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Quando il nostro Assessorato approvò il piano di ricerca sul-
1'« Etnia ebraica in Puglia» presentato dal prof. Cesare Colafemmi
na intese promuovere un'indagine su una componente importante 
della nostra storia regionale. Importante nel passato e nel presente. 

Nel passato infatti l'etnia ebraica raggiunse posizioni di grande 
rilievo. Già nel IV secolo gli ebrei fanno parte integrante del go
verno delle città pugliesi tanto che una loro diserzione dagli obbli
ghi civici spesso comportò la crisi delle comunità municipali. Tut
tavia il loro apporto non si esaurì in una semplice partecipazione 
agli oneri fiscali: conta l'eredità di arti e .mestieri che quella comu
nità ebbe a lasciare alla nostra. Donnolo Shabbetai di Oria eX seco- . 
lo), medico e filosofo, compose un trattato di medicina, che è il 
primo in Europa scritto in lingua ebraica. Le arti dèlla mercatura e 
del cambio, oggi diremmo commerciali e bancarie, esercitate dagli 
ebrei, furono per la nostra Regione acquisto duraturo. 

Per converso la Puglia offrì agli ebrei, sempre operosi cittadini, 
una situazione civile, politica e culturale che produsse frutti di 
grande rilievo nella tradizione ebraica. In una storia di rapporti tut
to sommato serena, perché tollerante, rispettosa del lavoro e dei 
giusti meriti, fu possibile la straordinaria fioritura della poesia in 
lingua ebraica nell'VIII-IX secolo, dei commentari biblici e talmu
dici, delle composizioni liturgiche nei dialetti locali. Queste ultime 
significano che gli ebrei non si sentivano stranieri in terra di Puglia 

. e che la Regione non li sentiva stranieri. Furono fattori esterni, 
poi, a modificare quella pacifica vita pugliese. 

Ripercorrere la storia di quell'etnia significa, dunque, anche 
prospettare un paradigma di rapporti con i popoli mediterranei, 
verso i quali la Puglia, oggi, pone in atto una vocazione secolare; 
significa tracciare le linee di una possibile futura politica, economi
ca e culturale, verso l'Oriente all'insegna di una ricca esperienza di 
tollerante comprensione, di operosa collaborazione, di rispetto re
c1proco. 

GIROLAMO PUGLIESE 

Assessore Regionale alla Cultura e PI. 
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PREFAZIONE 

L'Istituto « S. Nicola», centro di ricerca riconosciuto dalla 
Congregazione per l'Educazione Cattolica come Sezione Ecumeni
co-Patristica Greco-Bizantina della Facoltà di Teologia della Ponti
ficia Università « S. Tommaso d'Aquino» di Roma, opera da oltre 
un ventennio nello specifico campo dell'ecumenismo per la ricom
posizione dell'unità fra i cristiani. È noto, tuttavia, che l'ecumeni
smo, per il suo stesso spirito, va al di là del mondo cristiano per 
abbracciare orizzonti più vasti, che si identificano con quelli stessi 
dell'umanità. Per noi che operiamo a Bari, è ispiratore di tali più 
ampie prospettive lo stesso Santo di Mira, il quale nella sua storia e 
nel conseguente mito fiorito intorno alla sua figura non ha escluso 
nessuno dalla sua provvida attenzione. Secondo una leggenda fa
mosa, anche gli ebrei furono oggetto della sua sollecitudine di pro
motore di giustizia. 

Si racconta, infatti, che un cristiano, toccato dalla mala sorte, si 
rivolse a un ebreo per un prestito di denaro. A garanzia della sua 
buona intenzione, egli giurò su una immagine di S. Nicola di resti
tuire entro un certo tempo la somma ricevuta. Scaduti i termini, 
non stette però ai patti. Anzi, sostenne di aver già pagato il suo de
bito all'ebreo, che rivendicava invece quanto gli era dovuto. La 
vertenza arrivò davanti al giudice. Al cristiano fu chiesto di confer
mare con giuramento la sua asserzione di aver restituito il denaro 
al S1,10 creditore. Il furbo debitore, che aveva nascosto le monete in 
un bastone cavo, consegnò questo all'ebreo perché glielo reggesse 
mentre egli giurava. La sentenza, a motivo del valore riconosciuto 
al giuramento, fu 'favorevole al cristiano, che, pensando d'aver evi
tato con lo stratagemma lo spergiuro, ritolse all'ignaro giudeo il 
bastone contenente il denaro. Mentre però se ne tornava a casa, fu 
investito da un carro e morì. Tra le persone accorse ci fu anche 
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l'ebreo, che rimase sorpreso nel vedere il bastone frantumato e il 
denaro sparso a terra. Il buon creditore, anziché preoccuparsi del 
denaro, pregò S. Nicola di perdonare il cristiano fraudolento e di 
restituirgli la vita. Il Taumaturgo esaudì la preghiera. Soggiunge la 
leggenda che l'ebreo, dinanzi al miracolo, si convertì e chiese il bat
tesimo. 

L'Istituto, che si fregia del nome di un tale Santo, ha un'altra 
precisa ragione che lo sollecita a interessarsi del mondo ebraico. 
Quando nel 1982 la Conferenza Permanente degli Studi sulle Civil
tà del Mediterraneo promossa dall'Istituto Internazionale « J acques 
Maritain» stipulò con l'Università di Bari una convenzione per una 
ricerca congiunta, il Preside dell'Istituto « S. Nicola» fu chiamato a 
far parte del gruppo indicato dal Centro « Maritain » e si attivò una 
serie di iniziative che vide proficuamente insieme studiosi ebrei, 
cristiani e musulmani. Questo settore di indagini era quincU da 
tempo all'attenzione del nostro Istituto. Il piano di ricerca sulle vi
cende dell'etnia ebraica in Puglia si è perciò inserito perfettamente 
nei suoi intenti. 

L'esito di una ricerca biennale si concretizza ora nella pubblica
zione di due volumi. Questo primo volume, che presentiamo, rac
coglie la documentazione più importante individuata nell' Archivio 
di Stato di Napoli. Il secondo volume raccoglierà saggi sulle comu
nità minori, di cui evidenzierà la tipologia, utilizzando anche il ma
teriale documentario e monumentale rinvenuto in loco. 

Il progetto, sulla base del copioso materiale raccolto, ha un in
tento più alto: ricostruire la mappa e la vita dei maggiori centri di 
cultura e attività ebraica in Puglia. Una regione che ha una antica 
tradizione di rispettosa e pacifica convivenza tra i vari gruppi etnici 
e religiosi che hanno preso dimora nelle sue contrade. In questo 
senso la ricerca offre l'occasione di un confronto con le proprie ra
dici ed esperienze, onde situarsi meglio di fronte ai problemi del 
presente. 

L'indagine, coordinata e diretta dall'Istituto, è stata eseguita 
con la riconosciuta competenza dal prof. Cesare Colafemmina, coa
diuvato, specialmente nelle ricerche d'archivio, da Sonia Vivacqua. 

Nell'atto di licenziare alle stampe questo primo volume, ringra
zio il suo autore e quanti hanno in qualsiasi modo contribuito al 
raggiungimento dell'importante traguardo. 
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La gratitudine più sincera va a Girolamo Pugliese, Assessore 
Regionale alla Cultura e Pubblica Istruzione, cl}e non ha mai" avuto 
dubbi sulla bontà dell'impresa. 

Viva riconoscenza esprimo anche all'Arcivescovo di Bari-Bi
tonto, mons. Mariano Magrassi, patrono dell'Istituto « S. Nicola », 

per la sensibilità con cm ha voluto seguire l'avvio e l'esecuzione del 
progetto di ricerca. 

P. SALVAl'ORE MANNA 

Preside dell'Istituto di Teologia Ecumenica « 5. Nicola )) 
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INTRODUZIONE 

Nell'Europa del XV secolo, che vede i giudei fieramente avversati ed 
oppressi in ogni sua contrada, il regno di Napoli si distingue per liberali
tà e tolleranza. Dopo l'aggressione conversionistica della fine del secolo 
XIII, attenuatasi con gli ultimi Angioini, con gli Aragonesi i giudei go
dettero della più ampia comprensione, protezione e favore. Il Sud d'Italia 
apparve loro come un unico sospirato angolo di salvezza, e ad esso si ri
volsero gli esuli di Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Sicilia, Sarde
gna. Re Ferrante nel 1491 aveva confermato ai nuovi venuti i medesimi 
privilegi degli ebrei indigeni; nel 1492 assicurava di nuovo che egli li 
considerava suoi sudditi e vassalli, con tutti i diritti e i privilegi di coloro 
che erano nati nel regno. Il sovrano incoraggiò quindi i profughi a stabi
lirsi nei suoi , domini e li munì di salvacondotti, affinché « guidati. e asse
curati potessero venire salvi et securi in qui sto regno tanto loro, como 
loro famiglie, robe et mercantie » e restarvi esenti da molestie per debiti 
contratti anteriormente. A Bartolomeo Bosco, che non aveva asseconda
to la sua volontà nell'accogliere e sistemare gli immigrati, Ferrante sde
gnosamente scrisse: « lo non vi ho mandato per distI1,lere et disfare quis
si poveri iudei quali sapiti quanti dapni et disfaciuni hanno patuto ». Non 
era solo la compassione del momento che gli faceva dettare queste paro
le, perché già nel 1476 egli aveva proclamato la sua più ampia affezione 
per i seguaci dell'antico Patto: « Nos tamen- aveva scritto - ipsos Iu
deos et quemlibet ipsorum amamus atque diligimus, et ipsius Iudeis et 
cuilibet eorum favori et auxilio semper fuimus et erimus » I. Una fonte 
ebraica del 1495 così descrive le accoglienze fatte agli espulsi dai domini 
spagl'lOli nel 1492: « Molte navi cariche di giudei, specialmente siciliani, 
giunsero alla città di Napoli che è sulla costa. Il re di queste terre era 
amico dei giudei, li accolse con benevolenza e li aiutò con denaro. I giu
dei che abitavano a Napoli li provvidero di cibo, secondo le loro possibi-

l N. FERORÙU, Gli ebrei nel/'Ita/ia meridionale dall'età romana a/ se(1)/o XVIII, Torino 1915, pp. 
71-98; 191. 
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lità, e inviarono messi nelle altre parti d'Italia per raccogliere sussidi. I 
marrani della àttà prestarono loro denaro senza interesse e persino i Fra
ti Domenicani si comportarono generosamente con loro »2. 

Nel loro favore verso gli ebrei, gli Aragonesi largheggiarono nella 
concessione di capitoli, ossia di grazie e privilegi, che ne salvaguardava
no le persone, le attività e i beni. La comprensione verso le loro leggi e 
tradizioni religiose li portò ad accordare loro il privilegio - che non ha 
riscontro neppure neli' attuale stato d'Israele - di non essere trattenuti in 
carcere il sabato e egli altri giorni festivi! 3. Agli Aragonesi subentrarono 
nel 1503, come è noto, gli Spagnoli, che non tardarono ad applicare nei 
nuovi domini la loro politica antisemita. Così il 23 novembre 1510 eSsi 
intimarono ai giudei di andarsene dal Regno, accordando loro quattrò 
mesi di tempo per alienare i beni e andar via con ogni avere, eccettuati 
l'oro e l'argento. L'espulsione fu estesa anche ai cristiani novelli, cioè agli 
ebrei divenuti cristiani. In realtà furono presi di mira i convertiti di re
cente, non i discendenti dei neofiti del XIII secolo, ai quali fu assicurato 
che potevano restare nel Regno se con la loro condotta mostravano di 
non prestare adito ad equivoà. Molti di tali cristiani però, forse perché 
avevano continuato a praticare in segreto i riti dei loro padri, di primo 
acchito si credettero compresi nella prammatica di espulsione, per cui se 
ne partirono dal Regno. Accortisi ben presto dell'equivoco, ritornarono ai 
loro domicili e ripresero le loro attività. Per molti, tuttavia, la vita non 
sarà facile, sospettati sempre di barare nella l~ro professione di fede 4• 

L'esodo imposto ai giudei nel 1510 sarà di breve durata. Già quasi 
contemporaneamente alla prammatica di espulsione generale ne fu ema
nata un'altra che concedeva a duecento famiglie delle più abbienti di re
stare nel Regno, purché pagassero un tributo annuo di 3000 ducati. A 
questi ebrei se ne aggiunsero ben presto altri e molte delle vecchie comu
nità si ricostituirono. La Corte di Spagna però non fu mai del tutto con-

. vinta di questa presenza e riprese a programmame l'espulsione. Un de
creto in tal senso emanato nel 1533 non ebbe esecuzione, anche per le 
insistenti suppliche dei sudditi cristiani che, privati dei prestatori giudei, 
si vedevano ricadere nelle grinfie dei correligionari usurai, la cui esosità, 

2 Cf. J R. MARCUS, The Jew in the Medieval W orld. A Source Book: 315-1791, New York 1978, p. 
54. 

3 Cf. B. F ERRANTE, Gli statuti di Federico d'Aragona per gli Ebrei del Regno, in « Archivio Storico 
per le Province Napoletane» 97 (1979), p. 155. Sulle disposizioni aragonesi a favore dei giudei, cf. 
anche C. COLAFEMMINA, La tute/a dei giudei del regno di Napoli nei "Capitoli" dei sovrani aragonesi, in 
« Studi Storici Meridionali» 7 (1987), pp. 297-3 10. 

4 Cf. G. CONIGLIO, Ebrei e cristiani novelli a Marrfredonia nel 1534, in « Archivio Storico Pugliese » 
21 (1968), pp. 63-69. 
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senza più concorrenti controllati dalle autorità civili ed ecclesiastiche, 
non avrebbe avuto lirnitiS. Nel maggio del 1541, tuttavia, senza più alcu
na indulgenza, venne intimato ai giudei di uscire dal Regno entro quattro 
mesi; il termine ultimo della partenza venne poi fissato al 31 ottobre del
lo stesso anno. Ebbe così termine una presenza che aveva preceduto di 
parecchio, in alcune località, l'approdo del cristianesimo e che era stata 
per le nostre contrade non solo promotrice di sviluppo sociale ed econo
mico, ma anche fucina di cultura 6. 

Una delle province del Regno più segnate dalla presenza ebraica, an
che per la sua posizione di ponte verso l'Oriente, era la Puglia. La regio
ne appare costellata di insediamenti ebraici sin dal IV secolo d.C. e ancor 
più capillare fu la loro diffusione sotto il dominio degli Aragonesi 7. Per 

5 Si vedano le pareole con cui il viceré Raimondo de Cardona giustificò nel 1522 la riammis
sione dei giudei. Dopo la loro espulsione, egli dice, il Regno era precipitato in vari e gravi inconve
nienti, "tum ob populorum incomoditatem tum maxime propter nefandissimas usuras, quae enormi
ter et occulte a christianis commictebantur durante Iudeorum absentia a regno predicto, nefandum 
quidem et christiana religione cautum dicrumque orrendum christianum christiano vesci sanguine" 
(ASN, Sommaria, Diversi I, 132, 81r). 

6 a. G. SERMONETA, Unglossariofilosofico ebraico-italiano del XIII secolo, Roma 1969; ID, Le correnti 

del pensiero ebraico nell'Italia medievale, in Ita/ia ]udaica. Atti del I Convegno internazionale (Bari 18-22 
maggio 1981), Roma 1983, pp. 273-285; F. MICHELINI ToccI, Dottrine «( ermetiche » Ira gli ebrei in Ita

liafino al Cinquecenlo, ib., pp. 287-301; C. COLA FEMMINA, La diaspora ebraica, in AA VV., La Ct/ltura nei 

secolinormanno-svevi, Milano 1983, pp. 181-185. 
7 Per la bibliografia sugli ebrei in Puglia, cf. La presenzp ebraica in Puglia. Fonti doCt/mentarie e bi

bliografiche, a cura di C. Colafemmina, P. Corsi, G. Dibenedetto, Bari 1981. Si veda inoltre C. COLA
FEMMINA, La «( Giudea » di Caste/laneta, in « Cenacolo » 9-10 (1979-80), pp. 17-25; ID., La Puglia in 

una cronaca ebraica altomedievale (Seftr Yosephon), ib., 11-12 (1981-82), pp. 63-67; ID., «( T endc» di studio 

della Torab e «(fiumi» a Oria nel IX secolo, in AI servi;io del Regno. Studi per il 75" di fonda;ione del Pontifi

cio Seminario Regionale Teologico Pugliese, a cura di C. Colafemmina, Molfetta 1983, pp. 203-209; ID. , 
Vale= sacrificale della circoncisione in un inno di Shabbatai da Olranto, in Atti della V Settimana di Studi. 

"Sangue e Antropologia. Riti e culto (Roma, 26 novembre - 1 dicembre 1984)", Roma 1987, I, pp. 
925-931; ID., Un copista ebreo a Nardò nel 14 60, in AA.VV, Studi in onore di Mons. Aldo Garzia, (Qua
derni dell' Archivio Diocesano di Nardò, 1), Molfetta 1986, pp. 157-160; ID., La Basilica e gli ebrei, in 
San Nicola di Bari e lo sua Basilica. Culto, arte, tradi;ione, a cura di G. Otranto, Milano 1987, pp. 
206-209; ID., L'insediamento ebraico. San Lorenzo, in Archeologia di lilla città. Bari dalle origini al X secolo, a 
cura di G. Andreassi e F.' Radina, Bari 1988, pp. 513-521; ID., N= nella Oria ebraica del secolo IX, 
Oria 1988; ID.,. Note su di una iscri;ione ebraico-latina di Oria, in « Verera Christianorum » 25 (1988), 
pp. 641 -651; ID., Gli ebrei di Bari, in Storia di Bari dalla preistoria al Mille, a cura di F. Tateo, Bari, 
1989, pp. 305-313; ID., Un inno di Rabbi Anan bar Marinos ha-COhen da Sponto in onore del profita Elia, 

in Atti IO" Convegno sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia (San Severo, 17-18 dicembre 
1988), a cura di A Gravina, San Severo 1989, pp. 169-186; P. CORDASCO, Fonti perla storia degli ebrei 

a Bari nei XV secolo: due pergamene latine con attergati ebraici, in « Sefer YuI;Iasin » 4 (1988), pp. 109-118; 
ID., Un'altrafonle sulla prese= ebraica a Bari nel XV secolo, ib., 5 (1989), pp. 34-42; E. LOEWENTHAL, 
L'introdu;ione autobiografica al Commento al Sefer Jezirah di Shabbatai Donnolo: verso fedi;ione critica, in 
« Pluteus » 3 (1985), pp. 5-13; F. MORETTI , La presenzp ebraica a Bilonto dall'et~ normanna all'aragonese, 

in « Studi Bitontini» 45-46 (198 7-88), pp. 50-75; P. OGNISSANTI, Gli ebrei a Manfredonia, in « La Ca
pitanata» 17-19 (1980-82), pp. 81-94; A SILVESTRI, Gli ebrei nel regno di Napoli durante la domina;ione 

aragonese, in « Campania Sacra» 18 (1987), pp. 21-77. Si veda anche il presente lavoro, pp. 21-22. 
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quest'ultimo periodo, e per quello successivo del Viceregno, -r Archivio di 
Stato di Napoli conserva una ricca documentazione, soprattutto nei regi
stri dei fondi Partium della Camera della Sommaria e del Consiglio Colla
terale 8• La documentazione concerne per la maggior parte questioni di 
ordine fiscale. Taluni interventi riguardano conflitti con i cristiani causati 
dalla diversità di religione e controversie di diversa natura, per lo più di 
ordine economico, all'interno delle stesse comunità giudaiche. Parecchi 
documenti riguardano infme i cristiani novelli, che le stesse autorità cen
trali associavano solitamente ai giudei autentici, anche a motivo della lo
ro dubbia o non creduta sincerità. Nell'insieme la documentazione appa
re di notevole interesse perché esprime l'atteggiamento ufficiale delle au
torità centrali e di quelle locali nei confronti dei giudei e dei loro proble
mi. Da notare che per diverse località (Acquaviva, Altamura, Apricena, 
Ascoli, Bari, Barletta, Bitonto, Conversano, Copertino, Francavilla, Ga
latina, Galatone, Manfredonia, Monopoli, Roca, Rutigliano, San Severo, 
Scorrano, Taranto, Troia) ci tramanda anche il numero e i nomi dei giu:.. 
dei e dei neofiti che in certi periodi le abitavano. Insieme con la docu
mentazione presente nelle fonti locali - si vedano i protocolli notarili di 
Bitonto, Bari, Molfetta - e con i dati delle fonti ebraiche, è possibile ri
costruire un quadro sufficientemente completo della vita ebraica in Pu
glia nei secoli XV e XVI9. 

Tutti i documenti, molti dei quali già utilizzati dal Ferorelli, vengono 
proposti in trascrizione integrale, secondo una modalità che privilegia la 
speditezza della consultazione rispetto all'osservanza dei canoni più rigo
rosi della diplomatistica lO. Per maggiore comodità degli studiosi, seguo
no la raccolta l'indice dei nomi delle località che vedono presenti -
stabilmente o di passaggio - ebrei e neofiti e quello dei nomi di persona 
degli stessi. 

8 Sulla na tura e le funzioni della Sommaria e del Collaterale e sulla documentazione superstite 
di talune magistrature, si veda J. MAZZOLENI, Le fonti documentarie e bibliogroftche dal see. X al sec. XX 
conservate p resso l'Archivio di Stato di N apoli, Napoli 1974-1978. Colgo l'occasione per ringraziare il per
sonale tutto dell'Archivio napo letano per il prezioso aiuto prestato nella consultazione dei documen
ti. Un grazie particolare al dotto Biagio Ferrante per la generosa disponibilità nel chiarire i miei dubbi 
di lettura. 

9 Cf. La p resen'l'/1 ebraica in Puglia cit., pp. 89-168; G. MAlORA NO, Fonti per la storia degli ebrei a 
Bitonto: gli atti del notaio Pellegrino Coccia, in « Sefer Yul:>asin » 1 (1985), pp. 14-16; 30-32; EAD., Fonti 
per la storia degli ebrei a Bari: gli atti del notaio Ottaviano ( 1492-1493), ib., 2 (1986), pp. 57-62; F. 
CARABELLESE, L a Puglia nel secolo XV dafonli inedite, Bari 1901-1907, I, pp. 67-227. Sull'attività cultu
rale degli ebrei in Puglia in questi secoli, cf. A. FREIMANN, Jewish Scribes in Medieval ltaly, in A lexan
der Marx Jubilee Volume, New York 1950, pp. 248, 256, 258-259, 265, 267, 283-284, 287-288, 298, 
321. 

IO Cf. A. PRATESI, Una questione di metodo: fedi'<ione delle fonti documentarie, in « Rassegna degli Ar
chivi di Stato » 17 (1957), pp. 312-333. 
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Oltre alla documentazione qui edita, altri dati sugli ebrei in Puglia 
sotto gli Aragonesi e durante il Viceregno sono stati individuati nei vari 
fondi del Grande Archivio Napoletano Il; altri ancora sono già noti attra
verso edizioni di fonti o di indici-repertori 12. La loro utilizzazione avver
rà negli studi dedicati alle singole giudecche. Molti altri documenti, come 
è noto, andarono distrutti nel 1943 13; i contenuti di alcuni di essi si co
noscono per il tramite di vecchie edizioni 14 o di trascrizioni fmora inedi
te. Di queste ultime, assai utili per la ricostruzione dei fondi perduti, la 
presente raccolta ne riporta cinque, conservate insieme con molte altre 
nella Biblioteca Provinciale «De Gemmis )} di Bari e presso la Fondazio
ne « E. Pomarici-Santomasi )} di Gravina 15. 

Il Cf. ASN, Sommaria, Diversi II, 243; 248; 252; Tesorieri e Percettori di Terra di Bari, 5385; 
5386. 

12 Cf. Font/arago/(esiIII (a cura di B. Mazzoleni), Napoli 1963; VI (a cura di C. Salvati), Napoli 
1968; AN. SILVESTRI, Una fonte per la storia della guerra di Otranto nel 1480·1481, in « Archivio Storico 
Pugliese » 33 (1980), pp. 205-246; R. OREFICE, Funsionari nelle province di Terra di Bari, Terra d'Otran
to, Basilicata e Capitanata negli anni 1457-1497, ib., 32 (1979), pp. 165-220; EAD., Petisione dei relevi. 
Repertorio e indice analitico per la Puglia e Basilicata (1510-1698), Bari 1988. Per il periodo angioino, cf. 
I Registri deila Cancelleria Angioina ricostruiti da Riccardo Filangieri con la collaborazione degli archivi
sti napoletani, Napoli 1950 sS., voll. IV, V, VI, VIII, XI, XIV, XXII, XXXII, XXXV. 

13 Cf. J. MAZZOLENI, op. cit., I, pp. IX-XII. 
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1 

Elenco dei fuochi dei cristiani novelli di Manfredonia e descri
zione dei loro componenti. Il documento è databile alla seconda 
metà circa del sec. XV. 

ASN (Archivio di Stato, Napoli), Sommaria, Conti erariali dei 
feudi 562/12/3. 

Infraseripti sunt neophiti atque neophite cum eorum filiis et filiabus, servis 
atque servieialibus qui ad presens sunt in civitate Manfredonie. 

Liezolo Capuano 
Liza sua mullere 
Andrea Capuano suo figliolo 
Ylaria sou mullere 

In primis 

sou figliolo de lo dieto Lizolo 
Chiearella sua mullere 
Charolo figliolo de lo dieto Lizolo • 
Alto 
Daniele 

sou mullere 

Graeia figlioli de lo dieto Lizolo 
Alegreto sciavo de lo dieto Lizolo et uxor dieti Alegreti que fuit serva dieti 
Lissuli. 

Nutzo Dapulla alias dieto Florio 
Constaneza sou mullere 
Dario 
Emilia sua mullere 
Constantino 
Altabella sua mullere 
Musaeh e!us servus, Saraeha uxor ipsius Musaeho serva dieti Nuei. 

Leueho de Mitulo 
Daria eius uxor 
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Bernardus eius filius orbatus 
F rancischus filius dicti Leuci 
Iohanella eius uxor filia dicci Lizuli 
Nastasia servicialis dicti Leuci. 

Colutxa de Micco 
Iacobus eius filius 
Iohanna eius uxor 
Gasparro filius dicti Colutxa 
Amatella sua mullere 
Marta serva dicti Colutxa 

Rozota et eius uxor 
Albericus de Rozota eius filius 
Paulella eius uxor 
Abramonte 

eius uxor 

Lya de mastro Iordano 
eius uxor 

Còbellus filius dicti Lye 

Marnfredo Capuano 
eiusuxor 

Hector Capuano filius dicti Marnfredi 
eius uxor 

Iulio Capuano filius dicti Marnfredi 
eius uxor 

Florito Capuano 
Mitta eius uxor 
Alfonsus Capuano eius filius 

eius uxor 
Rogerius dicti Floriti filius 

Antonellus de Francho 
eius uxor 
eius filius 
elus uxor 
eius filia vidua 

Gabriel de Francho 
Archonella eius mater 

eius uxor 
Thomasius eius filius 

eius filius 



Ranaldo de Benedicto de mastro lordano 
eius mater 
eius uxor 

Petrutzo de Grimaudo 
Frangella mater eius 
Ramellina eius uxor 
Grimaudo eius filius 
Fredericus filius eiusdem 

LyaCapuano 

Angelo de Ranita 
eius uxor 

Lya de lannino de Pace 
Cortessa eius uxor 
Troyolo 
Cesaro 
lannino eorumdum coniugum fùii 

lozio de mastro Livoze cellaro 
Biancha eius mater 

eius uxor 
Martuccho eius frater 

eiusdem lossi frater 

lohanna vidua 
eius filius 

Policena 
Perla eiusdem lohanne filie 
Tùbia uxor (sic) dicte Perle 

Octavianus de Menadoy 
eius uxor 

Cubella eius mater 
Marta servicialis eiusdem 

eiusdem Octaviani sorores 

Colo Capuano 
eius uxor 

Thomasia mater dicti Cole 
Lanczolau eius frater 

Salvasolo Daltamura 
eius uxor 

Florio eius filius 
eiusdem filius. 
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Florio de Mantucha 
elUS uxor 

Menadoy de Manadoy 
Anatella eius uxor 

Ludovicus de Manadoy 
eius uxor 
eorwndem coruugum filii 

Ludovicus de Granita 
Bronda eius uxor 

eius fIlius 
eius uxor 
eius filius 
elUS uxor 

Angelillo de Lucha 
Notaro Periano 

Micer Angelo de Gayeta 
Succharella eius uxor 

Iannoto de Seradullo 
eius uxor 

Iacobello Staratello 
eius mater 

Marino dePavello 
elUS uxor 
eius mater 

2 

1463 novembre 3, campo di fronte a Manfredonia. 

