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A cura dell’Associazione Culturale “Ericle D’Antonio”  - Rocca San Giovanni  
-  Stampato in proprio  -   Distribuzione Interna   -   Anno I° -  n° 5 -  aprile 2002 - 

 Per porre fine allo stato di dissesto finanziario delle Università del Regno di Napoli, il Re Filippo 
III, pronipote dell’omonimo Arciduca d’Austria, risolse intervenire direttamente sui bilanci delle Universi-
tà incaricando persone esperte e di provata fiducia alfine di evitare gli sperperi, pareggiare i bilanci pas-
sivi ed assicurarsi il gettito finanziario erariale dovuto dalle Università. La particolarità del documento 
sta nel fatto che la legge (Prammatica) porta la data del 1613, mentre  la  risoluzione quella del 1624,  
sotto il regno di Filippo IV succeduto al padre nel 1621. 
 D. Pietro Fernandez di Castro Conte di Lemos, Viceré dal 1610 al 1616, nominò per conto del Re 
Filippo un certo Dottor Pietro Lopes Commissario per le Provincie di Abruzzo Citra ed Ultra. A lui furono 
conferiti ampi poteri giudiziari alfine di ottenere risultati positivi, con la possibilità di giudicare, carcerare 
e punire gli amministratori, in carica o già destituiti,  di qualsiasi Università che si fossero rivelati diso-
nesti. Nessun tribunale né persona titolata poteva intromettersi nelle sue decisioni e del suo operato 
doveva rendere conto solo ed esclusivamente al Viceré o al Consiglio Collaterale del Re. Le Università 
dovettero sobbarcarsi  le spese per il “soggiorno” e per il tempo impiegato a risolvere i problemi di bi-
lancio. 

 
   

P er gli’officiali della Terra di Rocca Santo Giovanni ne sono state presentate alcune scrittu-
re, donde ritrovo, che tenete li subscritti Introito, et Essito. 

 

In t ro i to . 
 

In primis tenete un’essatione di Colletta la quale s’essige à ragione d’once, et fuochi, et quella risulta 
l’anno docati cinque cento settanta cinque. —————————————————————–  D. 575 
Item da alcuni territorij, quali tenete affittate per salme deceotto salme di grano, che risulta l’anno docati 
quaranta ———————————————————————————————————   D.  40 
Item dall’affitto del Molino per salme diece di grano, docati venti uno ——————————–   D.  21 
Item per l’affitto del forno l’anno docati venti    ———————————————————    D.  20  
Item per le ghiande del bosco docati trenta l’anno    —————————————————–    D.  30  

 

Ess i to .  
 

In primis pagate ogni anno alla Regia Corte docati cinque cento trenta (1) ————————— D. 530 
Pagate ogni anno ad Agato Fella annuo docati ventuno per lo prezzo di docati seicento, che tenete da 
esso in compra (= prestito)   ————————————————————————————  D.   
21 
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Item pagate à Mascio Gentile della Fara di S. Martino docati ventiuno per Capitale di docati trecento, 
che tenete da esso in compra  ——————————————————————————–   D.   21 
Al Predicatore pagate ogni anno per l’elemosina docati dodici —————————————–   D.   
12 
All’Avocato d’essa Università docati otto l’anno, dico —————————————————  D.    8 
Vi ordiniamo, che da hoggi avanti non si li paga cosa alcuna di continuo, ma quando s’offerirà [= si pre-
senterà] alcuna lite lo pagarete per il tempo che serva, et non tenerlo assalariato per sempre  
Pagate al Cancellero [= Segretario] docati quattro l’anno, dico    ————————————–    D.    4 
Item pagate alli Cavallari, che guardano la Marina (2) docati trenta l’anno  ————————–   D.  30 

Vi si rilasciano con ordine però, che quando dalla Regia Corte vi si faranno buoni alli pagamenti fiscali 
li debbiate convertire, et dispendere nelle spese extraordinarie, et occorrenze di detta Università, con or-
dine, che l’officiali, quali amministreranno n’habbiano à dar lucido conto all’officiali successori, et quel-
li s’habbiano à dispendere in beneficio publico, et utile di detta Università.  
Item pagate ogni anno al Baglivo (3) docati dodici   ——————————————————  D.  12 
Se li rilasciano docati otto per esser salario conveniente, et del continuo lucra (4) con l’altri Cittadini. 
——————————————————————————————————————–   D.    8 
Item pagate all’essattori della Colletta docati quindeci  ————————————————— D.  15 
Se li rilasciano con ordine però, ch’à lor carico habbiano non solo di far detta essattione, ma portarne il 
danaro alla Regia Cascia à sue spese, senza che venga interesse de Commissarij, ne d’altro modo à detta 
Università, et non altrimente. 
 
