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A cura dell’Associazione Culturale “Ericle D’Antonio”  - Rocca San Giovanni  
-  Stampato in proprio  -   Distribuzione Interna   -   Anno I° -  n° 7 -  giugno 2002 - 

La  Gran Corte della Vicarìa ha origine nel periodo angioino, quan-
do sotto il regno di Giovanna II si giunse all’unificazione delle 
competenze della Curia del Vicario e di quella del Mastro Giu-
stiziere. Il Gran Giustiziere, uno dei sette grandi ufficiali del Re-

gno, era a capo della Magna Curia e a lui spettava il compito di vigilare sull’atti-
vità dei Giustizieri e degli altri ufficiali, correggendone gli eccessi. Tuttavia la 
Magna Curia non era allora un vero e proprio organo giudiziario con ben definite 
competenze, ma un supremo consiglio che affiancava il Re per discutere delle più 
importanti vertenze giudiziarie inoltrate in forma di supplica al sovrano. 
           Più tardi essa assunse il carattere di un vero e proprio organo giudiziario in 
quanto ebbe dapprima il compito di esaminare in appello le sentenze dei camerari 
provinciali e, successivamente, il diritto di giudicare delitti di lesa maestà, que-
stioni relative ai feudi e di rivedere in grado di appello le sentenze di tutti i magi-
strati ordinari e straordinari. Ancora ebbe giurisdizione sulle vedove e sui  miseri che godevano diritto di 
opzione di foro.  
           La Corte del Vicario, invece, ha or igine più recente ed è legata agli avvenimenti politici che 
si verificarono durante i primi anni del regno angioino, quando Carlo I, durante il conflitto con gli Ara-
gonesi, si allontanò dal Regno e nominò suo figlio, il futuro Carlo II, Vicario del Regno. Il Vicario fu 
assistito nel governo dello Stato da una Corte che si occupò anche dei più importanti affari di giustizia. 
           Con il ritorno di Carlo I, il Consiglio non fu sciolto ed abbiamo notizia certa della sua esistenza, 
durante gli anni di Carlo II. Per quanto riguarda le sue competenze, esse sono specificate in un diploma, 
dato a Napoli il 12 dicembre 1307 da Roberto, dal quale risulta che questa Corte doveva esaminare e de-
cidere le vertenze giudiziarie di maggior interesse ed importanza, soprattutto quando si trattava di vio-
lenze che riguardavano baroni ed ecclesiastici, pupilli, orfani, vedove e miseri in genere, mentre non po-
teva ingerirsi in questioni di feudi e relative al fisco, né accogliere appelli contro i Giudicati delle Corti 
inferiori. 
           Col passare del tempo le competenze delle due Corti vennero unificandosi finché si giunse alla 
fusione degli organi, definitivamente attuata al tempo degli Aragonesi. Il nuovo tribunale prese il nome 
di Gran Corte della Vicarìa e si divise in due rami: civile e criminale. Esso giudicava le cause civili il cui 
contenzioso non oltrepassava i 500 ducati ed era considerato tribunale di prima istanza per la città e di 
appello per le Udienze provinciali e per i giudici di seconda e terza istanza di tutto il Regno.  
           Mentre i Processi relativi alla Ruota criminale sono stati distrutti nel 1852, numerosa è la docu-
mentazione della Ruota civile che contiene decreti di preambolo, di expedit, di solvat, di sfratto, intesta-
zione di capitale, esercizio di sindacato, emanazione di bandi. I decreti di preambolo, indispensabili per 
adire alle eredità, furono in un primo tempo diritto esclusivo della Vicarìa civile, successivamente furo-
no emessi anche dalle Corti locali e spesso, a richiesta degli interessati, erano confermati dalla Vicarìa, 
perché acquistassero maggior valore ed autorità.  