Accogliendo la supplica presentata a nome dell'università di 
Gravina dalYebreo Astruc Marsilio di Barletta, re Ferrante rimette 
la pena in cui la città era incorsa per aver disubbidito ad un bando 
emesso dai regi commissari. 

Gravina, AFEPS (Archivio Fondazione « Ettore Pomarici San
tomasi »), Fondo Calderoni-Martini, I Al, Fase. C, n. 11. Copia da 
ASN, Collaterale, Comune 2,170r. 

Nobiles et egregii viri fideles nostri. Sentimo che li nostri comissarii pre
tendono procedere contra de vui ad certa pena, per essere vui contravenuti al 
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banno misso per loro parte per havere noticia de li sali [che] fossero in questa 
cita et per lo fidele nostro Strucco Marcilio de Barletta ne e stato supplicato de 
vostra parte che ve vogliamo in questo havere per recomandati; nui havendo re
specto a li servicii receputi et chi recepimo, tanto dal Conte, quanto da vui, ne 
contentamo et cossi volemo che per questa fiata ce sii remesa omne pena [nella 
quale] siti, tanto in genere quanto in specie, per questo incursi, dum modo ve 
abstineti de incorrire in simile errore, che allora non comportariamo con pa
ciencia et per la presente comandamo ad tueti commissarii nostri ad chi specta 
et cossi a loro substituti che per questa causa non ve debeano dare altro impac
zoo Data in nostris felici bus castris contra Manfridoruam III novembris 
MCCCCLXIII. Rex Ferdinandus. A. de Aversa. 

Dirigitur universitati Gravine. 

3 

1468 febbraio 24, Napoli. 

Su ricorso della giudecca di Barletta, la Camera della Sommaria 
ordina a Galieno de Campitello di non esigere da quella comunità 
più di quanto giustamente le compete. 

ASN, Sommaria, Partium 1, 29v. 

Pro iudaica Baro/i. 
Magnifice vir regie fidelis et amice noster carissime, salutem. Peroche per 

parte dela iudayca de Barlecta nce è stato exposto che in lo pagamento noviter 
imposto per la Regia Corte ali iudei de quisto regno deli V milia ducati in la ta
xa de quilli facta in la provincia de Terra de Bari, la dieta iudayca de Barlecta 
dice essere stata gravata in bona quantitate et alcune iudayche de la provincia 
relevate secundo la taxa alias tra loro faeta deli III milia et deli II milia ducati in 
li anni preteriti ali dicti iudei per la Regia Corte imposti, in grave danno et 
preiudicio de li dicti exponenti .. Nostra super hoc provisione petita volendomo 
che nullo ultra debitum ratiorus sia gravato, ve decuno et conmandamo che pa
gando la dieta iudayca de Barlecta overo havendo pagata a la Regia Corte la de
bita rata de li cinquomili ducati iuxta la taxa deli III milia et II milia ducati tra 
loro ut predicitur faeta, non constrengate la dieta iudayca de Barlecta ad pagare 
maiore quantitate de quello che iustamente deve pagare iuxta la dieta taxa, quale 
rata porrite intendere et vedere per lo tenore dele apodixe ve presenteranno del 
pagamento che fece la dicta iudayca in contribucione dietorum ducato rum III 
milia et II milia ut supra, et quello che fosse stato sgravato ad altre iudarche de 
la dieta provincia in lo presente pagamento deli dicti V milia ducati iuxta la dic
ta taxa lo farrite pagare dale diete iudayche che fossero state sgravate ut supra, 
3.2Dche la Corte habia et consequisca lo pagamento deli dicti cinquo milia ducati 
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integramente. Et de zo non fate el contrario per quanto havite cara la gracia del 
Signor Re. Datum Neapoli in eàdem Camera Summarie die XXIIII · februari 
prime indictionis 1468. P(eczullus) s(ubstitutus) a(ctorum) m(agistri). 

Fuit directa dompno Galieno de Campitello. 
(A margine: Fiat). 

4 

1468 marzo 14, Napoli. 

Lettera della Camera della Sommaria a Loisio Capice perché 
della tassa di 210 ducati imposto ai giudei di Basilicata riscuota so
lo 124 ducati, 1 tarl e 8 grana; il resto sarà versato da alcuni ebrei 
facoltosi, di cui viene dato il nome, trasferitisi dalla Basilicata in al-
tre province. 

ASN (Napoli), Sommaria, Partium 1,33rv-34r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1983 I, pp. 5-6. 

Pro Iudeis provincie Basificate. 

o 

Magnifice vir regie fidelis noster carissime, salutem. Licet per altre nostre 
patente lictere ve sia stato scripto et ordinato che in lo pagamento deli cinco 
milia ducati imposto per la Regia Corte sopra li iudei de quisto regno havesse
re exacti dali iudei de la provincia de Basilicata ducati CC, in lo pagamento de li 
quali devessero contribuire tueti quelli iudei che contribuero in la dicta provin
cia in lo pagamento deli tre milia ducati pro rata unumquemque contingente, et 
che havessero comandato ali iudei de dicta provincia che per la meta del mese 
de mayo proximo da venire havessero mandato a la Regia Corte uno o vero dui 
per loro eligendi, li quali havessero intervenuti ad fare la taxa de ciaschuna pro
vincia de quisto regno de dicti cinco milia ducati, secundo in le diete lictere piu 
largamente se contene aie quale ne riferimo. Tamen da poco per la Maiesta dei 
Signor Re per piu expediente et anca per non dare gravecza aIe iudayche de 
quisto regno dela despesa havesse possuta occorrere in lo mandare de dicti dui 
iudei quisto maio per ciaschuna provincia, fece conmandamento ad Sabatino de 
Cusenza, ad Spina de Lecze et ad mastro David de Meglionico in lo modo se
quente: Rex Sicilie etc. prout est tenor in Registro Regiarum Licterarum Clau
sarum, quarum regiarum licterarum vigore li dicti taxaturi et spartituri electi per 
la dicta Maiesta haveno referito in questa Camera de la Summaria deli dieti cin
co milia ducate toccare ali iudei de quessa provincia de Basilicata ducati CCX 
ad tari V per ducato, in lo pagamento et satisfacione deli quali deveno contri
buire li infrascripti iudei per la infrascripta quantitate, li quali in tempo de la 
imposicione deli tre milia ducati pagaro et contribuero pro rata videlicet assi
gnata con li iudei de Basilicata, videlicet losep de Monteregali habitanti in Tra-
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no per ducati XXI; Benedetto Thodisco habitante in Bitonte per ducati XXV, 
tari I; Gayulo de Simone habitante in Bari per ducati VIIII, tari II, grana XV et 
mezzo; Bonella Thodesca habitante in Asculi ducati VI, tari I, grana X et ma
stro David habitante in Castrovillari per ducati XXIII, tari III, grana VI e mez
zo, il quale have promiso et offerto in questa Carnera pagare la dicta sua rata in 
potere vostro in la dieta provincia de Basilicata, dal quali receperite la dicta 
quantita et farri ti la debita apodixa, et ancho per questo sono state expedite lic
tere ali conmissari de Terra de Bari ed de Capitinata debiano exigere la dieta ra
tadali predicti iudei, quali ut asseritur sono partuti da quessa provincia da po lo 
dicto pagamento deli dieti tre milia ducati, et cossi restaria da pagarese iuxta la 
dicta taxa deli iudei de presente habitano in quessa provincia per lo pagamento 
deli cinco milia ducati cento vinti quaetro ducati, uno tari et vm grana, siche 
aetentis predictis ve decimo officii auetoritate qua fungimur comandarno che 
non obstante le dicte nostre lictere debiate exigere et rescotere dali iudey che 
habitano in quessa provincia iuxta lo tenore dele lictere del Signor Re ad vuy ut 
asseritur per cio direete li dicti CXXIIII ducati, tari I, grana VIII secundo la ta
xa che de czo ve darra mastro Lione de Senisi et Ulastro Helia Sacerdoto de Tri
carico in czo taxaturi ut asseritur alias eleeti per la maiore parte deli iudei de Ba
silicata et per questa Camera conflrmati; et ad tueti quelli che pagheranno la dic
ta loro rata li farite fare la polixa more solito, dela qu3.1e non se piglye altro pa
gamento che lo accostomato, et ad quelli serranno negligente fari te fare la debi
ta execucione, in modo che la Regia Corte sia integralmente de dieta quantita 
sastisfaeta. Et de cio non fate el contrario per quanto havite cara la gracia del 
Signor Re. Datum Neapoli in eadem Camera XIIII marcii prime indietionis 
1468. P(eczullus) s(ubstitutus) a(etorum) m(agistri). 

Directa fuit Loysio Capic'e. 
(A margine: Fiat). 

5 

1468 marzo 14, Napoli. 

Istruzioni della Sommaria a Galieno de Campitello sull'esazione 
dei contributi dovuti da alcuni giudei trasferitisi dalla provincia di 
Basilicata in quella di Bari. Una lettera dello stesso tenore fu invia
ta il 16 marzo a Renzo d'Afflitto a riguardo di Bonella Todesca tra
sferitasi in Capitanata. 

ASN, Sommaria, Partium 1, 34v-35r. 

Pro eisdem Iudeis. 
Messere Galieno, peroche in lo pagamento deli cinco milia ducati nova

mente imposto sopra li iudei de quisto regno per questa Carnera è stato provi sto 
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che tueti quilli iudei che so partuti dala provincia de Basilicata da po lo paga
mento deli tre milia ducati alias per la dicta Regia Corte imposto sopra li dicti 
iudei debano contribuire et pagare in la dicta provincia de Basilicata pro eorum 
rata, et peroche li iudei dela dieta provincia de Basilicata in lo dicto pagamento 
de cinco milia ducati CXX secundo la taxa data in questa Camera per li taxaturi 
sopra czio deputati per la Maiesta del Signor Re, dela quale summa ut asseri
tur toccha a li infrascripti iudei quali da po lo pagamento de dicti tre milia duca
ti sono partuti dala provincia de Basilicata et venuti ad habitare in le infrascrip
te terre de vostra iurisdictione iuxta la taxa faeta per mastro Lione de Senisi et 
mastro Helya Sacerdoto de Tricarico ut asseritur electi taxaturi per la piu parte 
deli iudei de Basilicata et per questa Camera confirmati, videlicet losep de 
Monteregali habitante in Trano ducati XXI; Benedecto Thodesco habitante in 
Botonte ducati vinti cinque, tari uno; Gayulo de Simone habitante in Baro duca
ti VIllI tari Il, grana XV et mezzo. Et pero che lo conmissario de Basilicata non 
po exigere li dicti dinari comodamente dali dieti iudei che sono venuti ad habi
tare in vostra iurisdietione, ve decimo et conrnandamo per indemnita dela Re
gia Corte statim receputa la presente debiate exigere et rescotere dali dicti iudei 
la dicta quantita de dinari, ali quali sono tenuti per la loro dieta rata ut supra, 
et de quilli mandare in potere del magnifico messer Pasquali Diaç Garlon re
gio maiore guardarobba etc. Verum che. se alcuno de ipsi iudei fosse taxato et 
constrieto ad pagare in quessa vostra iurisdictione per la taxa che de czo tocha 
ad quesse provincie alcuna quantita de denari, quella li debiate audire et excom
putare in lo pagamento che ad ipsi toccha per contribuireno con la dicta pro
vincia de Basilicata, et providate che la Regia Corte non perda tale quantitate, 
ma eo casu quella farite pagare ala iudaica dela terra dove forte fosse stato ta
xato. Et de cio non fate el contrario per quantohavete cara la gracia del Signor 
Re. Datum Neapoli apud dictam Cameram Summarie die XIIII marcii 
MCCCCLXVIlI. P(eczullus) s(ubstitutus) a(ctorum) m(agistri). 

Directa fuit dompno Galieno del Campitellis. 
(A margine: Fiat). 

Scriptum fuit similiter Rencio de Aflicto comissario Capitinate quod exigat 
a Bonella Thodesca pro rata eam tangente de supra dictis duc. CCX iuxta taxam 
factam per predictos duc. sex, tarenum unum, grana decem, quot dicta Bonella 
tempore imposicionis duc. tria milia solvit in provincia Basilicate pro rata, Da
tum die XVI marcii 1468. P(eczullus) s(ubstitutum) a(ctorum) m(agistri). 

(A margine: Fiat. Fui! consignata Gabrieli de Monacha quod transmictat). 

6 

1469 luglio 26, Napoli. 

Ordine della Camera della Sommaria a Galieno del Campitello 
di non esigere dagli ebrei di Specchia, perché non pertinente, la 
tassa imposta agli ebrei prestatori di denaro. 
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ASN, Sommaria, Partium 3, 108v-l09r. 
EDIZIONE: Colafèmmina 1982, p. 78. 

Pro Iudeis terre Specchie. 
Magnifice vir regie fidelis et amice noster carissime, salutem. Per parte deli 

iudei dela terra de Specchia de quessa provincia de Terra de Ydronto è stato 
exposto in questa Camera como siando. imposto per la Regia Corte una taxa 
overo imposicione sopra li iudei de quisto regno li quali fanno usure, vui pro ra
ta intendete exigere da ipsi exponenti la rata dela dieta imposicione exinde a 
11oro contingente. Et perche per loro parte se allega et dice non fareno usure in 
alcuno modo, ymmo campareno de loro fatighe et magisterii, et per questo non 
essereno tenuti ad tale contribucione per non fareno tale usure, per le quale tale 
taxa è imposta, nce hanno supplicato vogliamo sopra czo per loro indenpnita 
providere. Pertanto ve decemo et officii auctoritate qua fungimur conmandamo 
che essendo cossi che ipsi exponenti non fazano ne intendano fare dicte usure 
secundoloro exponeno, adipsi per tale causa non donete ne fate donare impac
zo ne molestia alcuna per la dieta taxa, non havendono altro in contrario, del 
che per vostre lictere ne darite aviso ad questa Camera. Non fando el contrario 
per quanto havite cara la gracia del Signor Re. Datum Neapoli in eadem Came
ra XXVI iulii II indictionis MDCCCCLXVII. Leonardus etc. 

Directa fuit domino Galieno de Campitellis. 
CA margine: Fiat). 

7 

1472 novembre 18, Napoli (Castel Nuovo) 

Re Ferrante assume come suo medico personale e di famiglia 
maestro Abraham de Balmes e gli assegna una provvigione annua 
di 300 ducati. 

Bari, Biblioteca Provinciale « De Gemmis », Carte Be/trani, 
5/ 4/ 180. Copia da ASN, Sommaria, Privi/egiorum 5, 143. 

Ferdinandus etc. 
Egregio viro magistro Abraham de Balmes Hebreo fideli nostro dilecto gra

tiam et bonam voluntatem. Considerantes doetrinam et peritiam tuam in medi
cinali scientia vitam ed optimos mores ac conversationem egregiam quibus pre~ 
ditus et decoratus ac fidem et devotionem tuam erga maiestatem nostram decre
vimus te in medicum nostfllIri assumere et ad curam et regimen persone nostre 
filiorumque nostrorum dum opus fuerit habere et deputare, quapropter te pre
sentium de certa nostra scientia motu quidem proprio te eumdem magistrum 
Abraham et ll).IllC in antea quod tibi fuerit vita comes in medicum nostrum as-
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sumimus eligimus et ordinamus et cum alacri animo ad curam nostram fIlio
rumque nostrorum te exhibere possis tibi anuam provisionem ducatorum tri
centorum ad rationem carolenorum decem ducato quolibet computato concedi
Ìnus ed ordinamus consequendam et habendam per te annis singulis pro rata de 
mense in mensem a die date presentium in antea numerando per manus magni
fici et dilecti consiliarii nostri Pasquasii Dias Garlon militis maioris nostri guar
derobe ac generalis perceptoris nostre Curie seuper manus nostri thesaurarii 
vel thesaureriam regentis qui pro tempore fuerit, quibusmandamus quod e 
quibusvis pecuniis nostre Curie ad eorum manus perveniendis tibi de dieta 
provisione ducatorum tricentorum singulis annis pro rata in mensem respon
deant et satisfaciant, que tibi esolverit apocas de soluto vicibus singulis quas in 
eorum reddendis computum cum transumpto presentium eis sufficere volumus 
ad cautelam atque acceptationem mitti per magnificum huius regni eiusque 10-
cumtenentem presidentem consilii Camere nostre Summarie et alios compotum 
et rationem audituros omne quiescente et contrarium non faciant si gratiam 
nostram caram habent iramque indignationem ac penam ducatorum mille cu
piunt evitare. In' cuius etc. Datum in Castello Novo Neapolis per m~gnificum 
virum Lucam Toczolum locumtenentem die XVII novembris 1472 regnorum 
nostrorum anno XV. Rex Ferdinandus. Dominus Rex madavit mihi Antonello 
de Petruciis. 

8 

1473 giugno 15, Napoli (Castel Nuovo). 

Lettera della Sommaria a Raimondo del Balzo perché nei paga
menti fiscali i giudei di Alessanò siano trattati alla pari dei cristiani, 
con i quali erano stati numerati. 

ASN, Sommaria, Partium 6, 61v-62r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1982, pp. 78-79. 

Pro Iudeis civitatis Alesane de provincia Terre Y drontis. 
Magnifice vir regie consiliari e et fidelis amiceque noster carissime, salutem. 

Exposto novamente in questa Camera per parte deli iudei habitanteno in ques
sa vostra cita de Alesano qe la provincia de Terra de Otranto che essendono 
noviter ascripti et numerati in lo numero deli focru de dieta citate et inde quella 
taxata per li l;)ro focru in lo novo cedulario piu che altramente fosse stata taxa
ta, et benche per lo passato ipsi iudei de Alesano non siano stati constricti ad 
pagare et contribuire in le raisone fiscali con la universita de la dieta citate per 
causa che per li loro focru la dicta cita primo de lo ultimo cedulario non era ta
xata, li quali fiscali pagamenti la dicta universita e solita per lo passato farli exi
gere per aprezo, et de presente che ipsi iudei sono posti per li loro focru et inde 
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taxata, la dicta uruversita have ordenato fare recogliere et pagare li dicti paga
menti fiscali per dacii inposti in quessa cita sopra lo vino carne et altre cose, de
li quali dacii et derieto che de quilli se exigera la dicta uruversita non solum in
tende pagare le diete ragione fiscali ma eciam quillo che e solito pagarse ad vili 
per raisone delo donativo ad vui debito quolibet anno per la universita deli chri
stiani de essa citate et non intendono deli dacii predicti et dericti de quilli fare 
ad vui pagare et satisfare delo donativo ad vui devuto quolibet anno per ipsi iu
dei, de che sentendonose enormiter agravati haveno havuto recurso ad questa 
Camera et inde supplicato provedamo de remedio oportuno ala loro indepnitate. 
Et volendomo in questo maturamente providere, per tenore de la presente ve 
decimo et officii auetoritate qua fungimur conmandamo expresse che ad lo rece
pere de essa provedate curate et fate che havendo inposto quessa universita li 
dacii predicti per li pagamenti de le raisone fiscali et altri carchi che occurreno 
ala dieta universita et satisfacendose overo pagandose dele raisone de ipsi dacii 
li dicti fIScali pagamenti ala Regia Corte et inde li altri carchi ala dicta universita 
occurrenteno, provedàte eciam che dele raisone de ipsi dacii li quali pagario li 
dicti iudei cossi como li christiani se satisfaza ag vui, delo donativo debito per 
ipsi iudei quolibet anno pro rata ac eo modo et forma che deli dericti sive raiso
ni de dicti dacii se paghano li carichi et donativo per la dicta uruversita de chri
stiani ad vui ut predicitur debito. Et quando la raisone et derieti de ipsi dacii 
non bastassero alo pagamento de dicte raisone fiscali donativo predicto et altri 
carchi che occurressero a la dicta universita, eo casu quillo che manchasse pro
vedate curate et fate se paghe per apprezo da farse in quessa cita iuxta li capituli 
delo rearne et altre ordenationi super confecione apprecii emanate dalo Signore 
Re, et inde ciascuno christiano et iudeo in quello che manchasse contribuisca et 
paghe pro rata quemlibet ipsorum tangente iuxta apprecium predictum, prove
dendo taliter in questo che ipsi iudei non vengniano ad essere per alcuno modo 
indebite agravati, ma siano traetati supra li pagameti predieti et gaudeno deli 
dictidacii pro rata secundo gaudeno li christiani. Et de questo nori fate lo con
trario per quanto havite cara la gracia del Signor Re et in la sua ira et indigna
cione desiderate non incurrere. Leeta che haverite la presènte, volimo sia resti
tuita al presentante per sua cautela. Datum Neapoli in eadem Camera Summarie 
in Castro Novo residente die XV mensis iunii VI indictionis 1473. Post datum. 
Se cohtra le cose predicte o alcune de quelle ve serra data raisone per la quale 
altro parera deverse fare de raisone et de iusticia, auditis super eo partibus que 
tanguntur et eorum iuribus inde receptis, quello che inde supra cio serra pro
dueto et allegato, fideliter clauso et sigillato ut decet mandate ad questa Camera, 
che quello recognesciuto serra inde pro iusticia proveduto et scripto ad vui 
quello che supra cio haverrite da fare. Datum ut supra. Leonardus etc. 

Domino Raymundo de Baucio. 
CA margine: Fiat). 
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9 

1475 marzo 16, Napoli. 

Istruzioni della Camera della Sommaria al R. Doganiere e ai 
credenzieri della città di Trani intorno ad un esposto presentato 
dall'ebreotranese Gaudio de Perfetto che lamentava il mancato ri
spetto della sua esenzione da contributi per gli oli che importava 
per confezionare sapone. 

ASN, Sommaria, Partium 9, 93rv. 
EDIZIONE: Colafemmina 1987 II, pp. 94-95. 

Pro Gaudio de Peifecto. 
Nobiles viri fideles regii et amici nostri carissimi, salutem. Noviter è stato 

exposto in questa Camera per parte de Gaudio de Perfeeto iudio citatiru> de 
quessa cita de Trani como questi tempi passati tanto ad ipso quanto ad condam 
suo patre nomine Perfecto per la Maiesta del Signor Re li fo concesa licencia 
potereno in la dicta cita de Trani exercitare et fare exercire la arte dela sapone
ra, in la quale inde temporibus ipsis dicta arte haveno faeta exercire et conficere 
multe quantitate de saponi et quilli venduti et extraeti da dicta cita tanto in tem
po che dicto suo patte viveva quanto post mortem ipsius; donde per volere fare 
conficere dieti saponi immeetevano multe quantitate de ogli per uso de dicta ar
te in la dicta cita, et mai per dieti ogli dice non essereno stati constrieti per lo 
dohanero ad pagare la rasone delo fundico et dohana, ma dice . essereno stati 
sempre exempti de tale rasone, ratione et causa che tempore extraetionis de dic
ti saponi li quali de dicti ogli immissi erano confieti se pagava per quilli dicte ra
sone de dohana et fundico, perche li dicti saponi erano de mayore prezo che gli 
ogli, peroche se per gli ogli et sapone havessero pagato, haverriano pagato per 
una medesimo cosa due volte, et cossi may ut asseritur so stati conscricti ad pa
gare le dicte rasone per gli ogli per gli altri dohaneri vostri predecessori; et pe
roche dice da certo tempo in qua per gli ogli che dieto exponente have facte ve
nire in la dicta cita per fare dicti saponi havete constricto lo dicto exponente a 
pagare per dicti ogli la rasone dela dicta dohana et fundico, et similiter per lo 
advenire intendite constrengere et sic per li saponi extracti et da extraherenose, 
in suo grave dampno et preiudicio manifesto, sopra che che ne have supplicato 
vogliamo providere ala sua indempnita de iuris remedio super predictis. Pertan
to per tenore dela presente ve dicemo conmietimo et conrnandamo officii auc
toritate qua fungirnur che receptis presenti bus ex nunc in antea dicto Gaudio 
circa la exactione dele rasone de dieta dohana per gli ogli per ipso immictendi 
per uso et confectione de dicti saponi in la dicta cita lo debeate tractare et fare 
traetare si como per lo tempo passato è stato solito et consueto per li vostri pre
decessori dohaneri tractarese, non innovandoli cosa alcuna contra el solito et 
consueto predicto, et si aliquid ab eo contra solitum predictum exigistis, quello 



receptis presentibus debiate restituire et fare restituire absque impedimento ali
quo, overo se alcuna causa havessete in contrario perche restituirseli non li deve 
quello che contra solitum predictum forte li havissite exacto et perche in poste
rum non deve essere tractato immune et exempto dale rasone de dicti ogli ut di
cit prout solitum extitit et consuetum ut supra, de quella per vostre littere ne fa
te particulare adviso ad questa Camera, accioche havute vostre littere et adviso, 
per questa Camera se possa providere ad quello serra de iusticia tanto perinte
resse dela Regia Corte quanto delo dicto exponente. Et non fate lo contrario 
etc. Et la pena de unce XXV etc. La presente lecta haverrite, volimo restituate 
al presentante per sua cautela. Datum Neapoli in eadem Camera Summarie die 
XVI marcii VIII indictionis 1475. T. Vaxa11us. Octavianus etc. 

Directa regio dohanerio er credenceriis civitatis Trani. 

10 

1478 ottobre 15, Napoli. 

Su ricorso di Benedetto de Thoros e di sua madre Gentile, la 
Sommaria invia istruzioni al percettore delle province di Otranto e 
di Bari e al capitano di Trani perché provvedano afftnché i contri
buti ftscali degli appartenenti alla giurisdizione della giudecca di 
Trani siano pagati secondo giustizia. 

ASN, Sommaria, Partium 14, 114v-115rv. 
EDIZIONE: Colafemmina 1987 II, pp. 95-96. 

Pro Benedicto de Thoros Iudeo. 
Magnifici viri fidelis regii amicique nostri, salutem. Novamente per parte 

de Benedicto de Thoras iudio et Gentila sua madre de quessa cità de Trano e 
stato in questa Camera exposto con querela che havendo loro maritate le sorelle 
delo dicto Benedicto et figliole dela dicta Gentile, et essendo a 11oro incursi al
tri damni et infortunii so assai deminuti de facuIta da quello che erano nanti, et 
essendo per la Regia Corte imposti certi pagamenti ali iudei de quisto regno 
non obstante dicta diminutione de faculta, ispi exponenti sonno stati taxati ad 
pagare et contribuire in quilli iuxta la taxa de loro beni et faculta facta prima 
che havissero maritate dicte sorelle de Benedicto et fossero alloro occursi dicti 
danni, et facto de ciò querela alle iudeche et taxature ordinati in dicti pagamenti 
et etiam ad vui perceptore, non è stato provi sto ala loro indemnita, ante inde
bitamente sonno stati cbnstrecti ali dicti pagamenti secundo la sopradicta pri
ma taxa, et etiam in lo pagamento predicto ispi exponenti sonno stati compulsi 
ad prestare certa quantita de denari per li altri iudei che debiono contribuire 
con la iudeca de Trano qual sonno facultoso et poteno ben pagare per essere 
partuti da Trano et andato ad habitare alcuni in Andri, alcuni in Quarata, 
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alcuni in Spinaczola et alcuni in Taranto, agravando ipsi exponenti necnon ma
stro Bonfiglio et Sabatello Piticchio iudei habitanti in dieta cita de Trano, et ali 
altri iudei facultuosi deli dicti convecini che pagano con la dicta iudeca de Tra
no deli pagamenti predicti non fonno factisimili gravicze che fonno fatti ali 
exponenti predicti, et quo peius et vui perceptore non havite voluto che li dicti 
exponenti et compagni habiano spartuto tra li altri iudei che non haveno pagato 
quello che ultra la loro faculta et rata haveno prestato et da quilli exacto iusta la 
loro faculta per quello che ad ciascuno pro rata toccasse, necnon essendo piu et 
diversi iudei dela iurisdictione dela dicta iudeca de Trano che alias per essereno 
stati multo poveri non sonno stati posti ne exacti in li altri pagamenti fiscali, et 
al presente sonno ricchi et stanno multo bene de faculta et al presente paga
mento fiscale non sonno stati posti ne taxati per la loro faculta, ac etiam deven
do contribuire in dicti pagamenti tre casate de iudei todeschi che ha piu anni et 
misi che in dieta cita haveno habitato con loro bene et famiglia et gaudono in
munita in lo regno como li altri iudei delo regno non sonno stati constricti ad 
contribuire in dicto pagamento, in grave damno et preiudicio de dieti exponen
te et loro compagni. Supra quo nostra provisione petita volendo de iusticia PrQ
videre ala indemnita de dicti exponenti, dicimo et officii auctoritate qua fungi
mur comandarno a vui et ad ciaschuno de vui in solidum ad chi specta et sarra 
requesto che receputa la presente ad omne requisitione de dicti exponenti debia
te intendere li loro agravamenti per uno o piu iudei, che a vui parerando su
specti medio iuramento more solito secundo se sole fare inter loro in le altre 
consinùli taxe, et trovandose dicti exponenti essereno agravati in la taxa predic
ta et che habiano minore faculta al presente die che havivano in la taxa imposta 
prima de questa presente, li debiate reducere al pagamento debito iuxta la facul
ta loro che de presente haveno, de la qual faculta ve informarite in lo modo pre
dicto et se dicti exponenti o altri fussero constrecti ad prestare quantita alcuna 
per quilli che pre manibus non potessero pagare, providerite remediis oportunis 
che quilli che li devono dare per le rate loro siano constricti ad restituireli in li 
ternùni soliti et consueti integramente ad quilli che li haverando prestati, in li 
quali pagamenti fiscali etiam farrite contribuire tucti iudei dela iurisdietione de 
la dicta iudeca che sonno tenuti a contribuire per la rata che alloro at ad cia
schuno de loro tocca iuxta le facultate de ciaschuno' de ipsi acteso che gaudono 
le inmunita como li altri iudei del regno, havuta pero legitima informatione che 
quello che ad ciaschuno de loro toccasse pagare de dicti pagamenti in lo modo 
predicto, et se dicti exponenti overo altri iudei de dicta iudeca per lo passato 
havissero prestato alcuna quantita . ultra la rata loro · per subvenire ali altri che 
tunc non potivano pagare, providerite summarie che quella quantita prestata sia 
loro restituita da quilli che per le loro rate sonno tenuti, providendo etiam che 
dicte tre casate de iudei todeschi contribuiscano in dicti pagamenti per le rate 
loro iuxta le loro faculta, et cosi exequirite nisi aliud in contrarium habueritis a 
Regia Maiestate. Et non fate lo contrario si havite cara la gracia de la Maiesta 
predicta er la pena de ducati milli desyderate evitare. La presente post eius debi
tam executionem restituite al presentante. Datum Neapoli apud Regiam Came-
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ram Summarie die XV oetobris 1478. Iacobus de Loreto. Oetavianus Imperatus 
etc. 

