus de cuius sindicatu plene constat menu mey notarii butii 
supradicti ex altera parte sindicario et procuratorio nominibus quibus 
supra conve||nientes in unum ad locum predictum locumque habilem et 
convenientem a partibus ipsis electum specialiter deputatum pro 
subscripto opere pietatis tractando firmando et totaliter percomplendo 
per interventum salubrem nobilium virorum et sapientum sir namorati 
anibaldi || de monte de novo honorabilis iudicis dicte civitatis terami et 
sir tutii Francisci de turri de Gonessa regalis iudicis dicte terre campli 
ac quam plurium aliorum bonorum virorum utriusque partis predicte 
de ipsarum partium instintu proprio mandato || et bona voluntate nul-
lius alterius gratia faciente nulloque alio ausiliante preter deum humani 
generis salvatorem qui numquam deserit in se sperantes eiusdem salva-
toris gratia invocata depressa quoque zizanie severitate nec volentes de 
infrascriptis hiis || que solent prelumque dubios expectare eventus et 
tristis inter litigantes parere successus secundum ipsarum tractatus plu-
res et multos in loco predicto habitos inter eos inimmicitiis discordiis 
dudum exortis operante humani generis hoste inter || prefatam universi-
tatem et homines civitatis terami et prefatos nobiles viros maxium et 
ciccum pro se et nomine quo supra nec non nobiles viros sir thutium et 
Galardutium de milatino cives civitatis predicte ex parte una et predic-
tam universitatem et homines terre campli ex || altera parte iurgia mali-
gnationes lites causas emergentes atque natas inter partes ipsas et iam 
factas ex quodam monte vocato de sancta Victoria de camplo cuius liti-
gii finis habitus fuit et est pro dicta universitate || et hominibus dicte 
terre campli per binas modo latas sententias possessionis et proprietatis 
montis predicti non obstantibus appellatione et nullitate ad emendan-
dum et tollendum sententias ipsas econtrario interpositis quoquo modo 
et de ceteris ex causis premissis ac aliis quibus||cumque in preteritum 
omni tempore habitis modo iniuriis offensionibus homicidiis bellicosis 
discriminibus malefitiis criminibus et delictis incursibus disrobationi-
bus eorum odiosis et malis voluntatibus ac excessibus aliis quibu-
scumque inter partes ipsas dudum vertentibus || et commissis in territo-
riis terris et super territoria utriusque partis predicte ac extra territoria 
partium eorumdem qualitercumque et quomodocumque habitis modo 
usque in pretitulatum diem presentis celebrati contractus sindici et pro-
curator ipsi ambarum partium predictarum partium sindicario et pro-
curatorio nominibus || quibus supra ex potestate licentia auctoritate et 
speciali mandato a partibus ipsis eis tradditis in eorum sindicatibus et 
procuratione premissis finalis transactionis nomine vicissim mutuo sti-
pulante intuytu divini numminis se cedentibus a premissorum exces-
sum atque || criminum litibus atque causis eo quo ipsarum probatio pro 
ipsa utraque partes difficilis erat et obscura et omnino dubia atque in-
certa prius et ante omnia regali assensu et beneplacito reservatis ad pa-
cem et concordiam ipsam inde deo existente propitio perpetuo haben-
dam || et observandam devenerunt modo subscripto videlicet quod factis 
hinc inde ibidem per sindicos et procuratorem eosdem postulationibus 
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nominibus quibus supra quod ob reverent[i]am et intuytum divine cle-
mentie deberant de predictis ulterius non litigare immo predictas offen-
siones iniurias || incursus disrobationes et excessus omnes predictos 
inter prefatas universitates et homines et singulares personas ipsas utri-
usque partis et ipsos sindicos et procuratorem nominibus quibus supra 
vicissim et alternisecus remictere gratiose et liberaliter parcere hinc 
inde tam || delicta crimmina (sic) malefitia disrobationes iniurias offen-
siones et excessus omnes eosdem quoque ceteras offensiones inter ipsas 
universitates dudum commissas modo quocumque usque in odiernum 
(sic) diem et per hoc omnis indignationis aculeos removere ad quorum 
|| mutuam postulationem predictam pro annuentis affectu predicti sin-
dici et procurator nominibus supradictis sollempnibus stipulationibus 
hinc inde intervenientibus predictas offensiones omnes et singulas invi-
cem et alternatim voluntarie ac libere precise et amicabiliter eiusdem || 