Di Lucio Cuomo 

La Gran Corte della V icarìa 
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 Da un ricorso manifestato ai Padri dell’Oratorio da parte di Nicola Salicco, Cittadino di Rocca 
S. Giovanni, apprendiamo come anche nel nostro paese l’arroganza del Barone locale facesse pe-
sare il suo potere esentandosi dalle regole della convivenza, stabilite nei “Capitoli” comunali, spa-
droneggiando spavaldamente sui  poveri cittadini e prendendosi gioco persino dei veri “padroni – 
concessionari”. La denuncia, coraggiosamente inoltrata, ci offre uno spaccato di vita a tinte fosche 
in cui il barone oltraggiava chiunque si fosse opposto alle sue “spacconate”, arrivando persino a 
maltrattare l’Erario, incaricato della riscossione delle decime e, soprattutto, l’amara constatazione 
che nessuna autorità comunale fosse in grado di limitare il suo potere, se appunto il “supplicante” 
si rivolge direttamente alla Congregazione dei Filippini di Roma per riceverne giustizia. Se trala-
sciamo per un momento questo aspetto “tragico”, possiamo cogliere nella supplica quello “comico” 
che molto spesso traspare nel modo di narrare i fatti da chi ha subito il torto ed anche per le colo-
rite espressioni utilizzate. 
 

R  everendissimi Padri 

N icola Salicco della Rocca San Giovanni, humilissimo vassallo, e servo delle Signorie Vo-
stre Reverendissime, con supplica le rappresenta(=fa sapere) come le bricconarie(=bricconate) 

del Barone Nicola Colizza(1) sono si eccessive, che non contento, che volontariamente l’haver fat-
to distruggere al povero supplicante, da due porci che tiene in casa, contra la forma
(=l’indicazione) de capitoli Municipali, alcune fave seminate in un territorio poco distante dall’abi-
tato, non solo non intende pagarle per campo strutto(=distrutto) secondo fu ordinato dal Sig. Don 
Francesco Antonacci(2), ma l’ha fatto di più lecito(= ritenuta addirittura cosa lecita) lui e altri di 
sua casa maltrattare il supplicante. Sarebbe però poco se non passassero più oltre le di lui baronate; 
sappiano che, il medesimo tiene due bovi e due vacche, che vengono custodite dal Figlio,[Luca di 
20 anni] e questi oltre pascolarli imperiosamente, quasi di continuo nel Borgo, dove non ci pos-
sono venire ne tampoco(=nemmeno) l’Animali delle SS. VV. Reverendissime, ardisce di vantaggio 
appostatamente dannificare con detti animali, Canneti e altre possessioni de poveri Cittadini alla 
giornata(=che vanno a giornata) senza che i medesimi abbiano mai potuto trovare giustizia; sono 
stati bensì(=invece), per aversi voluto dolere (=per essersi lamentati), maltrattati, e minacciati dal 
padre, e dal figlio, permettendo il padre, che il figlio porti lo stilletto[=pugnale molto acuminato], e 
vadi la notte cantando parimente coll’Accetto in collo, tanto vero, che nella notte delli venticinque 
di Agoste di questo corrente anno[1747], temerariamente si attaccò con Mattia di Pasquale, a cui 
diede alcune caporate d’Accetto[il fer ro nella par te opposta alla lama], e quantunque ne fa-
cesse ricorso in quella Corte, pure mai ne ha potuto ricevere compimento di giustitia. In oltre 
la temerarietà del medesimo si è stesa parimente in oltraggio e danno della medesima Congregatio-
ne Padrona, poiché da quindeci anni in circa, tenendosi dal detto Colizza à coltura un territorio del-
le SS. VV. Reverendissime chiamato il Giardino, con olive, con certa poca vigna e arbori fruttiferi, 
non contento di non haver mai dato alla Congregatione Padrona, come era dovere, la metà del frut-
to percepito da detto territorio, nella presente raccolta, benché richiesto dall’Erario d’ordine(=per 
ordine) de’ Signori Ministri(=amministratori) à dare il terratico[tassa sul frutto raccolto e solita-
mente della decima parte] del lino havuto in detto territorio, che ascende à Malloni quaranta due(4), 
oltre di quello, che dovea dare Venanzio Ulpizza, e che parimente s’hà preso il Colizza in pregiudi-
zio(=indebitamente) a danno della Congregatione Padrona, si fè lecito lui, e con altri di sua casa 
maltrattare l’Erario, dicendo di più queste parole,  “come io non sono qui niente, sono Barone”, 
tacendosi il di più per degni rispetti, e per non tediare maggiormente le SS. VV. Reverendissime; e 
perché è di giustitia, che l’Oratore sia pagato del danno delle sudette fave, secondo l’apprezzo fatto 
dall’esperti, ricorre perciò à piedi delle SS. VV. Reverendissime, supplicandole degnarsi ordinare, 
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Busta 469.  (Archivio di Stato Roma) 
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Altri rimedi infallibili  
da provare e verificare 