Fuit directa perceptori Terre Idronti et Terre Bari et capitaneo civitatis 
Trani in solidum. 

(A margine: Fiat). 

11 

1479 gennaio 12, Napoli. 

Istruzioni agli uditori del S.R. Consilio di Terra d'Otranto a fa
vore di Beniamino de mastro Iaco, giudeo di Lecce. 

ASN, Sommaria, Partium 14,212rv. 

Pro Benyamino Iudeo. o 

Magnifici domini regii consiliari amicique carissimi, salutem. In li di passati 
per informacione data al Signor Re per Gausio iudio figliolo del condam Perfec
to iudio contra Benyamino de mastro Iaco iudio de Leze sopra certe polise facte 
per lo dieto Gausio in nome de dicto suo patre, quale per dicta informacione di
ceva essereno false et faete de po la morte de dicto suo patre, fo comisso per 
quisso S. Consiglio al nobile Gasparro Zizo rationale de questa Camera allora 
conmorante in quesse bande per altre facende del Signor Re devesse sopra ciò 
pigliare informacione ad instancia delo dicto Benyamino, per lo quale havuta et 
pigliata {et pigliata} dicta informacione in scriptis appare per quella dicto Be
nyamino claramente deverese liberare ed essere stato tucto lo apposito de quello 
che dieto Gausio havea informato. Et perche dicto Benyamino è stato in questa 
Camera et dice havere exequire soe facende et non potere demorare in quista ci
ta per tale cosa, et actento che in la dicta Camera have lassato suo homo et pro
curatore, ne have parso dareli licentia per non parere essere in le cose predicte 
colpato, fine ala venuta de lo dicto Gausio. Et però ve piaza actento che per dic
to Gasparro simo informati dicto Gausio essere presone in lo castello de Bari et 
che devea venire et non è venuto, provedate de continente sub bona custodia 
caute fareno venire dicto Gausio in questa Camera accioche ipso sopra le cose 
predicte intiso per interesse del Signor Re de verificacione de la verita possamo 
providere a quanto la iusticia volera. 

Ceterum perche insieme con lo dicto Gausio al dare de dieta informacione 
uno iudio nomine Strochecto, quale pigliato et constricto per dicto Gasparro fo 
per ispo liberato sub fide erimagii de non partirese, lo quale inde insalutato ho
spite senza licentia sende fugio, lo quale sentimo essere de quesse bande, et pero 
ve piaza fareno inquidere et trovandolo lo fari te pigliare et cautamente tenere 
ad instancia del Signor Re et alo dicto Benyamino non farite per tale causa in
novare cosa alcuna, perche ut supra de simili causa [me· al presente lo trovamo 
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necto et senza colpa, Datum Neapoli in eadem Camera XII ianuarii 1479. Post 
datum. Volendo dicto Benyamino fare examinare o produrre altre scripture per 
sua mayore cautela, ve piaza examinareli et pigliareli. Datum ut supra. G(aspar
ro) de Zizo racionalis. Octavianus etc. 

Directa auditoribus S. Regii Consilii Terre Y drontis. 
(A margine: Piat). 

12 

1480 aprile 14, [Napoli]. 

Ordine della Camera della Sommaria al sindaco e all'università 
di Troia perché non sottopongano a tassazione l'ebreo Ventura Vi
ta, andato ad abitare a Trani. 

ASN, Sommaria, Partium 16, 146r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1989 I, p. 165. 

Pro Ventura Iudeo. 
Nobiles viri fideles regii amicique carissimi, salutem. Noviter per parte de 

Ventura Vita iudio e stato cum querela exposto in questa Camera como essendo 
stato ipso exponente per alcuni misi in quessa cita de Troya ad habitare et de po 
essendose partuto et venuto ad habitare in la cita de Trano dove de presente ha
bita et paga li pagamenti fiscali inde debiti, tanto per causa del suo foculero 
quanto sale, per vui e stato constricto ad certo pagamento de sale per quillo 
tempo che non e stato ad habitare in quessa cita et cussi lo intendite constren
gere per lo advenire quamvis non ce habita, in suo propterea grave dapno et in
teresse, et per questo nce have supplicato vogliamo a la sua indempnita provide
re de iusticia. Et perche non ce pare cosa iusta che ipso exponente habia ad es
sere constricto ad pagare dieto sale in quessa cita per quello tempo che non e 
stato ne ce sta, pertanto ve facimo la presente per la quale ve decimo et officii 
auctoritate qua fungimur conmictimo et comandamo che al recevere de epsa 
non debiate constrengere ne fare constrengere ipso exponente ad pagamento de 
sale, ymmo se cosa alcuna per tale causa li avissevo exacta, quella li debiate re
stituire et fare restituire de continente. Verum havendono causa in contrario 
circha le cose predicte, quella infra termine de dece di immediate sequente po la 
intimacione dela presente, debiate legitime exponere et allegare in questa Ca
mera che ve serra exinde per quella ministrata iusticia expedita. Et non fate lo 
contratio etc. Et in la pena de unce L etc. La presente etc. Datum in eadem Ca
mera XillI aprilis 1480. Posta datum. Predicta exequamini dummondo vui nòn 
patate gravecze alcuna per causa de foculero o vero rata tangente ad ipso expo
nente. Datum ut supra. Micchus etc. 

Sindico et universitati Troye. 
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13 

1480 novembre 14, Napoli 

Ordine della Sommaria al percettore di Terra d'Otranto di esi
gere dai giudei poveri di Bitonto i contributi fiscali da essi dovuti 
in base all'apprezzo eseguito sette anni prima. 

ASN, Sommaria, Partium 17, 47rv. 

Pro pauperibus Iudeis Butontinis. 
Perceptore, noviter per parte deli poveri iudey de quessa cita de Butonto è 

stato cum querela exposto in questa Camera como sempre per lo passato la iu
deca de dieta cita è stata solita pagare omne pagamento che loro è occurso per 
apprezo et che in li tempi passati essendo imposta in epsa certa summa da pa
garse ala Maiesta del Signor Re quella fo imposta per apprezo quale è facto tra 
epsa iodeca da anni circha septe, in lo quale pagamento non servandose la for
ma et tenore de dicto apprezo iuxta lo quale dicto pagamento fo deliberato im
ponerese li dicti poveri iudey son stati contra iusticia gravati et constricti ad 
pagare, sopra de che supplicaro ad questa Camera loro sia provi sta de iusticia. 
Pertanto per tenore de questa regia qua fungimur auctoritate, ve dicimo con
mietimo et comandamo che essendo vero in dieta cita de Butonto sia lo apprezo 
et che iuxta quillo sia imposto lo pagamento, providate che dicti exponenti non 
siano contra la forma et tenore de quillo gravati ne constricti ad pagare, ymmo 
si cosa alcuna contra la forma de dicto apprezo fossero stati constricti pagare, 
quello loro fate restituire. Verum volendo dieta iodeca renovare lo apprezo pre
dicto, providate in quillo li predicti exponenti non siano modo aliquo gravati 
ma siano taxati et constricti pagare pro rata quemlibet tangente como sono con
stricti tucti li altri dela cita predieta, et alias procurarite ad ipsi et ciaschuno de 
de loro ministrare et fare celere et expedita iusticia, providendo pero taliter su
pra predictis che lo pagamento devuto al Signor Re per dieta iudeca non se di
minuisca ne retarde. Et non fate lo contrario per quanto amate la gracia del Si
gnor Re et la pena de unce . cento volite non incorrere. Datum Neapoli in Re
gia Camera Summarie die XlIII novembris MCCCCLXXX. Iohannes Pou 10-
cumtenens. Post signatam. La presente volimo usque ad ipsius debitam exe
qucionem sia restituita al presentante. Datum ut supra. Iohannes Andreas. Mi
chus etc. 

Perceptori Terre Y drontis. 

39 



14 

1482 marzo 28, Napoli. 

Su querela degli ebrei di Andria, la Sommaria ordina al percet
tore di Terra di Bari di trattare i ricorrenti secondo giustizia; a tale 
fIne provvederà ad eleggere, quando sarà necessario, un loro rap
presentante che ne curi gli interessi. 

ASN, Sommaria, Partium 19, 92rv. 
EDIZIONE: Colafemmina 1981 I, p. 85. 

Pro Iudeis civitatis Andre. 
Perceptore p~r parte deli iudei dela cita de Andre e stato in questa Camera 

cum querela exposto che in li pagamenti quali sono tenuti fare ala Regia Corte 
annuatim sonno multo gravati et oppressi et non tractati como li altri iudej de 
Terra de Bari et precipue Baucw de Levi habitatore de Trani citadino de An
dre, che. accadendo farese li pagamenti devute ala Regia Corte ut supra so con
stricti ad pagare per li impotenti et privilegiate persune in loro dampno et 
preiudicio et però nce haveno facto supplicare vogliamo providere ala loro in
depnita de oportuno re medio. Et perche la volunta dela Maiesta del Signor Re è 
che nisciuno sia contro el devere agravato ve dicimo et officii auctoritate qua 
fungimur conrnictimo et conrnandamo che non permectate che li dicti iudei de 
Andre et ciaschuno de ipsi siano aliquo modo oppressi et gravati contra lo de
vere, immo quando accade farise tali pagamenti ala Regia Corte habiano tan
tummodo da pagare quillo che iustamente deveno pagare secundo che so stati 
soliti per lo passato et ulterius quando se elegino li iudey in fare taxa o altre co
se necessarie per servicio dela Regia Corte nce elegerite uno deli iudey de An
dre quale intervenga con li altri ad videre et intendere lo facto loro accio che 
ciaschauno habia de li honuri, et questo exequerite non fanno lo contrario per 
quanto havite cara la gracia dela Maiesta del Signor Re. Datum Neapoli, in ea
dem Regia Camera Summarie die XXVllI mensis marcii MCCCCLXXXll. Post 
datum. La presente poi che per vui serra lecta la restituate al presentante. Da
tum ut supra. Ioannes Pou locumtenens. Michus Cimpanus pro magistro acto
rum. 

15 

1482 aprile 9, Napoli. 

Accogliendo le ripetute proteste di alcuni giudei di Taranto e di 
Senise per le tasse esorbitanti a cui erano ingiustamente sottoposti, 
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la Sommaria prescrive che gli oneri fiscali siano tra gli ebrei equa
mente distribuiti. 

ASN, Sommaria, Partium 19, 113rv. 
EDIZIONE: Colafemmina 1978 il, p. 44. 

Magnifice vir etc. Per parte de alcuni iudei de Taranto et de Senise e stato 
in questa Camera con querela exposto como per essereno loro in lo apprezo fac
to tra li iudei dela provincia de Basilicata con intervencione de Francisco de 
Nola allora comissario del Signor Re stati agravati et taxati de mayore summa 
che non li copetea et inde per quella essereno stati constricti ad pagare sono re
ducti ad extrema pauperta et piu se reduceriano quando cussi perseverasse et li 
altri per essereno legeramente taxati sono devenuti e continuamente deveneno 
im pinguiorem div'itiam, sopra de che altre volte e stato provi sto et comisso per 
lo magnifico messere Ioan Pou nostro locumtenente al comissario dela provin
cia nce devesse provedere et al presente intendemo non sia stato facto, in grave 
dapno de ipsi exponenti, sopra de che iterum nce hanno facto supplicare voglia
mo provedere. Ve decimo pero et officii auctoritate qua fungimur ve comecte
mo et comandamo che convenuti avante de vui quilli iudei che forono appreza
turi et taxaturi in lo dicto apprezo facto in tempo del dicto Francisco debiate in
tendere dicti apprezi facti et trovando essere la verita che dicti exponenti fosse
ro stati gravati et havessero pagato quello non devessero et per tale causa altri 
iudei fossero stati alleggeriti et supportati, debiate per quanto la iusticia permec
tera constrengere quelli iudei che legeri havessero passato ad restorare et resti
tuire li dcti exponenti per quella quantita che trovarite essereno stato gravati et 
havereno ultra debito pagato, in modo che omne uno venga ad supportare lo pi
so suo et luno non sia per laltro gravato, procedendo in questo per tale modo 
che non bisogne altre volte dicti iudei havere recurso ad questa Camera. Et non 
fate altramente etc. Datum Neapoli in eadem Camera die VIliI aprilis 1482. 10-
hannes Pou locumtenens. 

Directa Dominico Littere. 

16 

1482 giugno 9, Napoli. 

Su esposto di Benedetto Thoros di Trani, la Sommaria ordina 
al percettore provinciale di non costringere r esponente a pagare 
contributi fiscali più del dovuto. 

ASN, Sommaria, Partium 18, 15v-16rv. 
EDIZIONE: Colafemmina 1985 ilI, pp. 17-18. 
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Pro Benediclo Thoros. 
Perceptore, per parte de Benedicto Thoros iudio de Trani è stato nova

mente exposto in questa Camera como in di li passati essendo lui per alcune ad
versita deminuito de sua facultate hebe recurso al Signor Re et per sua Maiesta 
ve fo ordenato devissivo pigliare informacione de soye facultate et per quello 
havissivo trovato lui havere lo havissivo constricto ad pagare et subvenire in li 
pagamenti che se fanno ala sua Maiesta per li iudei de quessa provincia, per 
virtu dela quale commessione per vui fo declarato et reducto ipso exponente ad 
certa taxa, iuxta la quale fi al presente have pagato li pagamenti fiscali, et maxi
me in lo pagamento de li deycemilia et de li vintimilia ducati. Al presente per 
vui è constripto ad pagare in lo pagamento deli terzi che se fanno alo Signor 
Re per li iudey del regno non secundo la taxa et reductione per vui facta, ma se
cundo la taxa antiqua, de che restamo non poco maravigliati et maxime per es
sereve stato altre volte scripto per questa Camera che al dicto Benedicto non 
havissivo facto pagare piu che quello che li toccava secundo lo apprezo et taxa 
per vui declarata et facta per commessione del Signor Re ut supra. Et pertanto 
ve decimo et expresse comandamo che non debiate aliquo modo costrengere oe 
fare costrengere lo dicto Benedicto ad pagare piu che quello iuxtamente li toc
ca secundo lo appreczo et taxa per vui ad ipso ultimamente facta ut supra, iuxta 
la quale dice havere pagato in li dicti pagamenti deli deycimila et vintimilia du
cati passati, perché non è iuxto che dicto Benedicto paghe per quello che non 
have, et questo observarite tanto per lo presente como per lo advenire fmche al
tri appreczi generali o particulare se haveranno da fare in quessa provincia. 

Ceterum lo dicto Benedicto dice in li tempi passati havere pagata seu pre
stata certa quantita piu quello che li competeva per li pagamenti fiscali et de 
quella havere una vostra polisa per la quale li promectite dicta quantita di ren
dere o scomputare in li regii pagamenti futuri, el che de presente denegate vole
re fare. Et pertanto ve decimo che essendo cossi debiate alo dicto exponente 
pagare sive audire et excomputare in li pagamenti per ipso debiti ala Regia Cor
te tucta quella quantita che per vostre polise se trovera havere prestata overo 
haverle exacta piu che non li competeva ut supra. Et non fate lo contrario se 
havite cara la gracia del Signor Re et la pena de ducati mille volite evitare. Da
tum Neapoli in eadem Regia Camera Summarie die VIln iunii 
MCCCCLXXXII. Post datum. La presente da po serra da vui lecta volimo sia 
restituita al presentante et per sua cautela. Datum ut supra. Iohannes Pou 10-
cumtenens. Michus Cimpanus pro magistro actorum. 

17 

14821uglio 20, Napoli. 

Su ricorso di Benedetto Thoros e di altri giudei di Trani, la 
Sommaria ordina al percettore di Terra di Bari di dividere fra tutti 
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i giudei facoltosi della provincia il residuo insoluto dei contributi 
fiscali dovuti da alcuni giudei di Trani che erano diventati poveri. 

ASN, Sommaria, Partium 18, 101v-102r. 

Pro Benedicto Thoros Ebreo de civitate Trani et aliorum Iudeorum diete civitatis. 
Magnifice vir regie fidelis et amice noster carissime, salutem. Novamente 

per parte de Benedicto Thoros et de certi altri iudey de Trani è stato in questa 
Camera con querela exposto che essendo li iudey de Trani debeturi ad vui in 
nomo dela Regia Corte de certa summa per residui deli pagamenti passati, quali 
resid~ sono causati per la impotencia de alcuni iudey che per poverta non han
no possuto contribuire in dicti pagamenti, vui havite constricto et intendite 
constrengere li dicti exponenti ad pagare li dieti residui in loro grave dampno et 
in preiudicio deli privilegii a li iudey de quisto regno concessi per li quali si con
cede ad ipsi iudey che pagata per ciascheuno la sua rata non possa essere con
stricto per la rata deli altri che non pagassero, sopra de che nce hanno supplica
to vogliamo provedere. Nui aetendendo in questo tempo la Regia Corte non è 
per perdere cosa alcuna de quello li e devuto, v; facimo la presente per la quale 
ve decimo et expresse comandamo che tucti residui fo in dieta provincia de Ter
ra de Bari causati per la impotencia-de alcuni iudey de dicta provincia ut supra, 
li debiate spartire intro tucti li iudey facultusi de epsa provincia et da ipsi debia
te exigere per la rata che ad ciascheuno nde tocchera et non debiate constrenge
re ad tale pagamento solamente li iudey facultosi de Trani, ma tueti li ' altri de 
dicta provincia insiemi de loro et in tali pagamento de dicti residui constrenge
rite anchora tucti li iudei che da po faeto lo appreczo songono pervenuti ad pin
guiorem fortunam et songano facti facultosi. Verum actenderite che per questo 
li pagamenti fiscali non vengano ad delatare ne in alcuna parte deminuire. Et 
non farrite altramente per quanto havite cara la gratia de lo Signore Re et in la 
sua indignacione voli te non incurrere. La presente da po serra per vui oportune 
leeta, volimo sia restituita a lo presentante per sua cautela. Datum Neapoli in 
eadem Camera Summarie die XX iulii MCCCCLXXXII. Iohannes Pou locumte
nens. Michus Cimpanus pro magistro actorum. 

18 

1482 agosto 10, Napoli. 

Ordine al percettore di Terra d'Otranto di soddisfare alla rI

chiesta dei giudei della provincia di regolare i loro conti. 

ASN, Sommaria, Partium 18, 125v. 

Pro Iudeys provincie Terre Idrontis. 
Perceptore, per parte deli iudey de quessa provincia de Terra de Otranto è 

stato in questa Camera querulato como deli denari deli iudey hanno pagati in 
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vostro potere ~a po che siti stato in offido may hanno assestato cumpto con vui 
et che piu volte siti stato da loro requesto fare" dicto cumpto et fme mo non è 
fato, inrno per vui se porta in longo, de che essendo cossi restamo non poco 
maravigliati. DecUnove però et per la presente ve comandamo che ad omne re
questa deli iudei de dicta provincia seu da loro sindad et procuraturi debiate 
cumptare con loro de tucto lo tempo passato et farle tuete quelle cautele che 
serrano iuste et necessarie, et questo non manche per cosa alcuna et se havite 
cara la gracia del Signor Re et in la pena de oncze cento volite non incorrere. 
La presente da po serra per vui lesseta, volimo sia restituita alo presentante. 
Datum Neapoli in Regia Camera Summarie die X augusti MCCCCLXXXn. 10-
hannes Pou locumtenens. Petrus Compater pro magistro actorum. 

19 

1482 ottobre 29, Napoli. 

Ordine della Sommaria al capitano di San Severo di restituire 
alYebreo Simeone de Guglielmo ciò che gli era stato sequestrato, 
essendo il suo caso sotto giudizio presso la Regia Camera. 

ASN, Sommaria, Partium 18, 237v-238r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1985 I, p. 79. 

Pro Simeone de Guglielmo Hebreo. 
Magnifice vir fidelis regie amiceque noster carissime, salutem. Per parte de 

Simione de Goglielmo iudio habitante in quessa terra de Sansiveri e stato expo
sto in questa Camera con querela che havendo ipso exponente in li misi passati 
comparato certa quantita de grano et quella imposta in la dieta terra, al presente 
per vui dice essere stato proceso ad certa exequcione contra ipso exponente per 
la pena o vero intercapto de dicto grano per vigore de uno banno emanato da 
dieta Camera ad istanda del magnifico Rizardo de Aurefece utile signor dela ba
glia dela dicta terra, al che dice ipso exponente non essere tenuto per vigore de 
uno privilegio o vero capitulo de citatinanza concesso ali iudei per la Maiesta 
del Signor Re, havere pero supplicato vogliamo sopre cio provedere ala sua in
dempnita. Pertanto ve facimo la presente per la quale officii auctoritate qua fun
gimur ve didmo et comandamo che de continente de po lo recevere de epsa de
biate liberare et restituire la dicta exequcione al dicto exponente actento che per 
ipso e donata ydonea pregiaria in dicta Camera de pagare tucto quello che debi
tamente sera per epsa Camera sopra dicta causa iudicato. Et de cio non fate lo 
contrario per quanto havite cara la gracia. del Signor Re. Datum Neapoli 
XXVllII oetobris MCCCCLXXXII. Iohannes Andreas. Nardus Stancionus pro 
magistro actorum. 

Directa capitaneo terre Sansiverii. 
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1483 maggio 30, Napoli. 

Ordine della Sommaria al capitano di Andria perché giudichi 
entro un mese la causa pendente tra Iacob, nipote di Vitale di Lec
ce, e i giudei andriesi mastro Abram, Samuele ed un altro Abram: 
in caso di inadempienza, la causa sarà avocata dalla Sommaria. 

ASN, Sommaria, Partium 20, llr. 
EDIZIONE: Colafemmina 1981 I, pp. 85-86. 

Pro Iacob Ebreo. 
Capitanio, noviter per parte de Iacob iudio nepote de Vitale de Lezie nce 

stato con querela exposto como havendo una certa causa et differencia quale 
verte davanti de vui tra ipso exponente ex una parte et mastro Abram et Sa
muele et Abram de Andre da laltra de et super fure hereditatis che fo de Moseu 
de Noves marito de Struda, dieta causa è stata et è menata in longum et fi ades
so non è stata terminata, in suo dampno et interesse, supplicandonce per questo 
provedamo ala soa indempnita de iusticia. Pertanto ve facimo la presente per la 
quale ve decimo et officii auctoritate qua fungimur conmictimo et comandamo 
che debiate infra termine de uno mese expedire dieta causa secundo iusticia ne
sciuna de epse parte laltra agravando, alias ve certificamo che se non la spazeri-

. te infra lo dicto termine advocarimo dieta causa in questa Camera per la vostra 
ret~rdata iusticia. Et non fate lo contrario per quanto havite cara la gracia del 
Signor Re et in la pena de unce L desiderate non incorrere. Datum Neapoli in 
eadem Camera XXX maii 1484. Thomas. Michus etc. 

Capitaneo Andre. 
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1483 giugno 17, Napoli. 

Ordine della Sommaria perché i contributi fiscali dovuti da ma
stro David per i suoi beni in Terra d'Otranto vengano esatti a Ma
tera, dove il giudeo abitava, e non a Lecce. 

ASN, Sommaria, Partium 20, 96v-97r. 

Pro David Ebreo. 
Aronecto, de presente e stato exposto i~ questa Camera per parte de mastro 

David iudio habitante in Matera che essendo ipso li di passati chiamato per lo 
egregio Geronimo Campanile in la cita de Leccie a dare la cedula deli soy beni 
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che tenea per la provincia de Terra de Otranto, al quale Geronimo era stato 
commesso la confeetione delo apprezo deli iudaychi che dieta provintia, et re
conosciuta per ipso Geronimo la dicta cedula ut asseritur, fo trovato lo dicto 
mastro David devere contribuire ali pagamenti de quessa provintia ducati sidici 
tari quaetro, et cossi per ipso Geronimo ve fo dato impendente che lo devissevo 
rescotere intro la summa deli ducati quactrocento trenta che toccavano ala iu
dayca dè Leccie. Et havendo lo dicto mastro David voluto pagare dicti ducati 
sidici tari quaetro in li tempi stabiliti et erdinati et recuperare date polisa como 
habitante in Matera et pagatore dela provintia, fini al presente hati denegato et 
deneghi volerli fare dicta polisa, ma quella li hay voluto fare et cossi intendi co
mo ad pagatore dela iudayca de Leccie, de che gravandose in questa Camera 
nce have supplicato vogliamo provedere ala sua indennitate. Et acteso che ip
so offere pagare la sua rata iusta lo apprezo facto per lo dicto Geronimo como 
habitatore in Matera, ve dicimo et comandamo expresse che dalo dicto mastro 
David debiati exigere la sua rata predicta in li tempi statuti et ordinati, et de 
quello che paga li fariti polisa coma a iudio habitante in Matera de la provintia 
de Terra de Otranto, in modo che la Regia Corte habia lo denaro per lo dicts;> 
apprezo taxato iuxta la taxa facta per lo dicto Geronimo, pero che li dieti ducati 
sidici et tari quactro ve seranno facti boni in lo vostro cunto secundo la taxa 
predicta. Et de questo non fati lo contrario per quanto non voliti incorrere in la 
pena de onze XXV applicanda ala Regia Corte. La presente volimo sia restituita 
al presentante usque ad debitam exequutionem dandovi lo trasunto de epsa. Da
tum Neapoli in Regia Camera Summaria xvn iunii 1483. Iohannes Pou locum
tenens . P. Compater pro magistro actomm. 

Directa Aronecto. 

22 

1483 dicembre 5, [Napoli]. 

li capitano di Lecce provveda a fare l'apprezzo dei beni posse
duti da alcuni giudei che si erano allontanati dalla città a causa del
la peste e della guerra e poi erano ritornati. 

ASN, Sommaria, Partium 21, 45v. 