finalis transactionis et pacificationis nomine remiserunt et pro inde in 
signum vere pacis et concordie amicabile osculum inter se invicem cor-
poraliter prestiterunt habitis inter ipsos sindicos et procuratorem dicte 
civitatis terami et nobilum predictorum de milatino || de expressa eo-
rum licentia mandato et auctoritate pro cassis irritis annullatis et omni 
suo iure prorsus vacuys et inanibus appellationibus nullitatis petitioni-
bus predictis contra predictas sententias de dicto monte latos sicut pre-
mictitur interpositis pro eorum parte ipsoque monte et sententiis || ipsis 
inde latis dictis terre universitati et hominibus dicte terre campli et pro 
eis firmis et inconcussis remanentibus pleno iure non obstantibus ap-
pellationibus et nullitatis petitionibus premissis quoquo modo cuius 
quidem montis liti questioni atque cause ac nullitatis petitioni || ac ap-
pellationi premissis predictus antonellus sindicus dicte universitatis et 
hominum civitatis terami ac procurator dictorum nobilium de milatino 
omnino cedens et renunptians expresse nominibus quibus supra prefato 
butio sindico universitatis et hominum || dicte terre campli et eorum 
nomine stipulanti legitime transactionis et pacificationis nomine supra-
dicto et promisit ipsi butio quo supra nomine recipienti quod ipsa uni-
versitas civitatis terami et ipsius homines ac nobiles de milatino et alie 
singulares || persone ipsarum universitatum ex inde ulterius lites et que-
stiones non movebunt seu dabunt nec moventi vel inferenti quomodoli-
bet consentient per se vel alios puplice vel occulte contra predictam uni-
versitatem et homines dicte terre campli et econverso eiusdem transac-
tionis || et pacificationis nomine dictus butius sindicus supradictus sin-
dicario nomine quo supra antonello sindico antedicto sindicario nomi-
ne quo supra stipulanti legitime cessit quietavit et penitus renunptiavit 
omne || ius omneque actionem realem et personalem utilem et directam 
quod et quam dicta universitas et homines dicte terre campli habent et 
habere possent seu habere pretenderent in personis et bonis berardi 
Raynutii et cole pulgensis et in ipsos berardum et cola || et eorum bona 
quocumque iure titulo sive causa ius et actiones ipsas in prefatam uni-
versitatem et homines civitatis terami et in eorum sindicum supradic-
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tum et eorum nomine recipientis totaliter trasferendo ita quod deinceps 
ipsi berardus et cola communa||les dicte terre campli eiusdem civitatis 
terami cives efficiantur et quod predicta universitas terre campli et ho-
mines ipsius terre campli ex inde litem questionem non movebunt nec 
inferenti consentient quoquo modo de predictis berardo et cola || ipsi 
sindici supradicti sindicario nomine quo supra universitatum predicta-
rum reservatis maxio Fredi pro se suisque heredibus et successoribus 
tamquam dominus dictorum berardi et cole omne ius omneque actio-
nem quod et quam dictus maxius tamquam dominus dictorum berardi 
et cole || iure dominii habent et habere possent in personis et bonis ip-
sorum berardi et cole superius contentorum nec minus predicti sindici 
et procurator ambarum dictarum partium inter se invicem stipulantes 
nominibus quibus supra remiserunt quietaverunt et renunptiaverunt et 
penitus || ratificaverunt omnes sumptus et eorum expensas per ipsos seu 
ambas partes predictas factos et factas in litibus et questionibus seu 
contraversiis et causis dudum motis et agitatis olim in curia vicaria re-
gni ac olim magnifici viri domini iohannis minu||tuli de neapoli olim 
iustitiario regionis aprutii ultra flumen piscarie ac generaliter in omni-
bus aliis litibus et questionibus ac pro litibus et questionibus omnibus 
dicti montis in quacumque curia dudum agitatis usque in hodiernum 
diem presentis celebrati contractus facientes || pactum inter se dicti sin-
dici ad invicem unus alteri et alter alteri in omnibus quibus supra de 
ulterius non petendo per se vel per alios sumptus et expensas ac 
dampnum et inter se litium predictarum nec non dampna data et facta 
ab universitate et hominibus || et singularibus personis ipsius universi-
tatis alter universitati et hominibus ac singularibus personis universita-
tis ipsius et ab altera alteri hinc inde quocumque illata tempore retro-