Et volendomo provedere, che per l’avvenire ogni uno habbia il suo Credito senza si facci residuo alcuno, 
et sappiano à chi ricorrere per li loro pagamenti senza darne interesse all’Università, et suoi particolari, 
avemo fatto li sub scritti assegnamenti : 
 
In primis assegnamo li docati Cinque Cento trenta, che si pagano ogni anno alla Regia Corte, li quali si 
pagheranno per l’essattori della Colletta sopra d’essa Colletta ——————————————– D.530 
Et  sopra la medesima Colletta assegnamo li docati venti uno, che pagate ogn’anno à Mascio Gentile per 
il principale di docati trecento, che tenete in Compra —————————————————— D.  21 
Et sopra detta Colletta assegnamo li docati quindeci, che pagate ogni anno all’essattore di detta Colletta 
con ordine in dorso narrati ———————————————————————————–    D.  15 
Item sopra della detta Colletta l’assegnamo li docati otto, che pagate ogni anno al Baglivo di detta Terra 
——————————————————————————————————————   D.   8 
Et perché in detta Colletta ci avanza un docato, quello l’assegnamo in conto delli docati quattro, che pa-
gate ogni anno al Cancellero, et altri tre al compimento, l’assignamo sopra li docati quaranta, che perce-
pe ogni anno da l’affitti delli terraggi —————————————————– (D. 1  +  D. 3) =  D.   4 
Et sopra detti Terraggi assegnamo li docati trenta, che pagate ogni anno alli Cavallari con osservanza del 
retoscritto Capitolo et non altrimente ————————————————————————  D.  30  
Et li docati sette, che avanzano nell’affitto di detti terraggi l’assegnamo in conto delli docati dodici, che 
pagate ogni anno per l’elemosina al Predicatore, et l’altri docati cinque al compimento l’assegnamo so-
pra li docati venti, che percepete ogn’anno da l’affitto del forno ————————- (D.7 + D.5) = D.12 
Assegnamo li docati venti uno, che pagate ogni anno al Sig. Agate Fella per il principale delli docati tre-
cento, quali se li pagheranno delli docati venti uno, che pervenono dalle some di grano, che ricevete dal 
Molino ———————————————————————————————————–  D.  21 
Et perché l’Introito delle vostre intrate, et essattione summano docati sei Cento ottanta sei ——– D. 686 
Et l’essito conforme alli nostri assignamenti summa docati sei Cento quaranta uno —————–  D. 641 
Di modo, che avanza il detto Introito all’essito, docati quarantacinque, cioè docati trenta, che percepete 
dalle ghiande, et docati quindeci, che avanzerà all’affitto del forno; li quali docati quaranta cinque, v’or-
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Di Paolo Nicolino 03 aprile 

Melizza Luigi 12 aprile 

Marino Fioravante 13 aprile 

Di Rito Giovanni 21 aprile 

I  n o s t r i  c a l o -
r o s i   a u g u r i  

dinamo, che debbiate andar estinguendo la sorte[=somma] 
presente delli docati sei Cento, che tenete in Compra, …  
…di modo che non resta altro, che la Regia Corte, et l’al-
tri giusti dispendij da noi relassati, et il remanente s’have-
rà da basciare(=eseguire) del detto modo, et non altrimen-
te…..  …In caso, che venisse à diminuire tanto detta Col-
letta, quanto alcune delle altre retroscritte intrate, v’ordi-
namo, che per quello, che diminuiranno, per tanto debbia-
te fare il pagamento et extintione delli retroscritti docati 
seicento del presente, come vi stà ordinato. Et venendo ad 
alterare (in aumento) del presente, che hora stà affittate le 
retroscritte intrate, del detto augumento debbiate andar 
osservando con tanto più l’extintione del principale et non 
altrimente…. ….Ordinamo, et in nome di S. E. et nostra, 
commandamo alli retroscritti Creditori Assegnatarij, che 
restino contenti delli detti Assegnamenti, et farnonsi (= si 
facciano) pagare dalli affittatori dell’intrate, et essattori di 
dette Collette del modo che stanno assegnati senza darne 
fastidio, ne interesse alcuno à detta Università né a suoi 
particulari,…. ….Ordinandomo all’officiali, che prò tem-
pore saranno, che in quanto alle retroscritte Entrate, serva-
to però la Colletta la quale si manutenerà del modo retroscritto ordinato, ma l’altre intrate s’affitteranno 
anno per anno con il Carico (= onere), che l’affittatori habbino à pagare li Creditori sopra di quelle asse-
gnati. …. …Ordinandomo all’officiali, et ad altri à chi spetta l’osservanza delle prammatiche una spedita 
à 27 di febraro 1612, et l’altra à 26 di Maggio 1613, che vogliano quelle adunquem osservare, et se alcu-
no in esse trasgredirà incorra nelle pene in quelle contenute, tante volte quante trasgredirà.… …
Ordinandomo all’officiali, che da hoggi avanti habbiano à far stare affisso nella Casa della Corte una 
tabella dove starà annotato li nomi dell’affittatori, et essattori, et la detta Colletta quale stà assegnata alla 
Regia Corte …. Datum Lanciani die decimo mensis Maij 1624. (10 maggio 1624) (5) 
 