Pro iudeca avitatis Lece. 
Capitanio, per parte dela iodeyca de quessa cita de Leze novamente è stato 

exposto in qesta Camera como essendo in lo anno passato per lo eggregio ho
mo Hieronymo Campanile racionale de questa Camera per ordinacione del Si
gnor Re facti generali appezi tra li iudey dele provincie de Terra de Otra.nto et 
Terra de Bari et tra li altri deli iudey de quessa cita, in tempo de dicti apprezi 
foro facti, alcuni iudey de quessa iudeca erano absenti et dispersi binc inde chi 
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per causa de peste et chi per causa dele guerre del Turcho che de proximo era
no state, et per la loro absencia non fecero loro cedole ne foro como li altri ap
prezati, et al presente alchuni ne sono retornati ad habitare in quessa cita et al
chuni de contrario ce conversano et denegano pagare insiemi con li altri quello 
che iustamente fossero tenuti, alleganno non esserno stati apprezati, in grave 
dapno deli altri de dieta iudeca, sopra de che ce hanno supplicato vogliamo 
provedere. Et perche non è iusto che tueti li altri pagheno et li predicti per es
serno stati allora absenti habiano ad essere franchi, ve dicimo pero et expresse 
comietimo et comandamo che ad omne re questa deli electi de dieta iudeca de
biate costrengere tucti quelli che in lo fare de dicti aprezi faeti per lo dicto Hye
ronimo non foro presenti e non fecero loro aprezi ad presentare le loro cedole 
de loro beni mobili et stabili, mercancie, dinari, oro et argento et ioye et qualse
voglia altra cosa per loro posseduta avante de vui et de duy o tre altri iudey eli
gendi per la dieta iudeca, et presentate loro cedole le debiati taxare secundo la 
forma et modo che foro taxati li altri tempore confectionis dicti generalis appe
zii et inde li debiati costrengere ad paghare tucto quello che iustamente loro toc
cara devere pagare in potere dela dicta iudeca o .de persona eligenda per epsa, et 
tucto quello che per li dicti se paghera ce pare honesto che se tenga per le spese 
de continuo occorreno ad dicta iudecha se fai ala Regia Corte. Et non fate altra
mente per quanto havite cara la gracia del Signor Re et la pena de once cento 
volite non incorrere, restituendo la presente al presentante per loro cautela. Da
tum etc. V decembris 1483. Iohannes Pou locumtenens. Hieronimus Campani
lis rationalis. Michus etc. 

Direeta capitaneo civitatis Lece. 
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1484 gennaio 29, [Napoli]. 

Su querela di Benedetto Thoros di Trani, la Sommaria ordina 
di rendere all'esponente giustizia nei confronti del cognato Iaco 
Prisco di Venosa che si rifiutava di restituire 16 ducati d'oro. 

ASN, Sommaria, Partium 21, 51v-52r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1985 III, pp. 18-19. 

Pro Bcnedicto Thoros Iudco. 
Magnifice vir regie fidelis amice nostre carissime, salutem. Benedicto Tho

ros iudio de Trano have facto con querela exponere in questa Camera che in lo 
anno passato havendoli lo egregio homo Hieronimo Campanili rationale de que
sta Camera et tunc regio commissario in la provincia de Terra de Baro consi
gnata certa quantitate de denari de la Regia Corte, che quilli devesse condurre 
cqui in Napoli ala dicta Regia Corte, passando per Venosa et fidandose de uno 
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suo caynato nominato Iaco Frisco per lo dicto Iaco li foro levati sive denegati 
ducati XVI de oro, li quali volendo recuperare hebe recurso avante de vui como 
auditore delo ilLmo Princepe de Altamura, et per vui fo incomenzato sopra cio 
certo informativo processo, lo quale de po non e stato sequito per li subterfugii 
de dicto laco et per multi altri travagli che dicto exponente have havuti. Et per 
questo non ha possuto recuperare el suo et meno have possuto consequire alcu
ni altri denari in li quali dicto laco li e debitore, quali intendeva, come intende, 
demandare avante de vuy; al presente nce have facto supplicare vogliamo pro
vedere ad fareli fare iusticia et consequire el suo accio possa supplire ad quello e 
tenuto ala Regia Corte per lo paxato et per li pagamenti che de continuo le oc
correno. Nui volendo prout iustum est quod quilibet consequatur quod suum 
est, ve dicimo et officii auctoritate qua fungimur comandamo che ad omne in
stantia del dicto Benedicto o altro per sua parte havuto lo originali processo 
sopra cio per vui facto et pigliate omne altre prove et informatione che per lo 
dicto exponente se vorranno produrre, debiate fare venire avante de vui lo dic
to Iaco Fril>co et quillo realiter et personaliter debiate constrengere ad pagare et 
satisfare al dicto Benedicto tucto quello che per iusticia troverete le sia tenuto, 
ministrando in questo iusticia celere et expedita intro de loro. Et non fate altr; 
mente etc. Et pena de once 100 desiderate evitare. La presente etc. Datum etc. 
Die XXVIIII ianuari 1484. Iohannes Pou. Hieronimus Campanilis etc. Michus 
etc. 

Directa. 
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1484 gennaio 31, [Napoli]. 

La Camera della Sommaria ordina al capitano di Gravina di 
provvedere perché 1'ebrea Stella, vedova di mastro Astruc, compaia 
entro il termine di dieci giorni presso la stessa Camera per conte
stare 1'accusa che le era stata fatta di non aver denunciato nell' ap
prezzo tutti i suoi beni. 

Gravina, AFEPS, Fondo Calderoni-Martinz~ I Al, Fase. B, n. 16. 
Copia da ASN, Curie Summarie 18, 155r. 

Innichus etc. Capitaneo civitatis Gravine, seu servientibus curie eiusdem 
[ ... ] Quum ad noticiam Regie Curie pervenit Stellam Iudeam de Gravina relic
tam condam magistri Strue Hebrey in cedula per eam de anno preterito tradita 
et iurata coram [ ... ] Hieronimo Campanile eiusdem Camere rationale et tunc in 
provincia Terre Bari regio comissario super confectione appreciorum inter Iu
deos ipsius provincie factorum non posuisse omnia eius bona, ymmo defraudas
se multa bona ascendencia ad magnam quantitatem, que bona defraudata ipso 
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iure sunt confiscata et applicata Regio Fisco, propterea commictumus et manda
mus quatenus, receptis presentibus, iniungere et mandare debeatis dicte Stelle 
quod infra dies X inmediate sequentes post vestrum mandatum legitime compa
rere debeat in eadem Camera ad allegandum causas, si quas habere pretendit, 
quare bona per eam possexa et in cedula per eam presentata et iurata non posi
ta, confiscata non sint et Regie Curie devoluta; alias ea non comparente, proce
detur contra eam et eius bona prout iuris fuerit. Presentes autem una cum rela
tione im pede ipsius annotata restituatis presentanti. Nec contrarium etc. Et pe
nam unciarum 25 etc. Datum etc. Die ultimo ianuarii 1484. Iohannes Pou 10-
cumtenens. Hieronimus Campanilis rationalis. P. Compater pro magistro aeto
rum. 
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1484 febbraio 2, [Napoli]. 

La Sommaria ordina a Petrucio de Lambertinis, uditore del 
marchese di Bitonto, di eseguire l'apprezzo dei giudei di Bari. 

ASN, Sommaria, Partium 20, 127v. 

Pro Iudeis Terre Bari. 
Magnifice vir etc. Ad instancia de1i iudey de Bari per questa Camera è stata 

spaczata de proximo una comessione directa al magnifico messer Cola de Amo 
capitaneo de Trano et ad quaetro altri iudey che debiano pigliare le cedu1e et ta
xare li iudey de Bari li quali non forono appreczati quando lo egregio homo 
Hieronimo Campanile rationale de questa Camera fo in quesse bande per causa 
de lo morbo che era in la dieta cita de Bari, secundo più largamente per la dieta 
comessione ala quale ne referimo vederite. Et peroche porria accadere che lo 
dicto messer Cola non se tròvasse in Trano secundo dicti iudey de Bari expone
no et volendomo che dicti appreczi sive dieta comessione sia exequita lo piu 
presto sia possibele, confidando in vui ve facimo la presente per la quale ve de
cimo et officii auetoritate qua fungimur comandamo che essendo presentata dic
ta comissione una cum la presente ad omne requisicione de dicti iudey de Baro 
debiate dieta comessione et lo contenuto in epsa exequire et mandare ad effeeto 
non obstante non sia diriczata ad vui, che volimo possate quella exequire como 
se fosse direeta et intitulata in persona vostra. Non fando etc. Datum etc. Die II 
februarii 1484. Iohannes Pou locumtenens. P. Compater pro magistro actorum. 

Domino Petrucio de Lambertinis auditori marchionis Bitonti. 
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1484 febbraio 5, [Napoli]. 

Ordine al percettore di Terra d'Otranto di esigere dall'Univer
sità di Nardò i contributi fiscali per 423 fuochi, seguìto da istruzio
ni sull'esazione dei contributi dovuti da alcuni fuochi forestieri, sia 
cristiani che giudei, dei quali viene fornito l'elenco. 

ASN, Sommaria, Partium 21, 60v-61r. 

Pro universi/afe Neritoni. 
Perceptore, novamente havemo recepute lietere dela Maiesta del Signor Re 

del tenore sequente: Rex Sicilie etc. Spectabiles viri collatheralis consiliarii fide
les nostri dilecti, nui havimo receputa la infrascripta consulta del tenore sequen
te: Regia Maiestas, post debitam commendationem. Li di passati per parte dela 
universita de Nerito etc. prout tota forma presentis consulta registrata est supra 
f. 57. Et perche la intencione nostra è che dicta universita de Nardo non sia pe
gio traetata che le altre terre de dicta provintia, ve comandamo per questo che 
debiate tractare epsa universita de Nardo como so state traetate per vui le altre 
terre che so in simili casu, et questo non pare conveniente per non fare piu spe
cialita piu ad una che ad un altra. Et non fate lo contrario como tale sia nostra 
ferma volunta. Datum in Castello Novo civitatis nostre Neapolis die XXX ia
nuarii 1484. Rex Ferdinandus. A. secretarius. Communi XIII. A tergo vero: 
Spectabili et magnificis viris magno huius regni camerario eiusque locumtenenti 
presidentibus er racionalibus Camere nostre Summarie collatherali consiliariis 
fidelibus nostris dileetis. Le quale preinserte regie liete re cum debita reverentia 
ut decet recepute, volendosene rendere conforme con li mandati dela prefata 
Maiesta et provedere ala dicta universita, si como aie altre de quessa provintia 
e stato provisto in simile casu, per tenore dela presente officii auctoritate qua 
fungimur ve dicimo et comandamo che dalo adventu de li dicti turchi in qua 
et perfine intanto che altro sopra cio serra provi sto sopra cio per la Maiesta del 
Signore Re o per questa Camera, debiate exigere et fare exigere dala dieta cita 
le rasune fiscali, cioe de nova indietione et sale per li dicti fochi 423 contenuti 
in le preinserte regie lictere et consulta de quessa Camera, et ali infrascripti 
exteri che se trovano habitare in la dicta cita farri te comandare che infra misi 
sey computando dala vostra intimatione in antea debiano repatriare et tornare 
ad le terre et lochi donde sono partuti et pagare la rata ciascuno tangente in lo 
suo proprio focho, altramente paxato lo dicto tempo, trovandonose habitare in 
dieta cita, li agregarite et farrite pagare in la dieta cita dicte rasune fiscale de no
va indietione et sale dove de presente se trovano habitare et sono stati scripti et 
annotati pro exte·ris. Non fando lo contrario etc. Datum etc. Die V mensis fe
bruarii 1484. Iohannes Pou locumtenens. Leonardus Campanilis racionalis. Mi
chus etc. 
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Nomina ipsorum exterorum sun hec, videlicet: 

Exteri christiani 

Antonius de Copertino 
Berardinus de Galatula 
Muise de Soleto 
Franciscus de Galugnano 
Nucius de Galugnano 
Ioannes Francigena 
Nicolaus de Santo Donato 
Robertus de Galugnano 
Ioannes Grecus 
Benedictus de Serra 
Franciscus de Gallipolis 
Magister Angelus de Y dronto 
Nardus de Galugnano 
Saraphinus de Nicola de Maglis de Susanello 
Nicolaus de Melpignano • 
Iacobus Maranginus 

Exteri Iudeorum 

Lisia de Musce de Licio 
Iaco de Y ccho 
Mey de Cabulli de Licio 

Perceptori Idrontino. 
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1484 febbraio 6, [Napoli]. 

Istruzioni al percettore di Terra d'Otranto sull'esazione dei con
tributi fiscali dovuti da alcuni fuochi di cristiani e di giudei allonta
natisi da Nardò e stabiliti si in altre località della provincia; dei fuo
chi viene fornito l'elenco. 

ASN, Sommaria, Partium 21, 61v-62r. 

Universitans Nentom: 
Perceptore, acteso che in la particulare numeracione deli fochi ultimamen

te facta in la cita de Nardo se trovano numerati ·ed ascripti li infrascripti fochi 
de christiani et de iudei, li quali in la renumeracione de dicta cita de proximo 
facta per lo magnifico Francisco Belmonte, uno de li rationali de questa Camera 
et in li di passati regio commissario deputato in quessa provintia, erano stati no-
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tati per fochi absenti dala dicta cita et andati aie infrascripte terre e lochi de 
vostre decrete provintie ad habitare, per la quale cosa non sono stati demenuiti 
dalo numero deli fochi de dicta cita, peroche non se devono perdere per la Re
gia Corte, per li quali infrascripti fochi la dicta universita de Nardo non deven
do portare lo loro piso et carricho, ve facimo la presente per la quale ve dicimo 
et officii autoritate qua fungimur conmictimo et comandamo che ve debiate in
formare dela rata che ciaschuno de dicti infrascripti fochi pagava et contribue
va con la dicta universita de Nardo in li fiscali pagamenti primo che da dieta ci
ta se partesse, et la dicta rata farite pagare in le cita terre sive lochi dove se tro
vano habitare et tanto demenuite ala dieta cita de Nardo et agregarite ale cita 
terre et lochi dove dicti fochi se trovano abitare. Verun quando dicti infrascripti 
fochi non se trovassero habitare in le dicte cita terre et fochi o vero in altre de 
vostre decrete provintie, eo casu exegerite la loro rata dala dicta universita de 
Nardo, ita tamen quod propter hoc la exactione de li fiscali pagamenti debiti per 
la dicta universita de Nardo non se retarde nec etiam demenuisca de la summa 
che per altre nostre lictere ve e stato scripto. Non fando lo contrario etc. Die 
VI februari 1484. Iohannes Pou locumtenens. Leonardus Campanilis rationalis. 
Michus etc. • 

Nomina et cognomina ipsorum foculariorum sunt hec, videlicet: 

Dominus Ioannes Franciscus de Monticello habitat in Casali Veterane 
Briscianus de Pera habitat Licium 
Angelus Totulus habitat Brundusium 
Monfreda Scandali habitat Motulam 
Nicolaus Fellus habitat Gallipolim 
Benedictus Sabatonnus habitat Barum 
Franciscus Pendinellus habitat Tarentum 
Stephanus Naus et 
Meus de Barulo in Casali Veterane 

Iudey absentati 

Iubene 
Sanban de lanne 
Rubi Strayele habitant Licium 
Snya Morello habitat Cupertinum 

Perceptori Idrontino. 
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1484 luglio 4 [Napoli]. 

Il capitano di Matera faccia osservare in favore dei mercanti 
Salomone Sabatello, Francesco Mele e Paolo Serino i privilegi che 
essi godono come cittadini di Lecce. 
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ASN, Sommaria, Partium 22, 71v-72r. 

Pro Salamone SabateJJo. 
Capitaneo, noviter e stato expo sto in questa Camera per parte de Salamone 

Sabatello, Francisco Mele e Paulo de Serino dela cita de Leze cum fu che per la 
Maiesta del Signor Re e stato concesso privilegio ala universita et homini de Le
ze de essereno trattati franchi et immuni per tucte lle terre de questo regno si 
como sono trattati liparoti in dieta regno, li quali sono trattati franchi ed immu
ni de omne pagamento, secundo dicono haverene facto constare per pupplico 
transumpto de dicta immunita ed franchicia dicono essereno in possesione, et 
che essendono ipsi exponenti con loro mercancll venuti in quessa cita de Ma
thera, per Cola Speciali daciero delo dacia dela mercancia de epsa cita sono 
stati constricti ad pagare el datio de dicta mercantia si et quemadrnodum ipsi 
exponenti fossero citatini et oriundi de epsa, actento ut exponitur dicto datio è 
stato per epsa universita imposto ali citatini de epsa cita per lo introyto de quil
lo se pagareno li pagamenti fiscali, et che nesciuno forestero in dicto datio pa
ghe cosa nulla si non como è dieta li citatini de epsa cita, et per questo ne have
no supplicato vogliamo ala loro indempnita providere. Et parendo ad nui loro 
supplicacione essere honesta, ve facimo la presente per la quale ve dicimo et of
ficll auctoritate qua fungimur conrnictimo et comandamo che si per la dicta 
Maiesta del Signor Re è stato conceso privilegio de imunita et franchicia ala 
dicta universita et homini de Lecze como ad liparoti debiate dicto privilegio ab
servare et fare observare ad unguem ad epsa cita et sai particulari citatini iuxta 
sui seriem et tenorem, et provedate che ali dicti exponenti sia restituito tucto 
quello che per lo dicto Cola fosse stato exapto per la causa predicta contra la 
forma et tenore de dicto privilegio. Et non fate altramente etc. Et la pena de 
unce cento desiderate et desidera evitare. La presente restituirite al presentante 
per cautela. Datum in eadem Camera Summarie 4 iulii 1484. Iohannes Pau 10-
cumtenens magni camerarii. Michus Cimpanus pro magistro aetorum. 

Capitaneo civitatis Matere. 
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1484 luglio 7, Napoli. 

Lettera della Sommaria a losep de Castellaneta perché sopras
sieda dall'eseguire l'apprezzo dei giudei di Bari, trovandosi due de
gli apprezzatori prescelti, cioè Benedetto Thoros e losep di Secll, a 
Napoli per servizio della Regia Corte. 

ASN, Sommaria, Partium 22, 78rv. 

Magnifice vi! regie fidelis et amice noster carissime, salutem. In li di passati 
tanto per la Maiesta del Signor Re como per lo magnifico Ioan Pau consigliere 
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de sua Maiesta et nostro locumtenente ve è stato conmiso che devessivo inter
venire ad pigliare certe cedule dele facultate deli iudey de Bari et fare li loro 
apprezi de che devissino convenire innante de vui Benedetto Thoros, losep de 
Sede, Vitale Mayr et mastro Abraarn Bello Infante iudey alias electi sopra lo fa
re de dicti apprezi de dicti iudey de Bari, secundo in dicte vostre conmissiune se 
deve contenire. Et perche li dicti Benedicto Thoros et losep de Sede sono stati 
cqua in Napoli per alcune occorrentie alo servicio dela Regia Corte et dubitano 
ne forte chiamati per vui non havendono comparso davante de vui pretendissi
vo levarle alcuna pena, supplicandonce li fazarno fede como so stati cqua per 
servicio de la Maiesta del Signor Re, pertanto de cio ve certificamo, ve dicimo 
et comandarno che per tale causa ne ad ipsi ne ali altri supradicti electi non li 
debiati dare alcuno inpazio ne molestia, ymmo ve dicimo et ordinamo che in lo 
fare de dicti apprezi deli iudey de Bari debiate soprasedere et non procedere fi
no ad altro adviso del Signor Re overo de questa Camera. E si cosa alcuna ha
vessivo contra ipsi innovato o proceso ad aeto alcuno, debiate quello revocare 
et reducere ad pristino stato. Et non fati altrarnente per quanto havite cara la 
gracia del Signor Re et pena de once cento desiderate non incorrere. La presen
te poy la sua oportuna inspeetione restituerite per cautela al presentante. Datum 
Neapoli in eadem Camera Summarie die VII iulii 1484. lohannes Pou locumte
nens. Michus Cimpanus pro magistro actorum. 

Directa domino losep de Castellaneta. 
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1484 luglio 7, Napoli. 

Istruzioni della Sommaria a mastro Abram Bellinfante, Vitale 
Mayr, Iosep di Secli e Benedetto Thoros per l'esecuzione dell'ap
prezzo di alcuni ebrei di Terra di Bari; agli stessi viene data facoltà 
di servirsi dei pubblici ufficiali per costringere i renitenti. 

ASN, Sommaria, Partium 22, 78v-79r. 

Providi viri amici nostri carissimi, salutem. Havimo intiso che in lo fare de
li apprezi ultimamente faete per vui con ordine de Hyronimo Campanile ratio
naie de questa Carnera nce foro desmenticati alcuni, li quali non foro posti in 
apprezo et nce sono alcuni che de po sono venuti ad tale facultate che meritata
mente poteno et deveno essere apprezati. Et pertanto ve dicimo et expresse ve 
comandarno che ve debiati convenire insiemi in alcuno loco ad vui ben visto et 
fare convenire tueti quilli che foro desmenticati et altri che iustarnente ve parer a 
essereno sufficiente ad pagare, et quelli constrengeriti ad presentare cedole sive 
liste de loro beni et quelle havute le taxariti sequendo lo ordine et forma che fo 
tenuto in lo fare delo apprezo che fo facto con intervenetione del dieto Hyroni-
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mo, procendendo in questo in tale manera che nullo sia contra iusticia gravato 
et habia causa de iusta querela, et tanto quello che da dicti tali resultasse, ordi
narite che venga in potere de uno eligendo per le iudeche de quessa provincia et 
se habiano ad de spendere et convertire in spese exordinarie et altre cose occur
renteno in beneficio universale de tucte le iudeche de quessa provincia. Et biso
gnando per exequire questo alcuno favore de officiali de alcuna terra et loeo do
ve fosse alcuno iudio, contenente recercariti lo officiale de dicto loeo, el quale 
per la presente comandamo sub pena de once cento che ve debia dare ogni 
adiuto et favore sera necessario. Datum Neapoli in eadem Camera Summarie 
die VII iulii 1484. lohannes Pou locumtenens. Hyeronimus Campanilis rationa
liso Michus Cimpanus pro magistro actorum. 

Directa magistro Abree Bello Infante 
Vitali Mayr et 
losep de Secli et 
Benedicto Thoros electis ludeorum Terre Bari. 
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1487 febbraio 15, Napoli. 

Avendo Gausio Levi di Trani dato in dote alla figlia 50 once, 
la Sommaria ordina che il carico fiscale corrispondente sia trasferi
to sul genero, Lionetto de mastro Bonfiglio. 

ASN, Sommaria, Partium 24, 145v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1987 II, p. 98. 

Causci Levi Ebrry. 
Magnifice vir consocie et amice noster CarlSSlme, salutem. Gausio Levi 

ebreo de Trano nde ha facto intendere che al tempo che fo facto lo apprezo in
tro tucti li iudei dela provincia de Terra de Bari per mano de Hieronimo Cam
panile raciollale de questa Camera et conmissario sopra cio deputato per la 
Maiesta del Signor Re, lui fo taxato in una certa summa per li beni che posse
dea mobili et stabili et da po facto dicto apprezo lui ha maritato una soa fi
gliola, ala quale ha dato de dicte soie facultate unce L, per le quale non seria 
pòssibile potesse pagare li pagamenti fiscali, havence pero supplicato che per le 
dicte unce L non lo faciamo constrengere ad pagare li dicti pagamenti fiscali. 
Nui actendendo soa demando essere iusta, et tanto piu che dicto Hieronimo nce 
ha referito che al tempo che fo facto dicto apprezo per lui fo declarato ali dicti 
iudei che li denari per tale causa de dote se permotassero da uno ad un altro de
vessero andare con loro carri co, ve decimo che costandove dicto exponente ha
vere maritata dicta soa figlia e datele unce L ut supra, da cqua per avante non / 
debeate costrengere ne fare constrengere lo dicto exponente ad pagare per le 
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diete unce L, ante tueto quello che pagare se deve per le diete unce L lo farri te 
pagare a Lionecto de mastro Bonfiglio marito dela figlia de dicto exponente, et 
cossi ordenarite alo vostro substituto debea exequire. Et non fate altramente se 
havite cara la gracia del Signor Re et la pena de unce cento voli te evitare. Da
tum Neapoli in eadem Camera XV februarii 1487. Iulius de Scorciatis. Hieroni
mus Campanilis. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 
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1487 febbraio 15, [Napoli]. 

Su esposto eli Durante di Bitonto, la Sommaria scrive a Fabri
zio de Scorciatis perché accerti lo stato economico delf ebreo, di 
molto decaduto a causa della guerra, e lo tassi in base alle facoltà 
che realmente possiede. 

ASN, Sommaria, Partium 24, 146v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1986 il, pp. 45-46. 

Pro Durante Iudio de Bitonte. 
Vir magnifice etc. Durante iudio de Bitonte ne ha exposto como per la 

guerra passata è multo scaduto de soe facultate per li pagamenti continui che li 
have bisogniato fare et che in li pagamenti occorrino de presente non se li have 
alcuna consideracione, anche è constrieto ad pagare per la sua rata tueto quello 
che pagava de primo avante la guerra, in suo dampno et interesse, recercandone 
vogliamo provedere ala sua indempnita." Pertancto al recevere dela presente 
ve informerite se ipso Durante per la guerra passata è diminuito dele soe facul
tate quale haveva de primo havante la guerra et trovandono essere diminuito li 
defalcherite dela soa taxa quello che iustamente ve parera deversili difalchare, 
havendo consideracione ale facultate quale de presente tene, et tucto quello che 
che defalcherite ad ipso, ad tale che la Corte non lo venga ad perdere, lo iInpo
nerite ali altri ilidei de quessa provincia quali trovarite essereno de presente cre
sciute de piu facultate che non possidevano havante la guerra secondo li quali 
erano taxati, procedendo in predietis ita et taliter che li pagamenti debiti per li 
iudei de quessa provincia al Signor Re non se vengano in aliquo a diminuire ne 
ad retardare. Datum etc. Die XV frebuarii 1487. Iulius de Scorciatis. F(ranci
scus) Coronatus pro magistro aetorum. 

Frabicio de Scorciatis. 
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33 

1487 marzo 13, [Napoli]. 

Ordine a Fabrizio de Scorciatis perché Palumbo de Nesi, ebreo 
di Copertino, già facoltoso proprietario di bestiame e poi ridotto in 
povertà a causa della guerra, paghi i contributi fiscali per quello 
che realmente possiede e non sulla base del precedente apprezzo; a 
tassazione appropriata siano inoltre sottoposti altri ebrei, tra cui gli 
eredi di Nesi de Catenella di Brindisi. 

ASN, Sommaria, Partium 24, 198rv. 

Pro Palumbo de Nesi Ebreo de Convertino. 
Perceptore, Palumbo de Nesi per se et soi figlioli hebrei de Convertino de 

quessa provintia de Terra de Otranto ne ha facto intendere che fandose lo ap
prezo intro li iudei de quessa provintia de Terra de Otranto per mano del egre
gio Hieronimo Campanile rationale de questa Camera et commissario sopra do 
ordenato per lo Signor Re, fo ipso con soi figlioli taxato in certa summa, in 
modo che era uno de li megliori pagaturi dela provintia, et soi -facultati per 
maiori parte consistevano in bestiame. Et succedendo de po la guerra de vene
tiani ad ipso exponente tanto per li stratioti como per diversi altri commissari 
del Signor Re per essere stato Convertino ribelle de soa Maiesta sono stati tolti 
et depredati tueti dieti animali et bestiame et have patuti diversi altri dampni 
spese et interesse, in modo che da essere deli piu facultusi de quessa provintia e 
devenuto deli piu poveri, et per questo non serria possebile potere supportare 
el pagamento a llui al tempo de dicto apprezo imposto, al quale essendo astricto 
serria de bisogno dessabitare, et per questo ha supplicato vogliamo providere ad 
sua indempnita, che solamente sia costricto ad pagare per quello che possede. 
Nui cognoscendo soa domanda iusta, ve facimo la presente per la quale ve con
meetimo et comandamo che constandove dicto exponente havere havuti dicti 
dampni et reducto ad poverta ut supra, debiate con interventione de dui deli iu
dei de dicta terra de Convertino havere informatione dele facultate de dicto 
exponente et soi figlioli per iuramento de dicti exponenti et altri documenti ad 
vui. et ali dicti iudei eligendi ben visti et per quelle facultate che haveranno li 
constringerite ad pagare loro rate con li iudei de dieta terra et non più, in modo 
che vengano ad pagare per quella quantita che iustamente loro tocche et non bi
sogne absentarese per non possere pagare; verum quello che manchasse ala 
summa in la quale tempore dicti apprecii foro taxati, volimo che lo fazate paga
re ad alcuni iudei che sentimo sono in dieta terra, li quali al tempo de dicto ap
prezo non foro taxati ne apprezati in quello, et maxime li heredi de Nesi de Ca
tenella, el quale secundo per relatione del dicto Hieronimo havimo inteso, in 
dicto apprezo non fo apprezato ne taxato per causa che habitava et era citatino 
de Brindese, et da po per essere morto dieto Nesi, soy boni intendimo siano 
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pervenuti in potere deli heredi habitantino in Convertino, et non è iusto che per 
tali boni non debiano pagare li pagamenti fiscali imposti ali dicti iudei, prove
dendo pero che per questo li pagamenti de dieti iudei non se vengano ad dimi
nuire ne retardare. Et non fate lo contratio etc. Datum etc. XIII marcii 1487. 
Iulius de Scorciatis. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Fabricio de Scorciatis. 