(con estrema cautela !!!) 

Secreti  e   Ricette      

 Napoli 1843

che subbito il sudetto Colizza non solo sodisfi l’Oratore(=supplicante), ma che sia parimente castiga-
to per la temerità(=temerarietà) avuta di fargli volontariamente spiantare l’accennate fave dalli 
suoi porci, senza che l’Oratore ce n’abbia potuto cogliere una, e le SS. VV. Reverendissime fa-
rebbero cosa gratissima a Dio se il territorio detto il Giardino, per cui la Congregatione Padrona, dop-
po che lo coltiva il Colizza non ne percepisce niente, per venirgli la portione del frutto celata, lo das-
sero in affitto, che se pure resteranno così servite, l’Oratore offerisce annui docati quattro in beneficio 
della Congregatione Padrona, e il tutto lo riceverà à gratia ut Deus.+ 
Io Nicola Salicco supplico come sopra(3) 
  
 
(1)- Nicola, figlio del barone Luca Colizzi, nato a Rocca nel 1693; è il terzo barone, in discendenza diretta, della famiglia 
Colizzi. Gode delle entrate della Giurisdizione Criminale, cioè dell’amministrazione della giustizia criminale.  
(2)- D. Francesco Antonacci  di Fossacesia. Per poter emettere un’ordinanza su questioni civili, è probabile che  ricoprisse 
un incarico all’interno della Corte Baronale, la cui giurisdizione civile spettava alla Congregazione dell’Oratorio. 
(3)- Nicola Salicco: anni 42, professione bracciante, era uno dei pochi che sapesse leggere e scrivere nel nostro paese; 
ricoprì per diversi anni la carica di Mastrogiurato e quella di Massaro;  fu uno dei maggiori oppositori al baronato dei Co-
lizzi. 
(4)- Il “Mallone”è un piccolo fascio di dieci piante di lino e costituisce la decima parte della “Ruota” che rappresenta l’u-
nità di vendita o di valutazione del prodotto, anche se la produzione è sempre espressa in “malloni”. “Ruota”- deriva dal 
modo di disporre  dieci malloni in forma di cerchio durante la fase di asciugatura del lino. 
 
  
 Dopo il periodo Gesuita dell’Abbazia di S. Giovanni, i Padri dell’Oratorio iniziano a riac-
quistare i vari frammenti di giurisdizioni in possesso delle tre famiglie dominanti (De Monte, 
Ricci e De Letto). Per “gestire” la Giurisdizione Criminale, scelgono un cittadino di Rocca di 
nome Berardino, che sa leggere e scrivere, appartenente alla famiglia “Colizza”. Egli acqui-
sta in nome e per conto della Congregazione tutte le parti della giurisdizione Criminale di 
Rocca e Fossacesia  e con solenne giuramento, prestato nella Chiesa di S. Matteo il giorno 
27 settembre 1628, diventa “Utile Signore della Giurisdizione Criminale  del Castello della 
Rocca di S. Giovanni in Venere”con il titolo di Barone; titolo che, trasmesso alle successive 
generazioni, sarà conservato ufficialmente fino all’Unità d’Italia e tradizionalmente fino a D. 
Nicola, padre del più recente D. Luca Colizzi, che fu anche sindaco di Rocca . 
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149. Pomata famosa per far crescere i capelli, modo come comporla, tenuto se-
greto dagl’inventori francesi. 
 Si sminuzzino due piedi di vacca e si facciano bollire per lo spazio di 6 ore a fuoco lento in una pi-
gnatta nuova. Dopo ciò si farà raffreddare il brodo, e se ne toglierà il grasso che vi galleggia; tale grasso si 
unirà ad otto oncie di midollo vaccino, 8 oncie di grasso di montone, 8 oncie di grasso di majale non salato, 
e ad una mezza bottiglia di vino bianco, che sia buono e vecchio. Il tutto poi posto in una padella si fa disfa-
re su di un fuoco lento, voltandolo con spatola di legno senza interruzione per un’ora intera. 
 Tolta la composizione dal fuoco, vi si mescolerà a piacere una piccola quantità di qualche olio odoro-
so, e la pomata in tal modo compita si conserverà ne’ vasetti all’oggetto pronti, che indi si chiuderanno co-
prendoli con della vescica e carta. Usando questa pomata due volte in ogni settimana, la capellatura ne di-
verrà folta, e non caderanno più i capelli. 