hacto in quibuscumque rebus bonis personis et possessionibus utra-
rumque partium predictarum || predicti sindici inter se ad invicem in 
omnibus quibus supra remiserunt et quietaverunt et pactum de ulterius 
non petendo per se vel alios eorum nomine fecerunt sub penis inferius 
declaratis parcentes nicilominus(sic) et remictentes hinc inde quibus 
supra || nominibus quo ad deum et quo ad mundum omnes et singulas 
iniurias offensiones culpas et delicta iuramenta hinc inde commissa et 
facta tam generaliter quam specialiter in processu litis premisse et pro-
miserunt invicem quibus supra nominibus sindici || et procurator ipsi 
mutuo stipulantes tam dictus butius prefato antonello quam dictus an-
tonellus dicto butio quod predicte universitatis utrarumcumque terra-
rum predictarum terami et campli ac nobiles supradicti de milatino et 
homines ipsarum universitatum per se vel || alium aut alios una pars 
contra aliam et alia contra alteram in preiudicium ipsarum atque 
dampnum sub aliquo colore quesito puplice vel occulte non inpetrabunt 
nec ement nec inpetrari vel emi facient bona res et iura seu de bonis 
rebus et iuribus || dicti milatini et hominum ipsius devente et detente in 
partem utrarumque universitatum ipsarum et que per ipsas ambas uni-
versitates ipsarum terrarum modo detinentur et habentur et que ad ip-
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sas universitates spentant (sic) et pertinent ac spectare et pertinere 
no||scuntur quoquo modo in totum vel in partem in territorio aut par-
tium de milatino predicto. Hoc expresse convento inter ipsos et ex pacto 
communi consensu habito nominibus quibus supra quod quelibet pars 
predicta bona et iura omnia que ipsa habet et detinet in territorio et 
super || territorio et partium dicti milatini a quocumque et quecumque 
et inde litem inferente quomodocumque et quecumque et qualiter-
cumque ipsas tueatur et defendat suis propriis sumptibus et expensis 
demum dicti sindici et procurator nominibus quibus supra ad invicem 
sollempni || stipulatione promictentes quod omnia et singula capitula 
olim inter ipsas universitates et sir Robertum abatem ecclesie sancte 
marie de milatino habita de ipsa ecclesia sancte marie tempore quon-
dam bone memorie domini nicoli episcopi aprutium || quatenus ipsa 
capitula scripta reperiuntur manu condam (sic) notari zani de amatrice 
olim actorum notarii dicti domini nicoli episcopi pro ut et sicut capitu-
la ipsa et pacta et concordia tunc hinc inde habita et scripta fuerunt ita 
in suo esse remaneant || que omnia et singula supradicta et infrascripta 
ad invicem sindici et procurator ipsi nominibus supradictis perpetuo se 
rata firma habere et quod rata et firma ac inconcussa tam ipsi sindici et 
procurator nominibus supradictis quam utraque 36 universitas dictarum 
terrarum et homines universitatum || ipsarum et singulares persone ip-
sarum universitatum ac supradicti nobiles de milatino tenebunt et 
observabunt et nullo unquam tempore contrafacient vel venient nec ex 
inde lites et questiones seu molestias et vassationes (sic) aliquas per se 
vel per alio puplice || vel occulte inferent vel inferenti consentient seu ex 
inde quomodolibet reclamando vel reclamari facient de iure vel de facto 
in curia vel extra curiam sub pena mille unciarum boni et puri auri et 
iusti ponderis generalis ab eisdem et inter se || invicem nominibus qui-
bus supra hinc inde in singulis capitulis huius contractus contentis pro 
medietate ipsius pene pacti videlicet premissa omnia et singula obser-
vanti et michi predicto butio notario tamquam persone puplice pro par-
te reginalis curie pro reliqua medietate eiusdem pene solle[m]||pni sti-
pulatione premissa cuius refectionis dampnorum et expensarum ac in-
teresse litis et extra que fierent perpetua quoquo modo in quibus pro 
quibus omnibus et singulis inviolabiliter perpetuoque servandis et ut 
predictorum et subscriptorum effectus vallidius robur optineat fimrita-
tis predicti || utriusque predicte partis sindici et procurator nominibus 
ante dictis hinc inde ad invicem mutuo stipulantes una videlicet pars 
alteri et altera alteri ad invicem obligaverunt omnia bona utriusque uni-
versitatis civitatis terami et nobilium predictorum et universitatis || 
dicte terre campli et singularium hominum universitatum utrarumque 

36 di lettura incerta.