34 

1487 aprile 25, [Napoli] 

Nicola Antonio Gagliardo fissi l'onere fiscale di Samuele Ga
bai, giudeo di Lecce, in base alle sue reali facoltà. 

ASN, Sommaria, Partium 28, 14v. 

Pro Samuele Ebreo. 
Magnifice vir etc. Per parte de Samuele Gabai iudio de Lecze è stato cum 

querela exposto como per la guerra passata et altri infortunii che li sono occursi 
e multo diminuito dele soye faculta per le quale steva taxato in lo appreczo de 
dicta cita, secundo el quale nullo modo porri a pagare la rata ad ipso contingen
te, supplicance per questo provedamo ala sua indempnita. Pertanto ve facimo la 
presente per la quale ve dicimo et comandamo che ve debiate informare delo 
sopra exposto et troyandono ispo exponente essere diminuito in alcuna parte 
dele faculta per le quale steva taxato in lo appreczo dela iudeca de dieta cita de 
Lecze, lo debiate disgravare per essere diminuito de dicte soye faculta, et dicta 
rata la imponerite sopre li altri iudei de dieta cita, li quali sono augmentati de 
faculta piu de quello. stanno taxati in appreczo, adeo che la Corte in questo non 
venga ad perdere cosa alcuna. Et non fate lo contrario etc. Et in la pena de on
cze XXV desiderate non incorrere. Datum etc. XXV aprilis 1487. Iulius de 
Scorciatis. P. Compater pro magistro actorum. 

Nicolao Antonio Gagliardo. 

35 

1487 luglio 17, [Napoli]. 

La Camera della Sommaria avoca a sé la causa vertente tra no
tar Gabriele di S. Pietro di Galatina e mastro Samuele, giudeo di 
Lecce abitante nella stessa terra, e ordina a Marino Brancaccio di 
inviare gli atti processuali. 

ASN, Sommaria, Partium 27, 46v. 
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Pro magistro Samueli Hebreo. 
Magnifice vir regie consiliarie etc. Peroche per ordinacione dela Maiesta 

del Signor Re ad supplicacione de una dele parte e stata conmessa in questa Ca
mera la causa vertente in quesso Consiglio tra notar Grabieli de Santo Petro 
Galatina et mastro Samueli iudio de Leze habitante in dicta terra de Santo Petro 
sopra uno contratto de certe dote et altro, secundo in dicto processo a lo quali 
ne referimo più largamente se contene, la quale causa secundo nce e stato expo
sto è in pubblicazione o in conclusione. Et volendo questa Camera exequire 
quanto per la predicta Maiesta nce e stato conmesso et ordinato et ala expedi
cione de quella, per la presente ve dicimo et officii auctoritate qua fungimur 
ordinamo che al recevere de epsa ve piaza remectere dicto processo clauso et si
gillato ut decet ad questa Camera ad cio quello havuto se possa per nui exequire 
quanto per la predicta Maiesta nce e stato ordinato et procedere ala expedicio
ne de dieta causa secundo serra de iusticia. Et de cio non fate lo ·contrario etc. 
Daturn etc. Die XVII iulii 1487. Iulius de Scorciatis locurntenens. F(ranciscus) 
Coronatus pro magistro actorurn. 

Domino Marino Brancacio. 

36 

1487 agosto 31, [Napoli]. 

Il capitano di San Severo provveda perché l'ebreo Salomone 
consegua da Cola de lo Massese sei carri di grano e mezzo carro di 
orzo che gli erano dovuti. 

ASN, Sommaria, Partium 28, 218v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1985 I, p. 79. 

Pro Salamone Ebreo. 
Capitanio, Salarnone iudio ne ha facto intendere cum querela como resta ad 

consequire et havere da Cola delo Massese carra sei de grano et mezo de orgio, 
quale per fi adesso non ha possuto da lui consequire ne havere, in suo darnno ed 
interesse, supplicandonce per questo provedamo a la sua indemnita. Pertanto ve 
facimo la presente per -la quale ve dicimo et comandarno che al recevere de epsa 
ve debiate summarie simpliciter et de plano informare de tale debito vocato dic
to Nicolao et inde sub nomine huius Camere ministerite de ipso iusticia expedi
ta a lo dicto Salamone, adeo quod non sit locus iuste querele. Et non fate lo 
contrario etc. Et in la pena de onze XXV etc. Datum etc. XXXI augusti 1487. 
Iulius de Scorciatis locurntenens. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

(Capitaneo) Sancti Severii. 
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37 

1487 settembre 9, Napoli. 

Su ricorso di Stella, vedova di mastro Astruc, la Sommaria or
dina al duca di Gravina di non frapporre nessun ostacolo alla par
tenza della donna, con la sua famiglia e beni, alla voltà di Trani. 

ASN, Sommaria, Partium 28, 239v. 

Pro Stella Ebrea. 
Ill. Dux tanquam frater noster carissime, salutem. Per parte de Stella ebrea 

relicta-de quondam mastro Strucho, nce è stato cum querela exposto como es
sendo venuta in li tempi passati con soi figlioli et fratelli ad habitare in quessa 
cita de Gravina con proposito de potersene partire quando li avesse piaciuto, 
mostra che essendoli morto dicto marito et volendose tornare ad habitare in 
Trani con dicti soi figlioli et fratelli, per vui non se vole permectere se pbssa 
partire, de che stamo maravigliati perche li iudei de quisto regno non sono va
xalli se non ala Maiesta del Signor Re et a lloro arbitrio et volunta possano an
dare ad habitare in qualsevole cita terra et loco de quillo et parterese da uno 10-
co et andare ad un altro dove megliore ve li piace. Et per questo ve facimo la 
presente per la quale ve dicimo et officii auetoritate qua fungimur comandamo 
che al recevere de epsa debiate permectere che dicta Stella ebrea con soi figlioli 
et fratello senza alcuno inpaccio et contradictione se possa partire con tucti soi 
beni et robbe et andare in dieta cita de Trani o dove megliore li piacera. Et per 
vigore dela obligazione quale dice li facistivo fare contra sua volunta de non 
patirse da dieta cita de Gravina, non le debiate donare inpaccio ne molestia al
cuna perche tale obligatione non possea procedere de iusticia, et per la dicta sua 
partuta li serverite li privilegii per la Maiesta del Signor Re ali ebrei del regno 
concessi. Non fando el contrario etc. Et la pena de ducati mille etc. Datum 
Neapoli etc. VIIII septembris 1487. Iulius de Scorciatis locumtenens. F(ranci
scus) Coronatus pro magistro aetorum. 

Duci Gravine. 

38 

1487 settembre 9, Napoli. 

La Sommaria scrive a Fabrizio de Scorciatis, percettore di Ter
ra di Bari, perché presti ogni aiuto all'ebrea Stella, che intendeva 
trasferirsi da Gravina, dove abitava, a Trani. 

ASN, Sommaria, Partium 28, 240r. 
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Stelle Ebree. 
Perceptore, nui scnVlmo de presente alo ilI. duca de Gravina che debia 

permectere che Stella ebrea habitatrice in Gravina se possa partire da dieta cita 
con soi robbe figlioli et fratello et andare ad habitare in Trani dove intende fare 
suo domicilio senza alcuna contradictione, perche de iusticia se po partire acteso 
che li ebrei del regno non so vaxalli si non ala Maiesta del Signor Re, secundo 
in diete lictere aie quale ne riferimo più largamente se contene. Et per ben che 
ne rendiamo certi che dicto duca observera diete nostre lictere, puro porria ac
cadere che facesse alcuna difficulta circha al partire de dicta Stella con li soi be
ni et con li figlioli et fratello, pertanto per la presente ve dicimo et ordinamo 
che como seri te in dieta cita vogliate provedere che dicto duca permeeta che 
dieta Stella se possa partire ut supra con donarli ad intendere che la intentione 
de la Maiesta del Signor Re non è che a dicti iudei sia faetasuperchiaria alcuna 
ne gravati contra de iusticia. Datum Neapoli in eadem Camera VIIII septembris 
1487. Iulius de Scorciatis. (Franciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Fabritio de Scorciatis. 

39 

1487 ottobre 20, Napoli. 

Ordine a Fabrizio de Scorciatis di sottoporre a nuovo apprezzo 
e a una nuova tassazione gli ebrei leccesi Bracha e fratelli. 

ASN, Sommaria, Partium 27, 185v. 

Pro Bracha Ebreo et fratrum. 
Perceptore, per parte di Bracha iudio dela cita de Lecze et fratelli è stato 

exposto in questa Camera como è gravato piu del devere in lo aprezo facto in la 
iudecha de dicta cita per causa che po la morte de loro patre le loro robbe et fa
culta sono diminuiti per havereno maritato sorelle et per subvenire ad altri loro 
debiti, per el che le faculta pristine non ascendeno ad dieto appreczo, in loro 
grave dampno et interesse, supplicandonce li vogliamo provedere de remedio 
oportuno. Pertanto ve facimo la presente per la quale ve dicimo conmictimo et 
comandamo che debiate intendere el dicto Bracha et fratelli in tuete soi gravize 
quale per ipso se allegano, et anche la iudecha de dicta cita, et trovando ipsi 
Bracha et fratelli essereno in aliquo gravati, li debiate fare disgravare et reconza
re dicto appreczo et quillo fare poneré secundo le faculta loro et secundo quello 
habiano de pagare li pagamenti fiscali. Et non fate lo contrario etc. La presente 
etc. Datum Neapoli etc. XX mensis oetobris 1487. Iulius de Scorciatis locumte~ 
nens. Post dati.un. Exequerite el supradicto et provederite che li pagamenti fi
scali debiti ala Regia Corte per dieti ebrei in aliquo non se diminuescano ne se 
retardeno. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Fabritio de Scorciatis. 
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40 

1487 novembre 26, Napoli. 

Ordine della Sommaria al capitano di Matera perché dirima la 
lite che contrapponeva i giudei baresi Leonetto Zizo, sua moglie e 
il nipote Garzone a mastro David e figlioli della stessa citta di Ma
tera. 

ASN, Sommaria, Partium 27, 258r. 

Pro Leonecto Zizo. 
Capitanio, peroche verte certa causa et differencia tra Leonecto Zizo et la 

mogliere et Garzone suo nepote de Bare ex una parte et mastro Davit et figlioli 
de quessa cita de Matera ex altera de et supra la demanda de certi dinari et altri 
beni et altre lloro facende, pertanto volendomo obiviare aIe despese che potes
sero occorrere ad epse parte, ve facimo per cio la presente per la quale ve sdici_ 
mo et comandamo che sub nomine huius Camere ve debiate diligentemente in
formare de tale cause et differencie et audire epse parte in loro rasune et in 
quello che dire et allegare voleranno sopra tale causa et inde li ministrerite sum
marie simpliciter et de plano iusticia expedita, nischiuna de epse contra quella 
gravando. Et non fate lo contrario etc. La presente etc. Datum Neapoli in ea
dem Camera Summarie XXVI novembris 1487. Iulius de Scorciatus locumte
nens. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Capitaneo Matere. 

41 

1488 marzo 14, Napoli. 

Su ricorso di Stella vedova di mastro Astruc avverso la giudec
ca di Trani, la Sommaria ordina al percettore Fabrizio de Scorciatis 
di prendere informazioni sui beni posseduti dalla donna e di prov
vedere perché non sia sottoposta a ingiusta tassazione. 

ASN, Sommaria, Partium 29, 12r. 

Pro Stella. 
Perceptore, per parte de Stella de quondam mastro Strucho abitante in 

quessa cita de Trani nce e stato cum querela exposto como per li iudei dela iu
deca de dicta cita se intende constrengere ad pagare la rata deli pagamenti ad 
essa tangente per quella somma et quantita quale steva taxata so circa tre anni, 
non havendose alcuna consideratione ali danni grandi patuti per essa exponen-
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te in le guerre passate per le quale è multa climunuita de soi beni et facultate et 
anche che have maritate doe soe figliole, ale quale have donate in dote ultra tri
cento ducati, supplicance per questo providamo ala soa indemnita. Pertanto ve 
facimo la presente per la quale ve dicimo et ordinamo che al recevere de essa ve 
debiate diligentemente informare dele facultate et be~ de essa exponente et 
providere de manera che non sia indebitamente gravata ad pagare piu rata et 
quantita de quella che iustamente tocchara, taliter propterea in his procedendo 
quod propter hoc solucio et exactio iurium fiscalium in aliquo non retardetur 
nec diminuatur. La presente etc. Datum Neapoli in eaderrt Camera Summarie 
die XIllI marcii 1488. Iulius de Scorciatis locumtenens. F(ranciscus) Coronatus 
pro magistro actorum. 

Fabricio de Scorciatis. 

42 

1488 maggio lO, [Napoli]. 

Su ricorso di Michele Sacerdote di Bari, la Sommaria ordina al 
percettore Fabrizio de Scorciatis di informarsi sui beni posseduti 
dal ricorrente e di tassarlo secondo giustizia 

ASN Sommaria, Partium 30,. 6v. 

Pro Michaele Sacerdoto Hebreo. 
Perceptore, per parte de Micheli Sacerdoto iudio dela cita de Bari è stato 

in questa Camera con querela exposto como per lo substituto vostro una con li 
quactro iudei dela provincia è stato facto lo apprezo deli boni soy, delo quale ip
so se agrava con dire che non ha quella faculta secundo lo apprezo ad ipso fac
to, supplicandonce providamo ala soa indepnita. Pertanto ve facimo la presente 
per la quale ve dicimo et officii auctoritate qua fungimur conmictimo et coman
damo che debiate audire dicto Micheli iudio in soy rasune et trovando ipso esse
re agravato de dicto suo apprezo et non havere quello li è stato apprezato, lo de
biate fare desgravare et pagare quello li compete iustamente, et quello defalcari
te da suo apprezo sparterite per li altri iudei ad cio la Regia Corte non venga ad 
perdere cosa alcuna et cUcto Micheli non sia contra iusticia agravato. Et de cio 
non fate lo contrario etc. Datum etc. Die X maii 1488. Iulius de Scorciatis 10-
curntenens. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Frabicio de Scorciatis. 
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43 

1488 maggio 13, Napoli. 

Il capitano di Trani giudichi secondo giustizia la richiesta di Be
nedetto Thoros di essere rimborsato dagli altri comproprietari · del _ 
denaro speso per il restauro · di una casa fatiscente; inoltre confermi 
l'esponente nel suo diritto di proprietà. 

ASN, Sommaria, Partium 30, 20v-21r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1985 III, pp. 19-20. 

Benedicti Thoros. 
Capitaneo, per parte de Benedicto Thoros iudio de Trani è stato exposto in 

questa Camera como ipso exponente possede in dicta cita de Trani una casa, la 
quale è. mecza soa et meza de li heredi de condam Aym iudio, quale casa )lave 
patuto et pate grande interesse et ruina che sta da di in di per cascare, el che se
ria grandissimo suo danno, et in concia et repara de quella dice havere despiso 
certa quantita de dinari sencza che dicti heredi habeano supplito ne supplescano 
ad cosa nisciuna, el che non e iusto per essere la casa predicta meza de ipsi he
redi et de ipso Benedicto, supplicandonce per questo provedamo ala sua indem
pnita. Pertanto al recepere dela presente ad instancia de dicto Benedicto co
mandarite a dicti heredi de Aym che debea contribuire pro medietate ala concia 
et re para de dicta casa, ad cio che non se venga in tueto a ruinare, per modo 
che se possa in epsa habitare et debeano satisfare a dieto Benedieto la rata et 
parte che loro tocha dela quantita de dinari quale dicto Benedicto pone et dice 
havere disposto in concia de quella ad arbitrio de mastri in tale experti secundo 
che è de iusticia. 

Preterea dicto Benedicto ne have exposto coma devendo havere uno Cam
bio de Boctuni da dicto Aym certa quantita de dinari, piglio possessione de dic
tà mita de casa, per la quale ipso Benedicto pago a dicto Cambio quello debea 
havere, et lui li fe cessione de dieto debito, per el che se piglio laltra mitade 
dieta casa, et quella ispo exponente tene et possede; et volendo che li fosse adiu
dicata et data in solutum per lo debito predicto, ne ha supplicato vogliamo pro
vedere. Pertanto ve informarite del supradicto, et trovando como de sopra se 
expone, permectendolo la iusticia, farrite satisfare de continente a dicto Bene
dicto overo farrite extimare la parte de dicta casa et quella la farrite assignare 
come vole la rasone. Et de cio non fate lo contrario etc. Datum Neapoli in dieta 
Camera Summarie XIII maii 1488. Post clatum. De quanto de sopra se expone 
farrite quello vole et permeete la iusticia. Datum ut supra. Iulius de Scorciatis 
locumtenens magni camerarii. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actomm. 

(Capitane o) Trani. 
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44 

1488 maggio 17, Napoli. 

Istruzioni al capitano di Andria perché Ioya, moglie di Samuele 
Spagnolo, restituisca, se in suo possesso., lo strum.ento dotale di 
Leonetta, moglie di Lazzaro di Trani. 

ASN, Sommaria, Partium 27, 18v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1981 I, pp. 86-87. 

Pro Lazaro Ebreo de Trano. 
Nobilis vir etc. Per parte de Leonecta mogliere de Lazaro iudio de Trano e 

stato con querela exposto in questa Camera como essendo la dicta Leonecta ma
ritata et pigliato lo dieto Lazaro per marito, tra de loro fo faeto lo instrumento 
dotale, lo quale la dicta Leonecta volte lo havesse ad tenere per sua cautela suo 
patre nomine Iacop, et essendo in li tempi passati ia morto dicto Iacop patre de 
la dicta Leoneeta, lo dieto instrumento secundo dice e pervenuto in potere di 
una dompna nominata Ioya mogliere de mastro Sarnuele Spagnolo, la quale più 
volte la dicta Leoneeta la have requesta li voglia donare dieto instrumento et 
non voglia sua disfacione actento li casi non potessero succedere, quella lo dicto 
instrumento have denegato donare in suo grave dampno et interesse con dire 
che non lo have in suo potere, supplicance per questo provedarno ala sua in
dempnita. Pertanto ve facimo la presente per la quale ve dicimo conmietimo et 
comandarno che al recevere de essa debiate comandare ala dicta Ioya ala pena 
de unce XXV Regio Fisco applicande se per essa sera facto lo contrario che in
fra termino de dece di debia dare dicto instrumento dotale in potere de dicta 
Leonecta o vero ad altro per sua parte, et quando per essa se allegasse non lo 
havere, li farite dare sacramento more Ebreorum nominato erim, lo quale lo fa
rite dare per uno iudio per vui electo. Verum havendo causa alcuna in contrario 
circha le cose prediete, quella infra lo dicto termino de dece di dopo la intima
ciane dela presente debia prepone re et allegare in questa Camera, che intese tuc
te doe le parte se ministrera iusticia expedita. Et de cio non fate lo contrario 
etc. Et in la pena predieta desiderate non incorrere. La presente volimo la resti
tuate al presentante per sua cautela. Datum Neapoli in eadem Camera xvn 
mai 1488. Iulius de Scorciatis locumtenens. Franciscus Coronatus pro magistro 
actorum. 

Capitaneo Andrie. 
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45 

1488 maggio 17, Napoli 

Al flne di evitare spese e incommodi, gli ebrei di Terra 
d'Otranto risolveranno con i funzionari Antonio de Diano e Ga
briele de la Monica, che dovevano recarsi in quella provincia, o 
con il percettore Fabrizio de Scorciatis, le loro pendenze flscali. 

ASN, Sommaria, Partium 29, 98r. 

Iudeorum provincie Y drontis. 
Perceptore, quantuncha li di passati da questa Camera fosse emanata provi

sione per la quale se comandava ali iudei de quessa provintia de Terra de 
Otranto che fra ùn certo termine in dicto mandato contento devessero mandare 
cqua dui deli loro, quali ipsi eligessero con tucte apodixe, scripture et cautele 
quale volessero mostrare per loro interesse per la satisfacione deli pag~enti a 
\loro imposti da tempo de cinco anni in cqua fi al terzo de Natale proxime pas
sato 1487 per computare con lo magnifico Colantonio Gagliardo exactore de 
dicti dinari, et cossi similimente havessero mandati li dinari a 110ro tangenti per 
lo terzo de Pasca proxime paxato, non de meno, conferendo se de presente in 
dicta provintia el magnifico Antonio de Diano commissario del Signor Re supra 
la terzaria del ferro et lo nobile Gabriele dela Moneca rationale de questa Ca
mera, per evitare li dispendii et incomodi de dicti iudei havimo ordinato al dicto 
Gabriele che debia videre dicti computi de ipsi iudei del dicto tempo, et al dicto 
Antonio che debia percepere in nomo de dicto Colantonio tucti qui11i dinari che 
dicti iudei fossero tenuti per dicti computi et deveno dare per li terzi de Natale 
et Pasca. Pertanto farrite liberamente exequire questo senza dubio o contradic
tione alcuna. Et si per casu dicto Gabriele non se conferesse in questa provin
tia, volimo che dicti cunti li habiate da vedere vui o altro che vui nce deputate 
homo sufficiente et ydoneo ad questo, per evitare como è decto omne incomo
do, spese et affanni de dicti iudei, ali quali non comportariti sia facta cosa nulla 
ultra lo debito. Datum Neapoli in eadem Camera Summarie XVII mai 1488. Iu
lius de Scorciatis locumtenens. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Fabricio de Scorciatis. 

Eodem die similis expedita directa ut supra iudeca Bari. 
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1488 maggio 17, Napoli. 

Ordine al percettore di Terra d'Otranto, a Gabriele de la Mo
nica e al capitano di Lecce di soddisfare alle richieste dei giudei 
deJlaprovincia di avere i conti del denaro che era stato loro esatto. 

ASN, Sommaria, Partium 29, 98v. 

Pro Iudeis Terre Idrontis. 
Magnifici viri etc. Per parte deli iudei de quessa provmua de Terra de 

Otranto e stato exposto in questa Carnera como multi cossi iudei como christia
ni hanno maniati et exacti dinari de dicta iudeca deli pagamenti fiscali, deli 
quali non hanno posto el debito cunto, in grandissimo darnno et interesse de 
dicti iudei; et cossi alcuni altri hanno maniati dinari loro per la fabrica de Lecze 
et per altra causa, deli quali similimente non hanno posto cunto. Et essendo 
stato supplicato per loro parte che volessemo ad tal'e loro indemnita oportuna
mente providere, per tenore de la presente regia qua fungimur auctoritate ve di
cimo et comandarno che ad omne instancia de dicta iudeca omnibus facti et iu
ris remediis debiate com pelle re tucti quilli ve constera havere maniati dicti dina
ri de essa iudeca et non havere posto cunto ad fare computo con dicti iudei et 
satisfare tucto quello che legittimamente se trovaranno debituri per dicti com
puti. Et non fate lo contrario etc. La presente etc. Datum Neapoli in eadem Ca
mera Summarie XVII mai 1488. Iulius de Scorciatus locumtenens. F(ranciscus) 
Coronatus pro magistro actorum. 

Perceptori et Gabrieli de Monica et capitaneo Licii. 

47 

1488 maggio 20, [Napoli]. 

Il capitano di Lecce faccia rispettare il privilegio che esime gli 
ebrei della città dalla prestazione forzosa di alloggi, o di letti e pan
ni, eccetto che non si tratti di ospitare il re e i suoi figlioli. 

ASN, Sommaria, Partium 29, 99v. 

Pro Iudeis civita!Ìs Leccie. 
Capitaneo, per parte dela iudeca de questa cita de Lecze nce e stato cum 

querela exposto como loro sono constricti da questa universita contra la forma 
deli privilegii quali haveno dala Maiesta del Signor Re ad allogiare gente quan
do accade indicta cita, et donare lecti et altri panni, del che haveno privilegio 
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de dicta Maiesta non sieno tenuti dare diete robbe ne allogiare excepto quando 
nce andasse dicta Maiesta o soy ill.mi figlioli, supplicance per questo providamo 
ala loro indempnita. Pertanto ve facÌmo la presente per la quale ve dicÌmo et or
dinamo che al recevere de epsa debiate ordinare et providere che ipsi exponenti 
non siano modo constricti da dieta universita circa lo allogiare et donare de dic
ti panni et lecti contra lo tenore et forma deli privilegi i predicti a 11oro concesi 
per la Maiesta del Signor Re o soy ill.mi figlioli, immo providate che dicti pri
vilegii li siano ad unguem observati per dicta unÌversita et suo camerlingo per
che tale è la intencione de dicta Maiesta. Et non fate lo contrario etc. La pre
sente etc. D atum in Camera XX maii 1488. Iulius de Scorciatis locumtenens. 
F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Capitaneo Licii. 

48 

1488 ottobre 1, [Napoli]. 

Su ricorso di alcuni giudei tranesi, la Sommaria ordina al capi
tano della città di provvedere perché siano eletti proti di quella co
munità solo giudei facoltosi. 

ASN, Sommaria, Partium 30, 179r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1987 II, pp. 98-99. 

Pro Ebreis avitans Trani. 
Capitanio, per parte de alcuni iudei dela iudeca de quessa cita de Trani e 

stato exposto in questa Camera como in li tempi passati e stato solito et consue
to eligerese et crearese per la dieta iodeca dui o tre proti li piu ricchi idonei et 
sufficienti per acti per lo governo de dieta iodeca. Al presente, secundo dicono, 
per dicta iodeca se intende per lo malo portamento de alcuni de quella contra 
solitumet consuetum eligere et creare homini poveri insufficienti circha lo 
guberno de dicta iodeca, in loro grave dampno et interesse, supplicance per 
questo provedamo ala loro indempnita de remedio oportuno. Pertanto ve faci
mo la presente per la quale ve dicimo commietimo et comandamo che essa rece
puta in continente debiate comandare ala dieta iodeca, ala pena de unce L Regio 
Fisco applicande in casu contravencionis, che circha lo regere et gubernare de 
dicta iudeca debiano eligere dieti proti li quali siano como di supra e dicto li piu 
ricchi idonei et sufficienti et aeti alo guberno de dicta iodeca, secundo e stato 
solito farese in li tempi passati, adcioche dieta iodeca sia bene reeta et gubernata 
et nisciuno habia materia de lamentarese, et bisognando per beneficio universa
le de dieta iudeca ponere alcuno pagamento per semana overo per mese, secun
do e solito et consueto farese in le iudeche de quisto regno, pozano quillo pone
re secundo lo iudicio deli dieti proti. Et si alcuno deli iudei dela dieta iodeca 
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non volesse obedire et stare alo governo et regimento deli dicti proti eligendi 
per dieta iodeca, quillo debiate casticare adcioche a llui sia castico et ad altri 
exemplo. Et de cio non fate lo contrario etc. Datum die primo octobris 1488. 
Iulius de Scorciatis locumtenens. F(ranciscus) Coronatus etc. 

(Capitaneo) civitatis Trani. 

49 

1488 ottobre 2, Napoli. 

Su ricorso degli eredi del defunto Haym de Masello di Trani, la 
Sommaria ordina ai capitani di Bisceglie e di Terlizzi di non fare 
vessazioni ai ricorrenti perché giudei ma di provvedere, secondo 
giustizia, che siano riconosciuti i loro crediti. 

ASN, Sommaria, Partium 30, 178v. 

Pro heredibus qU(Jl1dam Hqymi de Maselfo Ebreis. 
Nobiles et egregii viri amici nostri salutem. Per parte deli heredi del con

dam Haym et Masello iudio de Trani nce è stato exposto in questa Camera co
mo essendono loro credituri de diverse persune de quesse terre de Beseglia et 
Terlizi in certa quantita de denari secundo dicono apparere per instrumenti pu
blici et altre scripture, li dicti debituri per fugire de non pagareno quello sono 
tenuti per dicti instrumenti et altre scripture, se haveno impetrato et factonose 
fare certe provisione de la Gran Corte dela Vicari a; et perche per vili, secundo 
dicono, al presente per ipsi exponenti essereno iudey li intendite constrengere 
ad romperere dicti instrumenti et altre scripture quale dicono havere contra de 
li dicti loro debituri, non essendeno de quello deveno da lloro havere secundo 
appare per dicti instrumenti et scripture satisfacti, in loro grave dampnò et inte
resse, supplicance per questo provedamo ala loro indempnita. Pertanto ve dici
mo et comandamo debiate intendere li dicti exponenti in loro rasune quale vo
lessero dire et allegare et cossi etiam quilli che pretendono devereste fare cassa
re dicti instrumenti et scripture, et ipsi auditi et intisi, ministrarite tra de loro 
iusticia, non gravando nulle de le parte predicte in cosa alcuna, ne etiam li dicti 
exponenti constringerite ad cassare alcuno instrumento obliganza et altra scrip
tura, quale de iusticia non se devesse cassare. Ve rum si alcuno pretendesse ha
vere altra rasone da dieti exponenti, la exponera in questa C.amera, che li serra 
ministrata iusticia expedita. Et de cio non fate lo contrario per quanto havite 
cara la gracia del Signor Re. Datum Neapoli in eadem Camera secundo octobris 
1488. Iulius de Scorciatis locumtenens. F(ranciscus) Coronatus etc. 