NOTE 
  

(1)   La differenza tra il riscosso e il dovuto alla Regia Corte sussiste per il fatto che Rocca venisse tas-
sata con una imposta  di 4 Ducati e un Tarì a famiglia (circa 126 fuochi), mentre l’Università (Comune)
applicava un’esazione maggiorata per coprire la spesa degli esattori ed avere un’introito per le spese co-
munali. 
(2)  L’Università aveva l’onere di stipendiare la guarnigione  stanziata alla Torre del Cavalluccio e per 
questo saltuariamente le venivano abbuonati, a titolo di rimborso, una parte dei fiscali dovuti; l’ordine è 
che, in questi casi, l’abbuono venisse utilizzato a beneficio dell’Università e per il bene pubblico. 
(3) Il balivo in origine rappresentava la burocratizzazione dell’impero, il rappresentante del dominio 
del Re in un dato luogo. In questo caso, però, esso rappresenta  il potere locale e ci viene presentato co-
me un appaltatore di questo ufficio, avendo la possibilità il Commissario di diminuirgli il salario. 
(4)  Era di uso comune per i cittadini fare regalie al rappresentante della Corte alfine di ingraziarselo, 
anche il Commissario ne era a conoscenza, ma probabilmente lo era in tutto il Regno. 
(5) E’ difficile stabilire l’entità del bilancio in soldi attuali ma l’esiguità delle voci in capitolo e il get-
tito fiscale da versarsi alla “Regia Cascia” ci danno la chiara situazione di ristrettezza economica in cui 
versava il Comune in quei tempi. Si noti che il Commissario Regio elimina del tutto le spese per l’avvo-
cato di D.8  ( tempi in cui le cause processuali erano intentate quotidianamente per difendere i diritti 
dell’Università soprattutto dai “Baroni”),  mentre assegna la spesa di dodici Ducati per il Predicatore ! 
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Per articoli, suggerimenti, commenti, contattare:  
Di Carlo Oreste tel. 0872 - 607788 / Galantini Valentina 0872 - 60272 / Pera Carla 0872 - 608419 
o via telematica all’indirizzo e - mail: emcarava@ tin.it / valegius@inwind.it 

 Nell’anno 2000, la famiglia Spizzichino – Della Penna, erede     
Colizzi, consegnava, all’associazione culturale Ericle D’Antonio,  21 
raccoglitori più una grande quantità di carte sparse e libri provenienti 
dall’archivio della famiglia Colizzi Arturo,  Emilio, Filippo. 
 Nei 21 raccoglitori si trova, mutilato di diversi fascicoli, l’Archivio 
del Geometra Filippo Colizzi, Ingegnere Agronomo di Rocca S. Giovan-
ni. Dopo un intenso lavoro di ricognizione e catalogazione, abbiamo re-
so disponibile il materiale alla consultazione di tutti. 
 Pensando di fare cosa gradita ai Soci, pubblicheremo sul nostro giornalino il contenuto 
dell’archivio trattando un volume per volta. 

                          VOLUME  1°      
Fasc. 1,           
Perizia della forza idraulica degli immobili per natura e per destinazione che             
attualmente si trovano nell'opificio Tommasi di Jesi (An)     3 Ottobre 1883.  
Fasc. 2,         
Perizia giudiziale per espropriazione di uno stabilimento industriale in via porta      
C. di proprietà del Sig. Guerino Giombi di Jesi (An)                               17 Ottobre 1883.  
Fasc. 3,         
Perizia di un fondo rustico di Mappa Varano di proprietà dei Sig.ri fratelli Conti      
Ferretti - Ancona                    22 Ottobre 1883.   
Fasc. 4,         
Perizia giudiziale nella causa tra Francesco Amadio e Francescopaolo Rosati,     
Lanciano (Ch)                                                                                     27 Gennaio 1884.  
Fasc. 5,         
Perizia di un fondo rustico di proprietà di Di Ilio Domenico, Rocca S. Giovanni                  
 5 Settembre 1884.  
Fasc. 6,         
Perizia e Progetto della Piazza Municipale di Pretoro (Ch)           
(Inclusa pianta e sezioni)                              17 Novembre 1884.  
Fasc. 7,         
Perizia di un fondo rustico di Sonnino Salomone fu Elia, redatto per incarico del     
Comm. Cesare Mazzoni Colonnello- Ancona                                   1° Agosto 1884.  
Fasc. 8,         
Perizia di riparazione alla Chiesa Madre di Rocca San Giovanni.                    
Si tratta in effetti di una bozza di perizia                                                      -------------- 1885.   
Fasc. 9,         
Perizia di una casa del Sig. Comm. Francesco De Bosis, Ancona                  31 Mar. 1885.   
Fasc.10,         
I° Perizia dei danni fatti da Nanni Paolo ai terreni di Errico Nanni.                  7 Giu.1885.   
2° [Bozza] Certificato di ultimazione dei lavori della fontana di Fossacesia             1886. 
Fasc.11,         
Perizia di divisione dei beni lasciati da Vito Cacchione di R.S.G.                   30 Giu. 1885.  

(per mancanza di spazio il I° Volume continuerà nel prossimo numero) 