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terrarum predictarum sollempni stipulatione interveniente m […]37 ac 
hiis lege conventa in vi conditionis apposito iure sindicos et procurato-
rem ac partes predictas nominibus supradictis || quod si et quotiens pre-
dicte ambe universitates et nobiles supradicti et eorum sindici et procu-
rator quicumque aut alii eorum […]38 predicta et subscripta aut aliquid 
predictorum et infrascriptorum facient aut aliqualiter actentabunt in 
predictam penam pecuniariam incidant || et incurrant et de pena ipsa 
pecuniaria civiliter contra ipsas universitates et homines universitatum 
ipsarum ac nobiles supra […]39 eteorum heredes ac successores univer-
sales et singulares et eorum sindicos et procuratorem supradictos agi 
possit coram regentibus curie vi||carie regni aut coram magistro iustitia-
rio seu iustitiario regionis qui pro tempore fuerit seu coram quocumque 
alio iudice quem pars agens duxerit eligendam et penis ipsis solutis vel 
non solutis semel vel pluriis exactis vel || non exactis aut per curiam vel 
per partem gratiose remissis presens contractus cum pernis adiectioni-
bus et hiis que continet semper in suo robore et efficatia perserevent 
obligantes expresse dicti sindici et procurator ad invicem nominibus 
quibus supra || mutuo stipulantes tam pro dicta pena quam pro dampnis 
interesse seu expensis et michi notario butio supradicto pro parte et 
nomine dicte reginalis curie omnia bona dictarum universitatum utra-
rumque terrarum et nobilium predictorum de melatino eorum consti-
tuentum et specialium personarum || ipsarum universitatum presentia 
et futura si talia forent qui sine speciali mandato obligari non possent 
que bona obligata sindici et procurator ipsi una soli pars precario nomi-
ne alterius et mey notarii butii nomine et vice dicte reginalis curie || pro 
predicta reginali curia recipienti pro ea precario nomine possidere data 
et concessa licentia et potestate inter eos invicem quibus supra nomini-
bus et eidem reginali curie michi predicto notario butio pro parte ipsius 
curie recipienti in tantum capiendi et vendendi || alienandi permutandi 
et distrahendi vel in solidum retinendi nullo legali termino subastatione 
consuetudine seu tempore expectatis bonis partium predictarum modo 
predicto obligatis ad electionem et arbitrium partis predicta omnia et 
singula observantis et || dicte reginali curie si in premissis aut ipsorum 
aliquo fuerit contrafactum vel etiam actentatum auctoritate propria 
nullo super hoc iuris suffragio requisito vel curie ausilio invocato nulla 
artatione aut monitione premissa nullo etiam dato libello nullaque || litis 
contestatione secuta et breviter nullo iuris iudicii ordine observato qui 
predicte reginali curie de medietate dicte pene et parti premissa omnia 
et singula observanti de dictis interesse sumptibus ipsius et expensis que 

37 in questo punto la pergamena presenta un foro, in corrispondenza 
di un angolo di piegatura.