Capitaneis Vigiliarum et Terlicii. 
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1488 ottobre 14, Napoli. 

Su ricorso di mastro Bonfiglio de Bonifacio e di altri giudei tra
nesi, la Sommaria ordina al capitano della città di far osservare i 
privilegi ed i capitoli concessi ai giudei in materia di prestito, spe
cialmente quello che permette loro di prendere l'interesse di 15 
grana per oncia al mese. 

ASN, Sommaria, Partium 30, 192v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1987 II, pp. 99-100. 

Pro Magistro Botifiglio de Bonifacio et aliis Ebreis civitatis Trani. 
Capitanio, ad questa Camera e stato expo sto con gran querela per mastro 

Bonfiglio de Bonifacio et alcuni altri iudei de quessa iodeca de Trano che 'essen
do loro credituri de diverse persune secundo appare per instrumenti publici et 
altre scripture, et essendo passato lo tempo, recercano recuperare quello de
veno havere da dicti loro debituri con lo guadagno che iustamente li competeno 
iuxta lo tenore deli privilegi ad dicti iudei per la Maiesta del Signor Re conces
si, et quando fanno convenire li loro debituri avante ali officiali presentano ad 
qui Ili dieti privilegii et per li officiali non seli intende quilli alloro observare, et 
maxime per messer Iohanne de lo Tufo vostro precessore, con dire che dicti 
exponenti nonde stanno in possessione, in maniera che non hanno possuto re
cuperare quello che iustamente deveno havere, in grave dampno et preiudicio 
de dicti exponenti. Pertanto ve facimo la presente per la quale ve dicimo et co
mandamo che ali dieti exponenti debiate observare et fare observare tucti privi
legii et capituli concessi a lloro per la prefata Maiesta, maxime lo capitulo che a 
110ro sia licito pigliare lo guadagno et usura ad ragione de grana XV per oncia 
lo mese, secundo in li dicti privilegii et capituli piu largamente se contene, et a 
didi exponenti li ministrarite iusticia expedita; et ancora intenderite quilli offi
ciali non volevano obedire et observare li privilegi i concesi per la prefata Maie
sta ad tucti li iudei de quisto regno et subito ne donarite adviso ad questa Came
ra adcioche se poza provedere secundo serra de iusticia. Et de cio non fate lo 
contrario per quanto havite cara la gracia del Signor Re et in la pena de ducati 
mille desiderate non incurrere. La presente po serra per vui lecta volimo la re
stituate al presentante. Datum Neapoli in eademCamera XlIII octobris 1488. 
Iulius de Scorciatis locumtenens. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actomm. 

(Capitaneo) Trani. 

70 



51 

1488 novembre 3, [Napoli]. 

Fabrizio de Scorciatis, percettore di Terra d'Otranto, non co
stringa la giudecca di Nardò a pagare alla bagliva della città un 
contributo annuale supplementare di quattro once. 

ASN, Sommaria, Partium 30, 206r. 

Iudece Neritonis. 
Perceptore, per parte dela iudeca de Nerdo nce e stato exposto como per 

vui se intendono contrengere ad pagare quaetro once ciaschuno anno alla bagli
va de dieta cita per parte de la Regia Corte, quale per lo tempo passato dicono 
non havereno pagati excepto tari quindici tantum lo anno ala bagliva predicta; 
e ben vero che in tempo de lo quondam principeode Taranto alcuna volta paga
ro lo dicto pagamento de quaetro once piu per tirannia che per devere, non ob
stante che in dieto tempo non pagavano li pagamenti fiscali como pagano de 
presente, supplicance per questo providamo ala loro indenpnita. Pertanto ve 
facimo la presente per la quale ve dicimo et ordinamo che constandove che ipsi 
exponenti siano soliti dala morte delo dicto condam principe de Taranto in 
equa pagare solum dieti tari quindici ciaschuno anno ala bagliva de dieta cita de 
Nerdo, per tanti li farrite pagare de presente et non piu, eo maxime che como 
sapite de presente pagano li pagamenti fiscali et li altri pagamenti ve li toccano 
per la loro rata insiemi con li altri iudei del regno. Verum havendono alcuna 
causa in contrario de questo, per vostre lictere ncende donerite particulare advi
so. Et la presente restituerite per cautela al presentante. Datum in Camera III 
novembris 1488. Iulius de Scorciatis locumtenens. F(ranciscus) Coronatus pro 
magistro actorum. Post datum. Exequerite lo supradicto aetento li dieti paga
menti che pagano dicti ebrei, perche quando volessero pagare diete quactro un
ce contra solitum, nonlo porriano comportare. 

Fabricio de Scorciatis. 

52 

1488 novembre 7,[Napoli]. 

li capitano di Lecce faccia osservare in favore dei fratelli Vitale 
e Crisci i privilegi e i capitoli concessi ai giudei del regno. 

ASN, Sommaria, Partium 29, 220v. 
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VitaJis Iudei. 
Capitaneo, per parte de Vitale iudio de quessa cita et de Crisci suo fratre e 

stato exposto in questa Camera como per vui non se li intendono observare li 
privilegii et capituli a Iloro et ad tucti li iudei del regno per la Maiesta del Si
gnor Re concessi et rnaxime el capitulo de rnoratorie iuxta loro continentia et 
tenore, supplicance provedamo ala loro indemnita. Pertanto ve facimo la pre
sente per la quale ve dicimo et comandarno che tanto vui como li baglivi de 
quessa terra debeate ad ipsi exponenti observare et fare observare dicti privilegii 
et capituli hanno dala Maiesta del Signor Re, et rnaxirne el capitulo de rnorato
rie, iuxta loro continentia et tenore, con rninistrarli iusticia de tucti loro debitu
ri, et quilli per nullo modo distratiare. Non fando lo contrario etc. La presente 
etc. Datum in Camera Summarie vn novembris 1488. Iulius de Scorciatis 10-
cumtenens. F(ranciscus) Coronatus pro magistro aetomm. 

(Capitaneo) Licii. 

53 

1489 giugno 5, Napoli. 

Su richiesta della giudecca di Lecce, la Sommaria ordina al ca
pitano della città di sottoporre ad apprezzo e obbligare al pagamen
to dei contributi fiscali alcuni ebrei che erano a ciò tenuti. 

ASN, Sommaria, Partium 31, 37rv. 

Iudaice Lidi. 

Capitanio, per parte dela iudecha de Lecze è stato exposto in questa Came
ra como tra loro sono alcuni iudei, li quali licet possideano et siano facultusi, ta
rnen non sono in appreczo como li altri, del che sentendose li altri iudei gravati 
hanno havuto recurso in questa et supplicato de remedio oportuno, la quale 
supplicacione parendone honesta, per tenore dela presente regia qua fungimur 
auetoritate ve dicimo et eomandamo che omnibus faeti et iuris remediis debiate 
constrengere tucti li habitanti de dicta iudeca, li quali non se trovano in apprec
zo et sono possidenti et facultusi, ad ponere li loro beni in appreczi secundo 
stanno tucti li altri et contribuire per la rata a lloro tangente ad tucti regii paga
menti cossi ordinarii como extraordinarii et in omne altra spesa che occhorresse 
per beneficio de dieta iudeca. Et de questo non fate lo contrario etc. Et pena 
de oncze L desiderate evitare. La presente remandando per cautela al presentan
te. Datum Neapoli etc. Die V iunii 1489. Iulius de Scorciatis locumtenens. 
F(ranciscus) Coronatus pro magistro actomm. 

(Capitaneo) Lieii. 
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54 

1489 giugno 16, [Napoli]. 

Il percettore Fabrizio de Scorciatis faccia osservare con tutti i 
mezzi necessari i privilegi e le franchigie riconosciute agli eredi del 
defunto mastro Abram di Lecce. 

ASN, Sommaria, Partium 31, 48r. 

Pro filiis condam magistri Abram. 
Perceptore, per parte deli figlioli de condam mastro Abram de quessa cita 

de Leze nce e stato cum querela exposto como per dicta universita non se li in
tende observare la loro inmunita et franchitia deli pagamenti fiscali pet la rata 
a lloro tangente cossi como la haveno observata per lo passato, iuxta lo tenore 
et forma del privilegio conceso per la Maiesta del Signor Re a dicto mastro 
Abram loro patre per se et heredibus suis de tale inmunita et exemptione, et an
che decreti desuper facti per questa Camera, supplicance per questo provedamo 
ala loro indemnita. Et peroche essendono state viste et reconosciute le scriptu
re prediete in questa Camera claramente se demostra per quelle ipsi exponenti 
havereno iustitia et dieta loro inmunita devereseli observare cossi como li e sta
ta observata per lo passato iuxta lo tenore et forma delo privilegio predicto, 
pertanto ve facÌIDo la presente per la quale ve dicÌIDo et ordinamo che al receve
re de epsa debeate ordinare et providere per tueti quelli medi seranno necessarii 
che per dicta universita de Leze se debia observare ad ipsi exponenti figlioli de 
dicto mastro Abram la inmunita et franchitia predicta deli pagamenti fiscali per 
la rata a lloro tangente cossi como li e stata observata per lo passato, iuxta lo te
nore et forma de dieta privilegio et altre scripture quale haveno de dicta loro in
munita et franchitia. La presente etc. Datum in Camera XVI iunii 1489. Iulius 
de Scorciatis locumtenens. Iohannes Andreas. F(ranciscus) Coronatus pro magi
stro actorum. 

Fabricio de Scorciatus. 

55 

1489 luglio 1, [Napoli]. 

Il percettore Fabrizio de Scorciatis ordini ai giudei di Terra 
d'Otranto trasferitisi in Terra di Bari, e viceversa, di pagare i con
tributi fiscali nella provincia in cui risiedono o con la comunità in 
cui sono stati annoverati. 

ASN, Sommaria, Partium 31, 73r. 
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Iudeorum Terre Idronti. 
Magnifice vir etc. Per lo sindico deli iudei de1a provintia de Terra de 

Otranto è stato exposto in questa Camera con querela como essendo partuti al
cuni iudei da dicta provintia et andati ad habitare in la provintia de Terra de 
Bari, per li iudei de quella provintia de Bari so stati ascricti ad contribuire con 
loro in li regii pagamenti, et che daltra parte essendo venuti alcuni iudei de1a 
dieta provintia de Bari ad habitare in quella de Otranto, non voleno contribuire 
con li iudei de dicta provintia de Terra de Otranto ali regii pagamenti, et pero 
havendone hume1emente supplicato dicti iudei de Terra de Otranto che volesse
mo provedere ala indempnita loro, pçr la presente regia qua fungimur auctori
tate ve dicimo che debiate ordinare che dicti iudei partuti binc inde o vero mu
tuo habiano da pagare in li locbi dove se trovano o habiano da pagare con le iu
deche con le quale se trovano numerati, in modo che ne luna provintia ne laltra 
circha cio venga ad essere gravata in cosa alcuna. Datum in Regia Camera Sum
marie primo iulii 1489. D. V. frater Iulius de Scorciatis locumtenens. F(ranci
scus) Coronatus pro magistro aetorum. 

Fabricio de Scorciatis. 
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1489 luglio 12, [Napoli]. 

Il capitano di Lecce non si intrometta oltre nella causa del giu
deo leccese Nagamul Marceto e rimetta i relativi atti al percettore 
provinciale Fabrizio de Scorciatis. 

ASN, Sommaria, Partium 31, 82r. 

Pro Nagamul Mareeto Ebreo. 
Capitaneo, peroche la causa et differentia de Nagamul de Marceto iudio de 

quessa cita de Leze e stata commessa al magnifico Fabricio de Scorciatis regio 
perceptore de quessa provintia che ne habia in scriptis de pigliare vera et clara 
informatione et provedere ad quanto de iusticia o vero referire ad questa Came
ra, pertanto per tenore de1a presente ve dicimo et ordinamo che al recevere de 
epsa in tale causa non ve debeate piu intromectere ne procedere ad acto alcuno, 
ymmo debeate quella remectere al dicto perceptore con tucti li acti forte facti et 
informatione per vui pigliata. Datum in Regia Camera Summarie XII iulii 1489. 
lulius de Scorciatis locumtenens.F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Capitaneo Licii. 
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1489 dicembre 2, [Napoli]. 

Avendo la giudecca di Bitorito fatto ricorso contro i gabellieri 
per una tassa straordinaria alla quale si voleva assoggettarla, la 
Sommaria ordina al capitano della città di osservare in favore dei 
giudei le istruzioni inviate in materia. 

ASN, Sommaria, Partium 31, 260v. 

Iudece civitatis Butonti. 
Capitaneo, per parte dela iudeca de quessa cita de Butonti nce è stato cum 

querela exposto como per li cabelloti de dieta universita sono stati constricti ad 
pagare certo pagamento extraordinarionovamente imposto per la dieta univer
sita sopra le industrie, contra lo tenore et fonna de li capituli et privi
legii ali iudei del regno per la Maiesta del Signor Re concessi, in loro danno et 
preiudicio, supplicandoce per questo vogliamo provedere ala loro indemnita. 
Et peroche in li di passati sopra tale facènd,a sono state expedite certe provisiu
ne aie quale ne referimo, pertanto per te~ore dela presente ve dicimo et co- . 
mandamo che al recevere de epsa debtate ad unguem observare et fare observa
re da dieta universita et cabelloti de quella lo tenore et fonna del capitulo dela 
predicta Maiesta, et omne natura de exequcione quale per tale causa contra lo 
tenore et fonna del capitulo predicto li fosse stata facta, debeate providere de 
farelila restituire senza altra contradiccione et se la dicta universita o cabelloti 
pretenderanno havere alcuna rasonein contrario, debiano quella legitime infra 
termine de XV di preponerè et allegare in questa Camera, che li serra ministrata 
iusticia. La presente etc. Datum in Camera II decembris 1489. Iulius de Scorcia
tis locumtenens. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Capitaneo Butonti. 
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1489 dicembre 11, [Napoli]. 

La Sommaria comunica al capitano di Trani di aver confermato 
Mele de mastro Ventura cotutore del nipote Diodato, figlio del fu 
Abramo di Piedimonte; la comunicazione è preceduta dalla trascri
zione della petizione avversa alla cognata Dolcetta, madre del pu
pillo, presentata presso la stessa Camera per il riconoscimento della 
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tutela. Il capitano è tenuto a far osservare la decisione della Som
marta. 

ASN, Sommaria, Partium 31, 266rv. 

Pro magistro Mele Ebreo. 
Capitanio, per parte de Mele de mastro Ventura iodio e stata presentata in 

questa Camera peticione del tenore sequente: Coram vobis magnificis locumte
nente et presidentibus Regie Camere Summarie exporutur pro parte magistri 
Melis de magistro Ventura, Angeli de Gaudio et Dactuli de Bonohomine 
Ebreoruro cognatorum Diodati pupilli filii et heredis quondam Abrami de Pedi
monte dicentiuro quod prefatus quondam Abraam in ultimis constitutus suuro 
ultimum et sollepnem condidit testamentum, in quo inter alia suuro heredem in
stituit prefatum Diodatum pupilluro eius filium et ordinavit et fecit tutorem Me
lem de magistro Moyse cognatum dieti testatoris et in eadem voluntate tenstan
di perseverans fuit, sicut Dominio placuit, mortuus remanente dicti pupilli sub 
tutela eiusdem Melis tutori s, qui eurodem pupilluro et bona gubernavit certo 
tempore. Nuper autem pervenit ad noticiam ipsorum exponentium qualiter ex 
pretenso consensu eiusdem Melis per vos et dictam Cameram fuit subrogata 
Dulcecta mater dicti pupilli petens sibi dari, ut pretenditur, tutelam predietam, 
et ad eiusdem postulacionem nulla legitima causa excusatiorus ipsius Melis pre
cedente, maxime superveniente post assuroptionem adrnirustraciorus diete tute
le, et quia dieta Dulceeta male se gerit circa tutelam pupilli et adrninistrationem 
bonorum et rerum eiusdem debuit et debet talis Dulceeta amoveri a dicta adrni
nistracione et dictus Mel compelli ad prosequendum adrninistracionem predic
tam prout inceperat iuxta votum testatoris cum sit persona approbata et possi
dens et per eo tempore quo gubernavit bene et fideliter se gessit, itaque bona ip
sius pupilli aucta fuerunt et pupillus ipse bene gubernatus. Propterea exponen
tes ipsi tanquam affines et consanguiney moti affeetione ne dictus pupillus et 
bona ipsius male traetentur et dilapidentur, prout iam dieta asserta tutrix dilapi
dare incepit et maxime quia non confecit inventarium legitime re rum et bono
rum dictorum pupillo rum iuxta formam iuris et decreti faeti per Cameram et 
petunt indempnitati pupilli provideri et prefatum Melem compelli remediis iuris 
et faeti oportunis ad prosequendum adrnirustrationem tutele iam diete, non ob
stantibus forte aliis tutelis decretis dicte Dulceete, cum de iure com pelli debet, 
eo maxime quia de iure divino quo ipsi Ebrey utuntur mulieres sunt excluse a 
tutelis etiam in qu.anturoquncque coruunta, et alias provideri prout iura volunt 
ne dictus pupillus et eius bona dissipentur, et celeriter curo in casu de quo agi
tur indigeat celeritate, a quibus oblate etc. Et ad predicta etc. Et hanc eorum 
peticionem etc. Sopra la quale peticione per questa Camera e stato interposto 
decreto del tenore sequente: Die X decembris 1489. Facto verbo in bancha de 
intro scripta causa, fuit per dominos ipsius provisum et decreturo quod in huiu
smodi adrninistratione tutele e ddate prout alias fuit additus prefatus Mele de 
Ariano qui fuerat contutor dietoruro pupilloruro, itaque dicta Dulcecta non pos-

76 



sit nec valeat aliqualiter adrninistrare bona dictorum pupillo rum, contrahere nec 
alienare absque saputa conscientia et voluntate dicti Melis et quod dictus Mele 
provideat superadrninistratis per ipsam Dulcectam dampnosis dictis pupillis et 
quae fuerint retractanda per utilitatem dictorum pupillo rum iusticia mediante 
retractet. Et peroche nil valeret sentencias ferri et decreta interponi nisi debite 
exequcioni mandarentur, pertanto ve facimo la presente per la quale ve dicimo 
et ordinamo che al recevere de epsa debiate ad unguem fare servare tanto dala 
predicta Dulcecta quanto da dicto Mele lo tenore et forma de lo preinserto no
stro decreto sopra la administracione de1a tutela predicta. La presente etc. Ex 
Camera Summarie XI mensis decembris 1489. Iohannes Andreas. F(ranciscus) 
Coronatus pro magistro actorum. 

Capitaneo civitatis Trani. 

59 

1489 dicembre 11, [~apoli]. 

La Sommaria comunica al giudeo Mele d'averlo nominato, in
sieme con la cognata Dolcetta, cotutore dei nipoti pupilli. 

ASN, Sommaria, Partium 31, 267r. 

Mele iodio, peroche per questa Camera e stato interposto decreto per lo 
quale site donato adi unto ad Dulcecta iodea circa la administratione dela tute
la de soy figlioli cossi como fustevo de primo, pertanto per tenore dela presente 
ve dicimo et comandamo che una con dicta Dulcecta debiate administrare et 
gubernare le robe et boni de dicti pupilli et providere in tueto quello sia utile de 
dicti pupilli et debeate anche recognoscere tucto quello che e stato adrninistrato 
per dicta Dulcecta per lo passato de dicta heredita quanto quello se adrninistrara 
per lo advenire, servandono ad unguem lo tenore et forma del decreto predicto. 
Ex Regia Camera Summarie XI mensis decembris 1489. Post datum. Intenderi
te lo sopradicto de manera che dicta Dulcecta non possa exequire ne fare cosa 
alcuna in dicta administratione de tutela senza de vui. Datum die et anno ut su
pra. Iohannes Andreas. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Mele Ebreo. 

60 

1490 ottobre 23, [Napoli]. 

Il commissario di Capitanata, Francesco della Pizzola, costringa 
sei fuochi ebrei abitanti a Troia a contribuire ai pagamenti fiscali 
dovuti alla locale università, essendo stati con quella numerati. 
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ASN, Sommaria, Partium 32 I, 3v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1989 I, pp. 165-166. 

Pro universitate Trqye. 
Commissario, per parte dela universita et homini dela cita de Troya e sta

to exposto in questa Camera como li infrascripti iudei habitanti in dieta cita de
negano volere contribuire in li pagamenti fiscali con dicta universita cussi como 
contribuiscono tucti li altri homini de quella, in loro grave dampno et interes
se, supplicandonce per questo provedamo de remedio oportuno. Et pero che vi
sta et recognosciuta la ultima numeracione deli fochi facta in dicta cita, dicti in
frascripti iudey se trovano ascripti et numerati in quella, pertanto ve facimo la 
presente per la quale ve decimo et comandamo che debiate constrengere dicti 
infrascripti iudei ad contribuire in li dicti pagamenti con dicta universita in li 
termini et tande debite pro rata a 11oro tangente cussi como pagano tucti li altri 
homini de quella, exequendo in modo tale che li pagamenti fiscali debiti per dic
ta universita non se habiano da retardare ne in aEquo diminuire, et che gualse
voglia altra persona habitante in dicta cita habia da contribuire ali pagamenti fi
scali con la predicta universita, a la quale prestarite omne aiuto et faore necessa
rio. Non fanno lo contrario etc. Datum etc. XXIII oetobris 1490. Iulius de 
Scorciatis locumtenens. Nicolaus Baronus. F(ranciscus) Coronatus pro magistro 
aetorum. 

Nomina et cognomina ipsorum sunt hec, videlicet: 

Magister Vitalis fornararo 
Hemanuel Tudischus 
Masellus alias Moyses Tudiscus 
Magister Mele cirurgicus et 
Ventura de Trano 

Francisco de la Pizula 
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1490 ottobre 26, [Napoli]. 

La Sommaria ordina al capitano di Trani di prendere informa
zioni intorno alla denuncia presentata da Bella de Toros contro un 
certo Salomone che aveva baciato di prepotenza una figliola nubile 
della donna. 
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ASN, Sommaria, Partium 32 I, 6r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1985 III, p. 20. 



Belle de Toros Hebree de Trano. 
Vir magnifice etc. Per parte de Bella de Toros ebrea de quessa cita de Trani 

nce e stato exposto como in li misi passati un altro iodio nomine Salamone ba
sao una so figliola cita contra soa volunta, sopra lo quale aeto fi adesso per vui 
no e stata pigliata informatione alcuna, supplicance per questo provedamo ala 
soa indempnita. Pertanto per tenore de la presente ve dicimo et ordinamo che 
al recevere de epsa de lo acto predicto debiate pigliare informatione in scriptis 
vocatis vocandis et exinde per vostre lietere nce debiate particularemente advi
sare dela cosa como sia passata et de quello trovarrite per dicta informatione, 
acioche ve se possa re scrivere de quanto de iustieia haverrite exequire sopra tale 
faeenda. Daturn in Camera Summarie XXVI oetobris 1490. Iulius de Seorciatis 
locurntenens. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorurn. 

Capitane o Trani. 

62 

1490 ottobre 27, [Napoli]. 

Su ricorso dell'università di Ascoli, la Sommaria ordina al 
commissario di Capitanata Francesco della Pizzola di costringere i 
giudei abitanti ad Ascoli a contribuire ai pagamenti fiscali con i lo
ro concittadini. 

ASN, Sommaria, Partium 32 I, 8v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1986 I, p. 46. 

Pro universitate Asculi. 
Commissario, per parte dela universita et homini dela terra de Aseuli e 

stato exposto in questa Camera como li infrascripti iudey habitanti in la dieta 
terra denegano volere contribuire in li pagamenti fiscali con dicta universita 
cussi como contribuiscono tucti li altri homini de quella, in loro grave dampoo 
et interesse, supplicance per questo provedamo de remedio opottuno. Et pero
che vista et recognosciuta la ultima oumeracione deli fochi facta io dieta terra 
dicti infrascripti iudei se trovano ascripti et numerati in quella, pertanto 
ve facimo la presente per la quale ve decimo et comandamo che debiate con
streogere dicti infrascripti iudei ad contribuire io li dicti pagamenti con dicta 
universita in li termini et tande debiti pro rata .a lloro tangente, cussi como pa
gano tueti li altri homini de quella et exequendo in modo tale che li pagamenti 
fiscali debiti per dieta universita non se habiano da retardare ne in aliquo dimi
nuire et che qualsevoglia altra persona habitante in dieta terra habia da contri
buire ali pagamenti fiscali con la predicta universita, ala quale presterite omne 
aiuto at '[aore necessario. Non fando lo contrario etc. Datum etc. XXVII octo-
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bris 1490. Iulius de Scorciatis locumtenens. Nicolaus Baronus. F(ranciscus) Co
rohatus pro magistro actorum. 

Nomina et cognomina ipsorum sunt hec, videlicet: 

losep 
Davit 
Lazaro 
Masullo 
Leoni 
Abraam 

Francisco de la Piczola. 

63 

1490 novembre 15, [Napoli]. 

In seguito a un memoriale presentato dalla duchessa di Ferrara 
in favore di un giudeo imprigionato a Monopoli, la Sommaria ordi
na al percettore Fabrizio de Scorciatis di soprassedere alla punizio
ne del giudeo mediante incarceramento e di informarsi sull'entità 
dei beni posseduti dallo stesso. 

ASN, Sommaria, Partium 32 I, 28v. 

Pro quodam Ebreo. 
Perceptore, per parte de la ilLma duchessa de Ferrara e stato donato memo

riale a la Maiesta del Signor Re in questa Camera remisso per comendacione de 
lo iodeo quale tenite presone in Monopoli, de lo quale presenti bus interclusa ve 
mandamo copia et per ben che nui habiamo facto intendere ad soa Maiesta como 
vui ce havivevo scripto como dieto iodio era poverissimo et non haveva cosa al
cuna, niente de meno como vedite per dicto memoriale pare se sente lo contra
rio et per questo soa Maiesta ce ha ordinato ve scrivamo vogliate soprasedere 
alo fare dela iusticia corporale de dicto iodio. Pertanto per ordinacione de soa 
Maiesta ve facimo la presente per la quale ve dicimo et ordinamo che al receve
re de epsa debiate soprasedere a lo fare de la iusticia predicta corporale del iodio 
predicto finche altro per soa Maiesta ve sera ordinato, et nihilominus interim ce 
debiate per vostre lictere particularemente advisare si dicto iodio havea alcuni 
beni- et se quelli so venuti in vostro potere o de altri, acioche ne possamo dona
re noticia ad soa Maiesta. Datum in Camera Summarie XV novembris 1490. Iu
lius de Scorciatis locumtenens. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Fabricio de Scorciatis. 
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64 

1490 dicembre 2, [Napoli]. 

Ordine al capitano di Gravina di assistere Criscio e Vitale, 
ebrei di Lecce, nel recuperare il denaro da essi prestato a diversi 
cittadini gravine si. 

ASN, Sommaria, Partium 32 I, 48v. 

Pro Criscio et Vitali Ebreis Lidi. 
Capitanio, per parte de Criscio et Vitale iudei de Leze ce e stato cum quere

la exposto como lloro deveno consequire et havere da piu homini et persune de 
quessa cita de Gravina et maxime da Roberto de Francisco Mininno piu et di
verse quantita de dinari, secundo dicono apparere per publici documenti, de li 
quali fi adesso nonde hanno possuto consequire quantita alcuna, ben che li ha
biano requesti, in loro grave danno et interesse, supplicance provedamo ala lo
ro indemnita. Pertanto per la presente ve dicimo et comandamo che de tucti 
quelli quali li dicti exponenti ve faranno constare per instrumenti publici essere
no loro debituri, debeate ministrare iusticia celere et expedita, nisciuna dele 
parte contra quella gravando, procedendo in questo summarie simpliciter et de 
plano, sola facti veritate inspecta, ad tale dicti iudei non vengano ad essere de
traciati et in longum menati. Et non fate lo contrario etc. Et pena de unce 
XXV etc. La presente etc. Ex Camera Summarie II decembris 1490. Iulius de 
Scorciatis locumtenens. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Capitaneo Gravine. 
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1490 dicembre 10, [Napoli]. 

Ordine della Sommaria all'università di Trani di esimere gli 
ebrei dal contributo per una nuova distribuzione di sale imposta da 
quella università. 

ASN, Sommaria, Partium 32 I, 66rv. 
EDIZIONE: Colafemmina 1987 il, pp. 100-10 1. 