 

8. Segreto, come comporre un’unguento per far crescere la criniera, e la coda de’cavalli. 
Si raccolgano le boccie (bottoni) che pullulano in primavera dal sambuco, e si arrostiranno qualche 
tempo nel grasso di majale non salato, poi si spremeranno per un panno uniti a del sugo di cipolle. 
Ungendo con questa composizione i crini, e la coda dei cavalli, questi cresceranno mirabilmente e ben 
folti. 
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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 

Fasc.24,         
Perizia di due terreni di proprietà dei Sig.ri Antonio e Salvatore Colizzi, da-
ti in cauzione dell'esattoria. [Il fascicolo è composto, inoltre, da molti docu-
menti riguardanti l'esattoria Comunale di R.S.G  datate fino al 1937.]      23 Sett. 1888.   
Fasc.25,         

Perizia di divisione dei beni stabili lasciati da Francescantonio Caravaggio di R.S.G. [accluse 
mappe catastali]                                                          9 Ottobre 1888.   
Fasc.26,         
Perizia giudiziale per appropriazione ai danni del Sig. Tosti Giovanni fu Lelio, R.S.G. e S. Vito Ch.          
                                                                 16 Maggio 1889.  
Fasc.27,         
MANCA !         
Fasc.28,         

Perizia delle casette degli eredi di Tosti-Croce Lelio, poste in vicinanza della loro casa palazziale 
in R.S.G. [Oggi palazzo Savelli-Colizzi]                 25 Ottobre 1889.  
Fasc.29,         
Perizia di divisione della proprietà del fu Pennacchioli Francesco Paolo R.S.G. [acclusi disegni di 
mappa catastale]                                                                      1889.   

VOLUME 2°      
Fasc.1,         
Perizia di maggese e prati di Pagliarone Alessandro di R.S.G.    20 Ottobre 
1890.Fasc.2,         
Perizia giudiziale nella causa tra Di Paolo Mariadomenica, attrice, e Di Paolo Vitantonio, conve-
nuto. S. Vito Chietino                                            15 Settembre 1890.  
Fasc.3,         

Perizia di un terreno del Sig. Croce Cav. Giustino, posto nella contrada Codacchie  di R.S.G.                   
              2 Settembre 1890.  
Fasc.4,         
Perizia di rettifica catastale tra Caravaggio Sebastiano - Ucci Antonio - Ucci Anna- Ucci Domeni-
co - Ucci Giovanna - Ucci Carolina - Ucci Angela ed Ucci Francescopaolo di  R.S.G.                                 
              20 Novembre 1891.             
Fasc.5,        
Perizia di un terreno in contrada Via di Lanciano, di proprietà del Sig. Alfredo Croce fu France-
sco                                                                   3 Gennaio 1891. 

 Proseguiamo in questo numero la pubblicazione dell’archivio dell’Ing. 
Colizzi  ricordando  che  i  fascicoli,  per  gli  studiosi  e  i  curiosi,  sono 
consultabili presso la nostra sede. 

Di Biase Vincenzo             5 giugno 
Galantini Valentina     22 giugno 
Di Carlo Gianpaolo 27 giugno 