38 Vedi nota precedente.
39 Vedi nota precedente.
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vel quas partem || ipsam predictam obtemperanem subite contigerit 
quoquo modo in iudicio sive extra nec non deducta medietate pene eis 
legitime stipulata integre satisfiat de quorum omni satisfatione damp-
norum interesse sumptum et expensarum litis et extra ipsius || partes 
premissa observantis sine aliqua probatione stari convenit inter sindi-
cos et procuratorem ipsius utriusque partis earum nomine et pro parte 
mutua stipulatione interveniente. et tam predicti sindicus et procurator 
dicte universitatis terami et nobilium || predictorum de milatino eorum 
nomine quam predictum sindicus universitatis dicte terre campli sindi-
cario nomine eiusdem pro ut scilicet ipsi universitates et homines uni-
versitatum ac nobiles supradicti aut alter eorum vel eorum sindici et 
procurator eorum nomine inde || iuvari possent renumptiaverunt inter 
se invicem alter alteri quibus supra nominibus exceptioni doli mali vis 
metus et in factum presentis non celebrati contractus et rey non sic ge-
ste seu aliter habite quam ut superius este expessum privilegio || fori 
scripto et non scripto inpetrato vel inpetrando legi convenerint de iuri-
sdictioni omnium iudicium iuri etiam dicenti generalem renunptiatio-
nem non valere et iuri per quodcavetur quod predicto iuri renuntiari 
non possit et omnibus aliis iuribus ausiliis || exceptionibus benefitiis 
privilegis alegationibus (sic) costitutionibus papalibus et imperialibus 
capitulis regalibus seu reginalibus novis et veteribus ac quibscumque 
consuetudinibus quibus a predictis vel aliquo predictorum se possent 
defendere vel tueri || in iudicio sive extra et quibus etiam dici et allegari 
possent predicta omnia aut ipsarum aliqua quomodolibet non valerent 
certiorati prius sindici et procurator ipsi per aliquem iuris peritum ut 
dixerunt de benefitiis et ausiliis legum et iurium predictorum ac effecti-
bus et || efficatiis eorumdem. acto expresse inter partes ipsas nominibus 
quibus supra quod totiens possit presens contractus et puplicari et par-
tibus restituy et assignari quotiens aliqui defectus unus vel plures appa-
rerent fore in dicto contractu aut aliquid de substantialibus || dicti con-
tractus in eodem fuerit obmissum quibus premissa seu ipsorum aliqua 
inpugnari (sic) possent vel etiam dici et allegari quoquo modo non vale-
re hiis actis sponte bona fide cum stipulatione sollempni et omni alio 
quod ad predictorum robur requiruntur iuris || et facti debita et consue-
ta sollempnitate servata cuius rey fidem futuramque memoriam et tam 
dictarum unversitatum et hominum dictarum terrarum ac singularium 
personarum civitatis terami et terre campli nobilium de milatino pre-
dictorum quam dicte reginalis || curie ac ceterorum quorum et cuius 
interest et interesse poterit in futurum certitudinem et cautelam ipso-
rum contrahentium sive transigentium rogatu quibus supra nominibus 
factum est per manus mey butii iannutii puplice ut supra notarii pre-
sens || transactionis seu pacificationis predicte presens puplicum instru-
mentum subscriptione et singno meo solito subscriptione et singno pre-
dictorum iudicum nec non predictorum et subscriptorum testium signis 
et eorum subscriptionibus roboratum. quod ego vero predictus butius 
iannutii de camplo predicto puplicus ut supra regia et reginale auctori-
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tate notarius dictorum contrahentium rogatu feliciter et puplicavi ip-
sumque meo singno solito signavi. [s.t].

ego sir berardus sir cicci de teramo qui supra iudex predictis ro-
gatus interfui subscprxi (sic) et signum feci. [s.i].

ego corradus annuntii de camplo predicta testor et singno.
ego petriutius domini Francissi (sic) de camplo predicta testor et 

singno.
ego magister aloysius de camplo predicta testor et signo.
ego notarius ciccus perrocti de camplo qui supra testis predictis 

interfui et signavi.

(a.s. te, Delfico, serie iX -“Melatino - teramo ed università vicine”, perg. 
n. 48).