Pro iudeca Trani. 
Viri magnifici etc. Per parte deli iudei habitanti in quessa cita de Trani e 

stato cum querela exposto como per vui ultra li pagamenti ordinarii et extraor
dinarii quali ipsi exponenti pagano in quessa cita, li intendite noviter contra lo 
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tenore et forma de loro privilegii constrengere al pagamento de certo sale quale 
volite destribuire per quessa universita, supplicance per questo provedamo ala 
loro indemnita. Pertanto ve facimo la presente per la quale ve dicimo et coman
damo che observandono lo tenore et forma deli privilegii predicti ad ipsi expo
nenti per la predicta Maiesta concessi, non li debeate modo aliquo constrengere 
ne molestare ala contribucione et pagamento de dicto sale che havite destri bui
to o intendite destribuire per quessa universita, ymmo de tale pagamento de sali 
li debeate servare inmuni et exempti iuxta lo tenore et forma de dicti loro privi
legii acteso maxime che dicti iudei como sapite ultra li altri pagamenti che paga
no con quessa universita contribuescono al pagamento che se fa ciascuno anno 
per le iudeche del regno ala Regia Corte. Verum havendono alcuna causa in 
contrario circa le cose predicte, debeate quella legitime preponere et allegare in 
questa Camera infra termine de XV di, che ve serra ministrata iusticia. Et la 
presente restituerite per cautela al presentante. Datum in Camera X decembris 
1490. Iulius de Scorciatis locumtenens. F(ranciscus) Coronatus pro magistro ac
torum. 

Universitati Trani. 

66 

1490 dicembre 16, [Napoli]. 

La Sommaria ordina al capitano di Lecce di prendere informa
zioni e di istruire processo, da inviare alla stessa Camera, intorno a 
una supplica presentata da Salomone de Vachamulli, giudeo abitan
te a Lecce. 

ASN, Sommaria, Partium 32 I, 81r. 

Safamonis de Vachamufli. 
Capitanio, per parte de Salamone iudio habitante in quessa cita de Lecze e 

stata donata supplicatione a la Maiesta del Signor Re ad questa Camera remessa, 
la quale presenti bus interclusa ve remectimo, et ve dicimo et ordinamo che del 
contenuto in quella ve debeate diligentemente informare et procedere in tale 
causa secundo sera de iustitia, vocatis vocandis, et formerite processo usque ad 
conclusionem inclusive, et dicto processo exinde clauso et sigillato ut decet 
manderite in questa Camera a cio che visto et reconosciuto se possa procedere 
ad quanto sia de iusticia. Datum in Camera XVI decembris 1490. Iulius de 
Scorciatis locumtenens. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Capitaneo Licii. 
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67 

1491 gennaio 30, [Napoli]. 

Il capitano di Lecce giudichi sul ricorso presentato contro la 
giudecca locale da Azaria e fratelli, figli del defunto mastro David 
di Matera. 

ASN, Sommaria, Partium 32 I, 126v. 

Azarie et fratrum Ebreorum. 
Vir magnifice etc. Per parte de Azaria et fratelli ebrei, figlioli de condam 

mastro Davit de Matera, nce è stato presentato memoriale, lo quale presentibus 
intercluso ve remeetimo, et ve dicimo et ordinamo che del contenuto in quello 
ve debiate diligentemente informare et trovandono lo contenuto in quello esse
re vero, debiate ordinare et provedere che ipsi exponenti non siano molestati 
dala iudeca de quessa cita de Lecze ala contributione ude dicto pagamento o vero 
mprunto che intende fare, considerato che per habitareno ipsi exponenti in Ma
:era et con la iudeca de dicta cita contribuireno in la rata quale ve li toccha, non 
pare cosa iusta che habiano ad essere aliquo modo constricti in lo pagamento 
;:>redicto con la iudeca de dicta cita de Lecze. Verum quando dicta iudeca alle
sasse alcuna causa in contrario, debiate intendere le rasune de luna parte et lal
tra, et summarie et de plano ministrerite ad quelle iusticia expedita, nesciuna de 
epse contra quella gravando. Et la presente etc. Datum etc. XXX ianuarii 1491. 
Iulius de Scorciatis locumtenens. Iohannes Andreas. F(ranciscus) Coronatus pro 
magistro aetorum. 

Capitaneo Licii. 

68 

1491 febbraio 25, [Napoli]. 

Il capitano di San Severo costringa nove fuochi ebrei abitanti 
nella città a contribuire ai pagamenti fiscali della locale università, 
essendo stati con quella numerati. 

ASN, Sommaria, Partium 32, I, 160v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1985 I, p. 80. 

Universitans Sancn Severii. 
Capitanio, per parte dela universita et homini de quessa terra de Sansivere 

nce e stato con querela exposto como li subscripti iudey quali habitano in dieta 
terra sono stati ascripti et annotati in lo numero deli fochi de quella, con la qua-
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le denegano volere contrubuire et pagare per la rata lloro compete delli loro fo
chi et sali cosi como contribuischeno et pagano li altri citatini et habitanti de 
dicta terra, in loro grave dapno et interesse, supplicandoce per questo provida
mo de remedio oportuno. Et vista et recogniusuta la particulare numeracione 
de dieta terra ultimamente facta trovamo dieti subscripti iudey essereno ascripti 
et annotati in lo numero deli fochi de quella et perdo ve facimo la presente per 
la quale ve dicimo et comandamo che al recevere de quella debiate constringere 
dicti subscripti iudey ad contrubuire et pagare la rata lloro compete deli loro fo
chi et sali in li tempi et tandem soliti et consueti co la dicta universitade Sansi
vere cossi como contribuischono tucti li altri citatmi et habitanti in quella, et es
sendono renitenti quelli constringeriti realiter et personaliter. Non fando Lo 
contrario per quanto havite cara la gracia del Signor Re. Datum etc. Die XXV 
frebuarii 1491. Intendone però lo predicto quando che cosi sia solito habiano 
contribuito et pagato in dicti pagamenti fischali. Datum ut supra. Iulius de Scor
ciatis locumtenens. Nicolaus Baronus. F(ranciscus) Coronatus pro magistro ac
torum. 

Nomina et cognionima dictorum Ebreorum sunt ut sequitur: 

Abraham et 
Ysach 
Simone Iudyo et 
Czacharia eius frater 
Ventura Iudio et 
Salamone 
Vitale Iudyo 
Abraham Iudyo 
Abraham Iudyo. 

(Capitaneo) Sancti Severii. 
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1491 febbraio 29, [Napo~i]. 

Su ricorso dell'università di Lecce, la Sommaria ordina al capi
tano della €ittà di costringere i figli e gli eredi del defunto mastro 
Abram a contribuire ai pagamenti fiscali insieme con gli altri citta
dini, avendo il re sospeso tutte le immunità. 

ASN, Sommaria, Partium 32 I, 208r. 

Magnifice vir regie amiceque noster carissime, salutem. Per parte dela uni
versita et homini de quessa cita de Leze è stato donato memoriale ala Maiesta 
del Signor Re, ad questa Camera remisso, per lo quale se gravano como li figlio-
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li et successuri del condam mastro Abram iudio quale habitano in dicta cita re
cusano volereno pagare et contribuire con dicta universita in le gabelle et dacii 
de quella cussi como contribuiscono li altri citatini de dicta cita tanto christiani 
como iùdei sub pretestu de certa loro inrnunita et franchicia quali have
no gauduta per lo passato et gaudeno de presente per virtu de certe loro scrip
ture, in dapno et preiudicio de ipsi exponenti et diminucione de dicti pagamen
ti, supplicandonce per questo provedamo ala loro indepnita. Et pero che como 
devite sapere per la Maiesta del Signor Re sono state suspese tucte inrnunitate 
concese deli pagamenti fiscali et vole che quilli se habiano per ciascuno indistin
tamente de pagare, ve facimo percio la presente per la quale ve dicimo et ordi
namo che al recevere de epsa debiate constrengere li prefati figlioli et altri suc
cessuri del predicto condam mastro Abram iudio habitanti in quessa cita de Le
ze ad devereno pagare et contribuire con dicta universita in le gabelle et dacii 
de quella cussy como pagano et contribuiscono li altri citatini et habitanti de 
dieta cita senza altra replica o contradiccione. La presente po serra per vui lecta 
volimo per cautela la restituate al presentante. Datum in eadem Camera Sum
marie XXVIll februarii 1491. Iulius de Scorciatis locumtenens. F(ranciscus) 
Coronatus pro magistro actorum. 

Capitaneo Licii. 

70 

1491 maggio 19, [Napoli]. 

Istruzioni della Sommaria al capitano di Carinola circa l'ebreo 
Ventura de Abramo di Trani, imprigionato sotto l'accusa di aver 
avuto rapporti carnali con una prostituta cristiana. 

ASN, Sommaria, Partium 33, 35v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1979, p. 123. 

PrrJ Abramo Ebreo. 
Magnifice vir fidelis regie amiceque noster carlssune, salutem. Noviter è 

comparso in questa Camera Abram de Trana iudio et gravatose multo de vui, 
como contra omne iusticia de facto havite pigliato uno suo figliolo nomine 
Ventura, quale havea mandato alo mercato de quessa cita de Carinoli ad com
parare certi pulli, et quillo havite detenuto et detenite im presone sub pretestu 
ve sia stato accusato che' habia conosciuta carnalmente una meretrice- cristiana, 
el che expresse se nega per dicto Ventura con allegare che mai tale cosa se po
nera in vero, supplicandonce per questo essere provisto ex ala soa indempnita 
per viam gravaminis et querele. Pertanto per tenore dela presente ve dicimo et 
ordinamo che al recepere de epsa debiate pigliare dalo dieto Ventura ydonea 
pregiaria de onze cento che se habia infra dui di personaliter presentare in que-
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sta Carnera et stare ad raso ne con la Regia Corte, et de po lo debiate liberare et 
mandarelo in dicta Camera una con lo processo et informacione per vui pigliata 
sopra tale causa ad cio che se possa provedere ad quanto serra de iusticia. Da
tum in eadem Camera XVIIII maii 1491. Iulius de Scorciatis locumtenens. 
F(ranciscus) Coronatus pro magistro aetorum. Post datum. Quando per li meriti 
de dicto processo nce fossero in li indici sufficienti per li quali dicto Ventura 
non se dovesse liberare, nce manderite de continente dicto processo ad cio che 
visto et reconosciuto ve se possa rescrivere de quanto de iusticia haverite exe
quire et interim non li innoverite cosa alcuna. 

Capitaneo Caleni. 

71 

1491 maggio 21, [Napoli]. 

Ordine della Sommaria al capitano di Taranto di restituire. a 
Ioanne Lombardo di Amendolara 24 tarl presigli su istanza di alcu
ni giudei della città per rappresaglia di alcune imposte fatte loro pa
gare dai baglivi della località calabrese. 

ASN, Sommaria, Partium 33, 42r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1978 II, p. 45. 

Pro Ioanne Lombardo. 
Magnifice vir fidelis amiceque nostre carissime, salutem. Per parte de Ioan

ne Lombardo habitatore de La Mendolara nce è stato con querela exposto co
mo essendone arrivati certi iudey de quessa cita in li di passati in dicta terra de 
La Mendolara et essendo stato exacto da loro certi diricti soliti et consueti per li 
baglivi de dieta terra, essendo da po venuto ipso exponente in quessa de Taran
to con certe soye robbe, per vui ad instancia de dicti iudey li è stata faeta repre
seglia de tari vintiquaetro con allegare lui essere de dieta terra, supplicandonce 
per questo provedamo ala sua indenpnita. Et peroche non è cosa iusta ne hone
sta che se habia de fare per tale causa represaglia ali denari de ipso exponente 
per quello fossero tenuti li baglivi predicti, ve facÌffio percio la presente per la 
quale ve dicimo et ordinamo che al recepere de epsa debiate de continente pro
videre de fare restituire et liberare et assignare ad ipso exponente li dieti vinti
quaetro tari quali per la causa predicta so stati retenuti. Et se li prefati iudey 
pretendessero havere rasone alcuna contra li dieti baglivi, faczano quelli conve
nire et li sera ministrata iusticia. Et non fati lo contrario per quanto haviti cara 
la gratia del Signore Re. La presente po sera per vui lecta volimo per cautela la 
restituate al presentante. Datum in eadem Camera Summarie die XXI mensis 
maii 1491. Iulius de Scorciatis locumtenens. F(ranciscus) Coronatus pro magi
stro aetorum. 

Capitanio Tarenti. 
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1491 giugno 18, [Napoli]. 

La Sommaria ordina all'università, uomini e gabellieri di Civita
te di riconoscere alYebreo Perez Salomone le immunità che gli 
competono in quanto abitante di Serracapriola. 

ASN, Sommaria, Partillm 34, 57r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1980 II, p. 251. 

Pro Peres Sa/amane de la Serra. 
Viri nobiles fideles regii amicique nostri carissimi, salutem. Per parte de 

Peres Salamone ebreo habitatore de la Serracapriola nce è stato cum querela 
exposto como avendo ipso exponente piu tempo se fa habitato et de presente 
habita in dieta terra de la Serra, per vui in quisso passo de Civitate non se li in
tende observare quilla inmunita quale nce gaudeno r citatini de dicta terra de la 
Serra, quali sono franchi et exempti, ma lo intendite constrengere ad quillo pa
gare, contra lo tenore et forma deli capituli per la Maiesta del Signore Re ali 
iudey de quisto regno concessi, tra li quali ncende è uno del tenore sequente: 
Item che ciaschuno de dicti iudey per tueto lo dicto regno sia tractato como so 
li homini de quilli lochi dove habitaranno, cioe che lo iudio che sera habitatore 
de Napoli, Taranto e Lecze o altre citate et lochi del regno in qualesevole parte 
dove fosse del regno possa gaudere li privilegii et gratie che in quillo loco gau
deno quilli de Napoli, Taranto, Lecze et altre citate: Placet Regie Maiestati. 
Pertanto ve facimo la presente per la quale ve di cimo et comandamo che da 
cqua avante ad ipso exponente debiati servare quilla inmunita et franchicia in 
dicto passo de Gvitate quale nce gaudeno li predicti cita tini de la Serra, et cossi 
lo debiati tractare et non altramente iuxta lo tenore et forma del dieto preinser
to capitulo. Verum havendone alcuna cosa in contrario circa le cose predicte 
debiate quilla legitime preponere et allegare in questa Camera infra termine de 
uno mese, che ve serra ministrata iusticia. Et non fati lo contrario per quanto 
havite cara la gracia del Signore Re et in la pena de unce XXV desiderate non 
Ìncurrere. La presente po serra per vui lecta volimo per cautela la restituate al 
presentante. Datum in eadem Camera Summarie XVIII mensis iunii 
MCCCCLXXXXI. Iulius de Scorciatis locumtenens. Franciscus Coronatus pro 
magistro actorum. 

Universitati et hominibus ac cabellotis Civitatis. 
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1491 giugno 27, [Napoli]. 

Su ricorso dell'università di Troia, la Sommaria ordina al capi
tano della città di costringere ai pagamenti fiscali i fuochi ebrei nu
merati con quella università. 

ASN, Sommaria, Partium 34, 66v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1989 I, p. 166. 

Universitans Trqye. 
Comissario, in li di proxime passati ad instancia dela universita et homini 

dela cita de Troya da questa Camera ve foro scripte littere del tenore sequente: 
Et peroche è comparso lo sindico de dicta cita etc. prout tota forma regestrata 
est in regestro Parcium XXXXIIII, folio 1II. Et peroche è comparso in questa 
Camera lo sin dico de dicta cita et agravatose che dicte preinserte nostre littere 
per vui non sono state mandate ad debita exequtione per causa che secun"do nce 
è stato exposto da questa Camera sono state scripte littere ala prefata universita 
et homini de Troya non devessero constrengere dicti iudey al pagamento de lo
ro focho et sale, in grave dampno et interesse de dicta universita, supplicandon
ce per questo provedamo de remedio oportuno, ve facimo perdo la presente 
per la quale ve dicimo et comandamo che al recepere de epsa debeate constren
gere dicti infrascripti iudey et tucti altri quali se troveranno habitare in dieta ci
ta ad pagare li pagamenti fiscali per loro focho et sale cussi como pagano tucti li 
altri citatini de quella, non obstante qualesevoglia altra provisione in contrario 
da questa Camera emanata. Non fando lo contrario per quanto havita cara la 
gracia del Signor Re. La pr6ente etc. Datum etc. Die XXVII iunii 1491. Iulius 
de Scorciatus locumtenens. Nicolaus Baronus. F(ranciscus) Coronatus pro magi
stro actorum. 
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1491 agosto 2, [Napoli]. 

Istruzioni della Sommaria perché venga rivisto l'apprezzo di 
Bonella di Barletta, che lamentava di essere stata indebitamente 
tassata, e l'ammontare della quota fiscale da lei dovuta. 

ASN, Sommaria, Partium 34, 121r. 

Pro Bone/la Ebrea de Barulo. 
Magnifice vir fidelis etc. Per parte de Bonella ebrea de quessa terra de Bar

lecta e stata in questa Camera prestentata peticione, la quale presentibus inter-
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elusa ve remeetimo et ve dicimo et ordinamo che al recevere de epsa ve debiate 
chiamare duy dela iudeca de dieta terra et ve debiate da loro diligentemente in
formare del contenuto in dieta peticione et inde debiate provedere ala indepnita 
de epsa exponente de manera tale che, non sia indebitamente gravata in lo ap
preczo predicto per quelle facultate che non possede et quella rata in la quale 
venera ad essere desgravata epsa exponente in lo apprezo predicto la debiate fa
re despartire sopra li altri iudei facultusi de dieta terra de manera tale che li pa
gamenti per dieta iudeca ala Regia Corte debiti non se vengano per questo ali
quo ad diminuire ne retardare. Datum in eadem Camera Summarie II mensis 
augusti 1491. Iulius de Scorciatis locumtenens. F(ranciscus) Coronatus pro ma
gistro aetorum. 
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1491 agosto 2, [Napoli]. 

La Sommaria ordina al capitano di Ascoli di provvedere perché 
gli ebrei possano avere le carni macellate in conformità con i loro 
riti. 

ASN, Sommaria, Partium 34, 121v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1986 I, p. 47. 

Pro Iudeis Asculi. 
Capitaneo, per parte de li iudey habitanti in quessa cita de Asculi nce è sta

to exposto como per li buczeri de cita non se li intende fare ' la carne alloro 
usanza salario mediante, secondo è solito iuxta lo tenore et forma de lloro capi
tuli, supplicandoce per questo provedamo a la loro indempnita. Pertanto ve fa
cimo la presente per la quale ve dicimo et ordinamo che al recevere de epsa de
biate ordinare et conrnandare a li buczeri predieti che debiano salario mediante 
tagliare et fare tagliare de la carne a li dicti iudey a lloro usanza secundo e solito 
et iuxta lo tenore et forma de lloro privilegio. Datum in eadem Camera II au
gusti 1491. Iulius de Scorciatis. F(ranciscus) Coronatus. 

(Capitane o ) Asculi. 
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1491 agosto 16, [Napoli]. 

Su ricorso della giudecca di Trani, la Sommaria ordina ad Aron 
di Barletta e a Benedetto Thoros di sottoporre a tassazione Mosè 
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Todisco, che da quattro anni abitava a Trani esercitandovi rattività 
di banchiere. 

ASN, Sommaria, Partium 33, 87r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1985 III, pp. 20-21. 

Pro iudeca civitatis Trani. 
Providi viri amici carissimi, salutem. Per parte dela iudeca de quessa cita 

de Trani nce e stato con querela exposto como so circha quaetro anni passati 
che in dicta cita have habitato Musce Thodisco iudio venuto extra regnum, lo 
quale è facultuso de bona quantita de dinari et quilh continuamente have posti 
in usure, et dicto Musce Thodisco fine al presente have gauduta omne inmunita 
et franchicia como tueti li altri iudey de dieta iudeca et non è stato posto in ap
precw con dicta iudeca, pertanto nce e stato supplicato vogliamo provedere ala 
loro indepnita de remedio oportuno. Ve facimo percio la presente per la quale 
ve dicimo et officii auetoritate qua fungimur conrnictimo et cqmandamo che ep
sa receputa incontinente ve debiate congregare insieme in dieta cita de"Trani 
more solito et secundo lo vostro stile et ordine in termine de XV di delo di dela 
receptione dela presente in antea numerandi, et providerite che dicto Musce 
habia ad dare con iuramento nominato herim la manifestatione de tueti soy di
nari robbe et beni, quale tene et possede in dieta cita, et per quilli lo constringe
rite ad pagare et contribuire ala Regia Corte cossi como contrebuesceno et pa
gano li altri iudey de dieta iudeca, provedendo in questo modo tale che dicto 
Musce non habia ad essere in aliquo leso ne agravato contra de iusticia. Et de 
cio non fate lo contrario etc. Et pena de uncze cento per ciascuno non volite in
correre. Datum etc. Die XVI augusti 1491. Iulius de Scorciatis locumtenens. 
Iohannes Andreas. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Directa Aron de Barulo et Benedicto Thoro de Trano. 

77 
1491 agosto 16, [Napoli]. 

Ordine della Sommaria al capitano di Trani di far restituire a 
mastro Bonfiglio il denaro che il giudeo fu costretto a prestare alla 
locale università. 

ASN, Sommaria, Partium 34, 153r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1987 II; 101. 

Pro magistro Ioanne Bonftglio. 
Magnifici viri fideles regii amicique nostri carissimi, salutem. Per parte de 

mastro Bonfigho iudio habitante in quessa cita de Trani nce è stato con querela 
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exposto como essendo dicta universita debetrice ala Regia Corte in certa quanti
ta de dinari, per lo perceptore de quessa provintia de Terra de Bari fo constricto 
ad inprontare dicti dinari ad dicta universita et dicta universita dede ad ipso 
exponente certi plegi per soa securita, secundo dice constare ed apparere per 
puplico in strumento, dela quale quantita de dinari secundo dice resta conseguire 
et havere una certa quantita de ipsi, quali fme al presente non have possuto 
consequire ne havere ne da dicta universita ne anche da dicti plegi per essa dati, 
in suo grave dampno et interesse, supplicandonce per questo provedamo ala soa 
indempnita de remedio oportuno. Pertanto ve facimo la presente per la quale ve 
dicimo et ordinamo che epsa receputa constandove dicta universita per instru
mento puplico essere debetrice in quantita alcuna al dicto mastro Bonfiglio per 
causa de dicto imprunto per ipso ut dicitur facto ad dicta universita, debiate 
constrengere realiter et personaliter li plegi per epsa universita dati per la causa 
predicta ad ipso mastro Bonfiglio ad satisfare et pagareli tucta quella quantita de 

. dinari che legitimamente se trovara dieta universita essere debetrice ad dicto 
mastro Bonfiglio per la causa predicta. Et de cio non fate lo contrario etc. Da
tum etc. Die XVI augusti 1491. Iulius de Scorci&tis locumtenens. Iohannes An
dreas. F(ranciscus) Coronatus etc. 

Capitaneo Trani. 
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1491 agosto 26, [Napoli]. 

Ordine della Sommaria all'università, agli uomini e al capitano 
di Deliceto di riconoscere a Daniele di mastro Elia il diritto di abi
tare in quella località. 

ASN, Sommaria, Partium 33, 89v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1980 II, p. 252. 

Danielis de magistro Elia. 
Viri nobiles fideles regii amlClque nostri carissimi, salutem. Per parte de 

Daniele de mastro Elia iodio habitatore de quessa terra de Delicito nce e stato 
cum querela exposto como havendo luihabitato piu tempo se fa in dicta terra et 
pagata la rata li tocca secundo pagano li altri iudei del regno, al presente essen
do venuto uno altro parente de ipso exponente iodio ad habitare in dicta terra, 
per vui se intende cazare ipso Daniele et non volite che habia de stare piu in 
dicta terra et questo per volere compiacere a dicto suo parente, supplicance per 
questo provedamo ala soa indempnita. Pertanto ve facimo la presente per la 
quale ve dicimo et comandamo che al recevere de epsa non debiate fare prohibi
cione alcuna ad ipso Daniele che non habia de stare in quessa terra de Delicito, 
ymmo debiate permectere che possa stare et habitare in quella secundo have ha-
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bitato per lo passato et pagare la rata li tocca ala Regia Corte. Verum preten
dendono havere alcuna causa in contrario circa le cose prediete, debiate quella 
legitime preponere et allegare in questa Camera infra termine de uno mese per
che ve serra ministrata iusticia. Et non fate lo contrario etc. Et in la pena de 
unce :XXV etc. La presente etc. Datum in Camera Summarie XXVI augusti 
1491, luJius dc Scorciatis locumtenens. F(ranciscus) Coronatus pro magistro ac
torum. 

Universitati ac hominibus et capitaneo terre Deliceti. 
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1491 agosto 27, [Napoli]. 

Su ricorso dell'università di Bitonto, la Sommaria ordina al per
cettore Fabrizio de Scorciatis di non esigere da quella università 
per conto di alcuni giudei della città il contributo imposto p~r le 
fortificazioni di Brindisi essendo i giudei, per privilegio sovrano, 
esenti da tali imposizioni. 

ASN, Sommaria, Partium 33, 95r. 

Universitatis Butonti. 
Perceptore, per parte dela universita et homini dela cita de Butonte nce e 

stato exposto como per vui se intende exigere da dicta universita la rata toccan
te ad certi iudei quali habitano in dicta cita per causa delo pagamento extraor
dinario imposto per la fabrica de Brindisi et del palazo, supplicance per questo 
provedamo ala loro indempnita. Et peroche como sapite li iudei de quisto re
gno per privilegii et capituli ad loro concesi per la Maiesta del Signor Re sono 
exempti de omne pagamento extraordinario aeteso che pagano ciascuno anno lo 
pagamento quali ve li tocca ala Regia Corte et in alcuni altri lochi eciam paga
no ultra dicto pagamento la rata de loro foculeri et sali, ve facimo percio la pre
sente pe la quale ve dicimo et ordinamo che al recevere de epsa per la rata toc
cante ali iudei predicti habitanti in dicta cita per causa del dicto pagamento im
posto per le fabriche non debeate donare impaccio ne molestia alcuna a dieta 
universita neanche ali iudei predicti, ne ad quella pagare aliquo modo li con
strengerite. Verum occurrendove cosa alcuna in contrario circa le cose prediete, 
per vostre lictere nde donerite adviso ad questa Camera a cio che se possa pro
vedere ad quanto sera de bisogno. Datum in Camera XXVII augusti 1491. Iu
lius de Scorciatis locumtenens. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Fabricio de Scorciatis. 
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1491 agosto 27, Napoli. 

Su ricorso di Mosè e Mayr de Balmes, figli ed eredi di mastro 
Abraham, la Sommaria ordina ai sindaci, all'università e agli uomi
ni di Lecce di rispettare il privilegio dell'immunità fiscale concesso 
ai suddetti dal re. 

ASN, Sommaria, Partium 34, 159v. 

Pro Moyses et Mayr de Ba/mes de Licio. 
Magnifici viri fideles regii amicique nostri carissimi, salutem. Per parte de 

Moyses et Mayr de Balmes iudei figlioli et heredi de condam mastro Abraham 
de quessa cita de Leze nce e stato cum querela exp@sto como per vui sono con
strieti ad pagare le collecte et dacii et altri pagamenti con dicta universita, con
tra lo tenore er forma delo privilegio et inmunita et franchicia ad personam 
concessi per la Maiesta del Signor Re, in loro grave danno et interesse, suppli
cance per questo provedamo ala loro indenpnita de remedio oportuno. Pertan
to ve facimo la presente per la quale ve dicimo et officii auctoritate qua fungi
mur commictimo et comandamo che ali predicti exponenti non debiate donare 
impazio ne molestia alcuna per causa dele diete colleete, dacii et altri qualisevo
glia pagamenti, immo de dicte colleete, dacii et altri qualesevoglia pagamenti li 
servarite inrnuni et exempti iuxta lo tenore et forma delo dicto privilegio ad ip
si concesso per la Maiesta del Signor Re, et se exequcione alcuna per tale causa 
li havissevo faeta o facta fare, quella incontinente, receputa la presente, la debia
te restituire et fare restituire a dicti exponenti; verum pretendendono havere 
causa alcuna in contrario circa le cose prediete, quella infra termine de XV di 
inmediate sequenti po la intimacione dela presente in antea numerandi, debiate 
legitime fare preponere et allegare in dicta Camera che ve serra rninistrata iusti
cia expedita. Et de cio non fate lo contrario per quanto havite cara la gracia del 
Signor Re et pena de unce cento non volite incurrere. La presente volimo per 
cautela sia restituita al presentante. Datum Neapoli in eadem Camera XXVII 
augusti 1491. Iulius de Scorciatis locumtenens. Matheus de Aflicto. F(ranciscus) 
Coronatus pro magistro aetorum. 

Sindicis, universitati et horninibus civitatis Licii. 
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1491 settembre 6, [Napoli]. 

La Sommaria ordina al doganiere di Molfetta di restituire a Da
vid, ebreo di Napoli, la somma di 25 carlini esatti a titolo di diritti 
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di dogana per sedici casse di libri a stampa che febreo portava fuo
ri del regno. 

ASN, Sommaria, Partium 34, 213r. 
EDIZIONE: Beltrani 1905, p. 304. 

Pro Davit Ebreo. 
Dohanero, per parte de David ebreo di Neapoli nce stato cum querela 

exposto como havendo in li di passati facto conduce re in quessa cita de Molfet
ta casse sidice de libri de stampa per portareli per extra regnum per vui e stato 
constrecto ad pagare carlini vinti cinque per li diricti dela dohana, et ben che ve 
habia portata cerificacione del dohanero de questa cita de Napoli per la quale ve 
se declara che per li libri predicti de stampa non se paga diricto alcuno de doha
na per vui non li sono stati fi adesso restituiti dicti carlini vinticinque in suo 
grave dampno et interesse, supplicance per questo provedamo ala soa indem
pnita. Et perche li libri predicti de stampa sono franchi in la dicta dohana dela 
cita de Napoli, pertanto per tenore dela presente ve dicimo et offidi auctorit~te 
qua fungimur comandamo che per tale causa non debiate donare impaccio ne 
molestia alcuna al prefato D avit ne costringerilo ad pagare diricto alcuno de do
hana per li libri predicti; ymmo de quilli lo servarite inmunè et exempto cossi 
como se servano li altri in la dohana predicta de Napoli. Et essendo cussi che li 
habiate exacti per tale causa dicti carlini vinticinque secondo ne have exposto, 
ce li debiate de continente restituire et liberare. Verum occurrendove dubio al
cuno circa le cose pre?icte ne advisarite de continente questa Camera a cio che 
se possa provedere ad quanto sia de iusticia. Et non fate lo contrario etc. La 
presente tenendone appresso de vui copia autentica la restituerite al presentante 
per cautela. Datum in Camera Summarie VI septembris 1491. Iulius de Scorcia
tis locumtenens. F(ranciscus) de Scorciatis pro magistro actorum. 

Dohanero Melficte. 
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1491 settembre 30, [Napoli]. 

Su ricorso della giudecca di Trani, la Sommaria ordina al capi
tano della città di provvedere perché Bartolomeo del fu Pandolfo 
di Senigallia non pretenda da quella comunità provvigioni che non 
gli spettano. 
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Iudtryce Trani. 
Magnifice vir etc. Per parte dela iudeca de quessa cita de Trani e stato do

nato memoriale ala Maiesta del Signor Re ad questa Camera remisso, per lo 
quale exponeno como per alcuno tempo sono stati soliti donare ciascuno anno 
al condam Pandolfo de Senegaglia de quessa cita ducati sei de carlini a cio che li 
havesse de ayutare et favorire in le cose veli fossero occorse. AI presente essen
do accaduto che lo dicto Pandolfo e morto, Bartolomeo suo figliolo intende 
constrengere ipsi exponenti che li habiano de pagare dicti sei ducati lo anno 
cossi como pagavano a dicto suo patre, como se fosse sua heredita, supplicano 
per questo essere provisto ala loro indemnita, maxime che non lo haveno recer
cato ne intendeno recercare de ayuto ne favore alcuno. Pertanto per tenore dela 
presente ve dicimo et ordinamo che al recevere de epsa debeate ordinare et 
provedere che per nisciuno modo se habia de donare impazio ne molestia alcu
na ala iudeca predicta ad instancia del dicto · Bartolomeo per lo pagamento de 
dicti sey ducati, ymmo da tale pagamento la farrite servare inmune et exempta; 
et se lo predicto Bartolomeo pretendera havere alcuna rasone in contrario circa 
le cose predicte, debia quella prepone re et allegare in questa Camera infra termi
ne de-- XV di, che li serra ministrata iusticia. Et non fate lo contrario etc. La 
presente etc. Datum in Camera ultimo septembris 1491. Iulius de Scorciatis 10-
cumtenens. Iohannes Ahdreas. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Capitane o Trani. 
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1491 dicembre 11, [Napoli]. 

Il portolano di Terra d'Otranto Vincenzo Barono lochi al
l'ebreo Lazzaro de Vemais -una casa e un casalino di proprietà della 
Regia Corte siti entro la giudecca e invii informazioni sul loro va
lore e reddito. 

ASN, Sommaria, Partium 33, 155r. 

Pro Lazaro de Vemais Ebreo. 
Mastro portulano, simo informati che la Regia Corte have una casepta qua

le sta dentro la iudeca de quessa cita de Leze iuxta le case de Benvenisti iudio et 
uno altro casalino ruynato sito puro dentro dieta iudeca, deli quali la Regia 
Corte ne percepe poco utilita. Et perche Lazaro de Vernais de dieta cita presen
te portatore intende volere quillo appesonare da vui per parte dela Regia Corte 
per quillo prezo che li soliti locare ad altri, ve facimo percio Ia: presente per la 
quale ve dicimo et ordinamo che al recepere de epsa debeati locare la casa et ca
salino predicto ad dicto Lazaro per quillo prezo che siti solito locarela ad altri, 
del quale prezo ne farri te introyto per la Regia Corte, et li doneriti la possexione 
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de quilli, et interi m nce havisariti delo vero prezo che potessero valere dieta ca
sa et casalino et de quello rendeno ciaschuno anno de pesone. Ex Camera Sum
marie XI decembris 1491. Rendendone avisati de lo prezo quoad proprietatem 
et de quello se sole locare annuatim. Iulius de Scorciatis locumtenens. F(ranci
scus) Coronatus. 

Vincentio Barono. 
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1491 dicembre 27, [Napoli]. 

I Consiglieri di Terra d'Otranto giudichino secondo giust1Z1a 
intorno alla causa che opponeva l'ebreo neritino mastro Mosè al 
concittadino e correligionario Bene. 

ASN, Sommaria, Partium 33, 166r. 

Pro magistro Mosce. 
Magnifici viri fideles regii amicique nostri carissimi, salutem. Per parte de 

mastro Mosce de Nerdo ebreo nce e stato exposto como havendo havuto un li
tigio in quesso Consiglio de Terra de Otranto con Bene de dieta cita de Nerdo 
similiter ebreo sopra la differencia delo edificare de una certa corte de casa sita 
in Nerdo, per mastro Petro Olivere Sulo e stata donata certa sentencia contra 
de ipso exponente, dela quale se sente multo gravato et primo che la donasse se 
protesto che nullo modo lui Sulo dovesse donare tale sentencia, et lui non ob
stante tale protesta dono dieta sentencia, supplicance per questo essere provisto 
ala soa indempnita. Pertanto per la presente ve dicimo et ordinamo che ve de
biate diligentemente informare de tale causa, audendo epse parte in tucte lloro 
rasune et inde debiate ad quelle ministrare iusticia expedita, nesciuna de epse 
contra de quella gravando. Datum in eadem Camera XXVII decembris 1491. 
Iulius de Scorciatis locumtenens. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Consiliariis Y drontis. 
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1492 gennaio 14, Cerignola. 

Il capitano di San Severo renda giustizia all'ebreo mastro Iacob 
per la garanzia prestata a favore del correligionario Salomone de 
Vivante. 
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EDIZIONE: Colafemmina 1985 I, pp. 80-81. 



Capitanio, mastro Iacob ebreo habitatore in quessa cita nce have facto con 
querela intendere como havendo in li tempi passati pregiato uno Salamone de 
Vivante iudio de ducati CX, in li quali dieto Salamone era tenuto ad mastro 
Diodato et suo figliolo che quilli se havessero da pagare in doe paghe, et essen
do venuta la prima paga dieto Salamone quella pagao ali dicti mastro Diodato 
et suo figlio senza alcuna replica, de po essendo venuta lultima paga dicto Sala
mone denega quella pagare, per el che dicto mastro Diodato et suo figliolo re
cercaro ipso exponente como ad plegio ad loro pagare dicta ultima paga. Et ha
vendo ipso exponente facto chiamare avante de vui dicto Salamone che devesse 
pagare et satisfare li predicti Diodato et suo figliuolo de quello li resta ad dare et 
lui togliere de pregiaria, dieto Salamone per iniquitate et per fugire el debito ha
ve facto requerire dicto exponente de magiore quantita, per la quale cosa dice 
che per vui se li retarda la iusticia, supplicance provedamo ala soa indemnita. 
Pertanto ve facimo la presente per la quale ve dicimo et comandamo che fando
ve constare ispo exponente per instrumento publico havere pregiato lo dicto Sa
lamone et quillo promlso extraherelo indempne et essere passato el tempo come 
se expone, debeate constrengere lo dieto Salamone ad extraherelo indempne de 
la dicta pregiaria, secundo sera de iusticia, et cusst anche ministrerite iusticia al 
dicto Salamone de ipso exponente de quello pretende devere havere de lui per 
la reconventione quale li have faete, non agravando nisciuna de le parte. Non 
fando lo contrario etc. Cidignole XlIII iuanuari 1492. Iulius de Scorciatis 10-
cumtenens. M(arcus) Antonius pro magistro actorum. 

(Capitaneo) Saneti Severii. 
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1492 gennaio 14, Cerignola. 

Il capitano di San Severo renda giustizia a mastro Iacob per 
una cassa che questi aveva depositato nella locale sinagoga e il cuÌ 
contenuto era stato versato a terra su commissione del correligio
nario Vitale. 

ASN, Sommaria, Partium 32 II, Busta 2, 9r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1985 I, p. 81. 

Magnifice vir etc. Mastro Iacob iudio de quessa cita nce have facto con 
querela intendere como tenendo ipso una cassa in la scola in la quale nce repo
neva le scripture et libri, una matina trovo dicta cassa meza scassata et iectata in 
mezo dicta scola, et inquidendo chi lo havesse facto dixe uno garzone de Vitale 
haverelo faeto ipso per cOnm1ssione de dieto Vitale suo patrone, lo quale Vitale 
dixe haverelo facto fare perche donava impaczio ad dicta scola, supplicance es-
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sere provisto ala sua indempnita. Pertanto ve facimo la presente per la quale 
ve dico et ordino che del supra exposto ne debiate pigliare veridica informacio
ne, audendo luna parte et laltra, quale reducerite in scriptis et quella clausa et si
gillata ut decet nce manderite accio che vista et reconosciuta se possa provedere 
ad quanto serra de iusticia. Et interim provedate se done pregiaria per ambeduo 
le parte de non offendendo. Datum Cidignole XillI iuanuarii 1492. Iulius de 
Scorciatis locumtenens. M(arcus) Antonius Reccho pro magistro actorum. 

Capitaneo Sancti Severii. 
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1492 gennaio 24, Foggia. 

Ordine della Sommaria al capitano di San Severo perché resti
tuisca a Vitale de Benevento 72 ducati che gli aveva sequestrato su 
istanza del correligionario mastro Iacob. 

ASN, Sommaria, Partium 32 II, Busta 2, 17r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1985 II, pp. 175-176. 

Capitaneo, ad la Maiesta del Signor Re per parte de Vitale de Benevento iu
dio habitatore in San severi e stato dato memoriale, exponendo como essendo 
lui creditore de Lione de Fogia in ducati LXXII de carleni per causa de vero 
imprunto como dice constare per li acti de quessa vostra corte, uno mastro Ia
cob emulo de ipso exponente per dare dispendio ad ipso Vitale creditore have 
donata supplicacione a dicta Maiesta allegando dicti LXXII ducati spectareno 
ad ipso, non fando mencione alcuna dela dieta obligacione facta in persona de 
ipso Vitale, et dicta causa fo conmissa ad vui et che havessevo assecurati dicti 
dinari, del che vui ad instancia delo prefato Iacob havite proceso ala sequestra
cione de dicti dinari, et pero ha supplicato actento che dicto exponente e facul
tu so li siano liberati dicti dinari sequestrati, offerendo dare idonea et sufficiente 
plegiaria de stare ad rasone con lo dicto Iacob. Et volendo sopra de cio aportu
ne providere, pertanto ve facimo la presente per la quale ve dicimo ordi
namo et comandamo che essendo cussi che dicto Lione da Fogia sia obligato ali 
acti de vostra corte ad instancia del dicto Vitale et che lo tempo sia defluxo, de
biate de continente dissequestrare dicti dinari et quilli consignare al prefato Vi
tale et de llui pigliare securita idonea de stare ad rasone con lo dicto Iacob, alo 
quale sopre cio ministrarite expedita iusticia, actento che le obligacione haveno 
la exequcione parata, et questo exequerite quibuscumque provisionibus emanatis 
non obstantibus. Datum in terra Fogie in Regia Camera Summarie. A. qui de 
propria manu. XXII1I ianuarii 1492. Iulius de Scorciatis locumtenens. Marcus 
Antonius pro magistro actorum. Registrata in Licterarum Partium 47. 

Directa capitaneo Sancti Severii. 
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1492 febbraio 21, [Napoli]. 

Il capitano di Troia costringa ai pagamenti fiscali sette fuochi 
ebrei abitanti nella città e con quella annoverati. 

ASN, Sommaria, Partium 34, 274r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1989 I, pp. 166-167. 

Pro universi/ate T roye. 
Capitanio, per parte dela universita et homini dela cita de Troya nce e sta

to cum querela exposto como in tempo dela ultima numeracione deli fochi fac
ta in dicta cita li subscripti iudey foro ascripti in lo numero deli fochi de quella, 
quali denegano volere contribuire per la rata loro compete de loro focho et sale 
con la dieta cita, in loro grave dampno et interesse, supplicandonce per queSto 
provedamo de remedio oportuno. Et vista et re~ognosciuta -la dicta numeracio
ne ultimo loco facta in la cita predicta trovamo li subscripti septe fochi de iudey 
essereno stati scripti et annotati in lo numero deli fochi dela cita predicta de 
Troya, ve facimo percio la presente per la quale ve dicimo et comandamo che al 
recepere de epsa debeate constringere li dieti septe fochi de iudey ad pagare et 
contribuire con la cita predicta per loro focho et sale cussi como pagano li altri 
citatini de quella in li tempi soliti et consueti, et essendono renitenti le constrin
gerite realiter et personaliter. Non fando lo contrario per quanto havite cara la 
gracia del Signor Re et la pena de uncze L desiderate incurrere. La presente re
stituate al presentante per cautela. Datum in eadem Camera Summarie die XXI 
februarii 1492. Iulius de Scorciatis locumtenens. Nicolaus Baronus. P. Compa
ter pro magistro actorum. Post datum. Le farrite pagare eo maxime che per lo 
passato sono stati soliti pagare. 

Nomina dictorum Hebreorum sunt hec, videlicet: 

Ventura Mastro Vitale 
Habraam Tudisco Mastro Mele et 
Manuele de Y sac 
Masello 

Capitaneo Troye. 

Mastro Vitale 
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1492 febbraio 28, [Napoli]. 

Nuovo ordine della Sommaria al capitano di San Severo perché 
restituisca all'ebreo Vitale da Benevento 72 ducati che gli aveva se
questrato su istanza di mastro Iacob. 
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ASN, Sommaria, Partium 33, 189v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1985 I, pp. 81-82. 

Capitanio, havendo in li di passati Vitale de Benevento iudio habitatore in 
quessa terra facto intendere ad questa Camera como essendo lui creditore de 
Leone de Fogia in ducati LXXII de carlini per vero imprunto, per vui li foro 
quilli sequestrati ad istancia de mastro Iacop emulo de ipso exponente, asseren
do quilli spectareno ad ipso Iacop, per nui ve fo scripto che donandove dicto 
Vitale ydonea plegiaria da stare ad rasone con lo dicto Iacop li havvisevo de 
continente dissequestrati dicti dinari secundo in dicte littere aie quale ne referi
mo piu largamente se contene. Al presente dicto Vitale e comparso in questa 
Camera et expostonce che per vui fi adesso non so stati dissequestrati dicti dina
ri iuxta la continencia de diete littere et che lo andate ponendo in longum, in 
suo grave damno et interesse, supplicance provedamo ala soa indemnita. Per
tanto per la presente ve dicimo et comandamo che donandove dicto Vitale ydo
nea pregiaria de stare ad rasone con lo dicto Iacop de quello li domandara, li <!e
biati de continente dissequestrare dicti dinari per vui sequestrati per la causa 
predicta iuxta lo tenore et forma dele dicte nostre littere, quale li observariti ad 
unguem si non voliti incorrere pena de unce cento. Ex Camera Summarie 
XXVIII februarii 1492. Iulius de Scorciatis locumtenens. F(ranciscus) Corona
tus pro magistro actorum. 

Capitaneo Sancti Severii. 
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1492 marzo 2, Napoli. 

Il commissario di Capitanata Francesco della Pizzo la costringa 
ai pagamenti fiscali alcuni fuochi ebrei abitanti a Troia e annovera
ti con quella università. 

ASN, Sommaria, Partium 33, 192r-191v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1989 I, p. 167. 

Universitatis Trqye. 
Commissario, per parte dela universita et homini de Troya nce e stato 

exposto como in dicta terra sono alcuni fochi de iudey quali sono stati ascripti 
in numero deli altri fochi de dicta cita et recusano volereno contribuyre con 
dicta universita per la rata quale ve li toccha per causa deli pagamenti fiscali, 
per el che li pagamenti per dicta universita ala Regia Corte debiti se vengono 
ad retardare, supplicandonce per questo provedamo ala loro indempnita. Per
tanto ve facimo la presente per la quale ve dicimo et ordinamo che debeate pro-
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vide re che li iudey predicti habitanti in dicta cita de Troya habeano da contri
buyre con quella in dicti pagamenti fiscali per quella rata quale ve li tocchera, ad 
cio che dicti pagamenti fiscali per tale causa non se vengnano in aliquo ad dimi
nuyre ne retardare. Et si dicti iudey pretendessero havere alcuna causa in con
trario debeano quella infra termino de uno mese proponere et allegare in questa 
Camera che li serra ministrata iusticia. La presente etc. Datum Neapoli 
in eadem Camera secundo marcii 1492. Iulius de Scorciatis locumtenens. F(ran
ciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Francisco de la Pizola. 
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1492 marzo 22, [Napoli]. 

La Sommaria incarica il percettore Fabrizio de Scorciatis di di
rimere secondo giustizia la vertenza esistente tra Leona di Venosa 
e Michele F risco di Barletta. 

ASN, Sommaria, Partium 33, 206r. 

Michaelis Frisa. 
Magnifice vir etc. In li di passati per questa Camera ad instancia de Leona 

de Speranza de Venosa foro scripte littere directe al magnifico Colantonio Ga
gliardo, la copia dela quale ve mandamo inclusa ala presente. Et perche de 
presente è comparso in questa Camera Michaele Frisco iudio de Barlecta et do
nata una peticione per la quale pare la cosa essere stata altramente che secondo 
esposse dicta Leona, pertanto quella eciam ve remectimo et ve dicimo et ordi
namo che esse recepute ve debeati diligentemente informare dela cosa como 
passa audendonce luna parte et laltra in tucto quello che dire et allegare vorran
no et ad quelle ministrare iusticia expedita, procedendo in questo summarie et 
de plano per evitare le despese dele parte, in modo che nisciuna de epse parte 
venga ad essere indebitamente gravata. Et non fati lo contrario etc. Datum in 
Camera XXII marcii 1492. Iulius de Scorciatis locumtenens. F(ranciscus) Coro
natus pro magistro actorum. Post datum. Durante questa decisione provederite 
che ad nulla dele parte se dane impaccio ne molestia alcuna, cum hoc che li 
pagamenti fiscali non se vengano in aliquo ad diminuire ne retardare. 

Fabricio de Scorciatis. 
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1492 aprile lO, [Napoli]. 

La Sommaria ordina all'università e ai gabellieri di Monopoli di 
non sottoporre il giudeo Consiglio al pagamento della tassa straor
dinaria sulle industrie imposto dalla stessa università. 

ASN, Sommaria, Partium 33, 215r. 

Consi/ii Ebrei. 
Egregi vir etc. Per parte de Consiglio ebreo de quessa cita de Monopoli ce 

e stato cum querela exposto como per vui se intende constringere ad pagare 
certo pagamento de uno carlino per onza de loro pigni quali vendeno noviter 
imposto per quessa universita sopra le industrie, contra lo tenore et forma deli 
provilegii et capituli per la Maiesta del Signor Re ali iudei del regno concessi et 
contra lo solito et consueto, supplicance per questo provedamo ala sua inde~
pnita. Pertanto per tenore dela presente ve dicimo et comandamo che al rece
vere de epsa observandono lo tenore et forma deli privilegii et capituli predicti 
concessi per la predicta Maiesta ali iudei predicti non debiate modo aliquo con
stringere ipso exponente contra lo tenore de quelli al pagamento de dicto carli
no per onza imposto ut supra, ymmo de tale pagamento lo serveriti immune et 
exempto cossi como e stato solito et consueto servarese per lo passato iuxta lo 
tenore et forma deli privilegii predicti, quali ad unguem li observariti, et se exe
qucione alcuna per tale causa li havessevo' facta, quella li debiati restituire. Ve
rum havendono alcuna causa in contrario circa le cose predicte, debiate quella 
infra termino de uno mese preponere et allegare in questa Camera, che ve serra 
ministrata iusticia expedita. Et non fate lo contrario etc. Et in la pena de unce 
L etc. La presente etc. Datum in Camera Summarie X aprilis 1492. Iulius etc. 
F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Universitari et cabellotis Monopolis presentibus et futuris. 
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1492 aprile 26, [Napoli]. 

Il capitano di Brindisi non costringa Rabbi Levi a restituire il 
denaro ricevuto come onorario da alcuni suoi correligionari per 
delle cause matrimoniali che gli erano state affidate perché le risol
vesse secondo la Legge mosaica. 

ASN, Sommaria, Partium 33, 231r. 
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Capitaneo, per parte de Rabi Levi iudio de quessa 'cita de Brindisi e stato 
cum querela exposto in questa Camera como per vui se constringe ad devere re
stituire certi denari a llui pagati per salario suo de certe sententie per esso date 
de certe cause matrimoniale de alcuni iudei speetanti et pertinenti determinaro
nose secundo la Lege musayca, quali denari secundo dice sono stati ad ipso pa
gati per suo salario de voi unta dele parte, supplicance provedamo ala sua in
dempnita. Pertanto per la presente ve dicimo et comandamo che le dicte cau
se decise et determinate ut supra per dicto exponente, essendono state cause 
speetante et pertinenti ad deterrninarese per la Lege musayca et dicti denari sia
no stati dati et pagati una volta ad ipso exponente de volunta dele parte, non li 
debiate donare impaccio ne molestia alcuna ne lo constringeriti ad devere resti
tuire li dicti denari. Verum pretendendone vui havere causa alcuna in contrario 
circa le cose predicte, debiate quella fra termine de uno mese legitime preponere 
et allegare in questa Camera che ve serra ministrata iusticia. Et non fate 
el contrario etc. Et in la pena de unce L etc. La presente etc. Datum in Camera 
Summarie XXVI aprilis MCCCCLXXXXII. Iulius de Scorciatis locumtenens. 
F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

(Capitaneo) Brundusii. 
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1492 giugno 13, Napoli. 

Ordine della Sommaria perché venga fatta giustIZ1a all'ebreo 
sanseverese Iacob molestato dal correligionario Vitale a motivo di 
un credito cedutogli dal concittadino Salomone, anch'egli ebreo. 

ASN, Sommaria, Partium 36, 14r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1985 I, p. 82. 

Pro mastro Iacob Hebreo de Sansivero. 
Magnifice vir etc. Per parte de mastro Iacob hebreo de quessa terra de San

sivero nce è stato exposto como uno nomine Salamone hebreo de dieta terra de 
Sansivero essendo debitore ad ipso exponente in certa quantita de dinari, li fe 
una cessione de uno suo debitore nomine Marino Greco de dieta terra, de unce 
XII, obligandose dicto Salamone subcto pena de .unce XXV de defendere ispo 
exponente quandocumque fosse molestato da qualesevoglia persona per ipso de
bito ceso ad ipso exponente per lo dicto Salamone ut supra secundo consta per 
contracto seu instrumento puplico, al presente dicto exponente dice essere mo
lestato per uno nomine Vitale hebreo sopra dicta causa con dire che dicto debi
to ceso ad ipso exponente per lo dicto Salamone spectava et specta ad ipso Vita
le et che dicto Salamone non possecte cedere dicto debito ad dicto mastro Iacob 
exponente, in grave dampno et interesse de ipso supplicante, supplicance per 
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questo vogliamo sopra czio oportune providere. Pertanto ve facimo la presente 
per la quale vi dicimo comandamo et conmictimo che ad omne requisicione de 
dicto mastro Iacob exponente o altra legitima persona per ispo debeate audire et 
intendere la una et laltra parte et summariamente li ministrerite iusticia expedi
ta, in modo che nesciuno habea causa de.iusta querela. Non fandono lo contra
rio etc. Et pena de unce L etc. Datum Neapoli etc. Die XIII mensis iunii 1492. 
Iulius de Scorciatis locumtenens. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 
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1492 giugno 25, [Napoli]. 

Su ricorso dell'università di San Severo, la Sommaria ordina al 
commissario di Capitanata di costringere al pagamento dei contri
buti fiscali sei fuochi ebrei annoverati con la stessa università. 

ASN, Sommaria, Partium 36, 14v. 

Universitatis Sansiverii. 
Comissario, la universita et homini de Sansiveri nce have facto con querela 

intendere che in tempo dela ultima numeratione deli fuochi facta nel regno li 
subtoscripti sey fuochi de iudey foro ascripti et numerati in lo numero deli fuo
chi de dicta terra, con la quale denegano volere contribuire et pagare per la rata 
loro compete de loro fuocho et sale, in grave dampno et interesse de dicta uni
versita, supplicance per questo provedamo de remedio oportl.iflo. Et vista et re
conosciuta la ultima partiçulare numeratione deli fuochi ultimo loco facta in 
dicta terra, se mostra dicti sey fuochi deli suptoscripti iudey essereno sta6 scCip
ti et numerati in lo numero deli fuochi de dicta terra de Sansivieri, ve facimo 
percio la presente et ve dicimo et comandamo che alrecepere de epsa debiate 
provedere che li dicti subscripti sey iudey habiano ad respondere et pagare in li 
pagamenti fiscali cum la universita predicta de Sansiveri per la rata loro compe
te de 11oro fuochi et sale cussi como pagano li altri citatini de dicta terra. Et non 
fate altramente per quanto havite cara la gracia del Signor Re. La presente etc. 
Datum etc. Die XXV iunii 1492. Iulius de Scorciatis locumtenens. Nicolaus Ba
ronus. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

104 

Nomina et cognomina dictorum Hebreorum sunt infrascripti: 

Abraham et Y sac Ebrey 
Ventura et Salamone Iudey 
Abraham Iudio 
Simone et Czacharia Iudey fratelli 
Vitale Iudio et 
Abraham Iudio. 

Domino Francisco de la Pizola. 
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1492 luglio lO, [Napoli]. 

Ordine della Sommaria al capitano di Bitonto di informarsi sul 
contenuto di un memoriale in cui i giudei della città lamentavano 
indebite vessazioni e di provvedere ad eliminare gli abusi denun
ziati. 

ASN, Sommaria, Partium 35, 54r. 

Pro iudeca Butontis. 
Capitanio, per parte dela iudeca de quessa cita de Butonte e stata presenta

ta in questa Camera peticione, la quale presentibus interclusa ve remietimo et ve 
dicimo et ordinamo che debiate providere de manera tale che dieti iudei non 
siano cossi indebitamente vexati et detraciati circha le cose contenute in dieta 
peticione, ma quando accadino simile cose vogriate provedere como la iusticia 
recercha de manera tale che ipsi exponenti non siano contra de iusticia agravati 
in cosa alcuna ne fatigati de spesa ne de litigi. Et la presente etc. Datum etc. 
Die X iulii 1492. Iulius de Scorciatis locurntenens. 

Capitaneo Butonti. 
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1492 luglio 14, [Napoli]. 

La Sommaria ordina al capitano di San Severo di constringere 
alla restituzione di quanto doVl.ito i debitori insolventi di Iacob me
dico, Samuele Levi e Zaccaria, ebrei di San Severo. 

ASN, Sommaria, Partium 35, 56v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1985 I, p. 83. 

Magistri Iacobi medici. 
Capitanio, per parte de mastro Iacob medico, Samuel Levi et Zaccharia iu

dei de Sansiveri e stato exposto in questa Camera como loro devono consequire 
et havere da piu persune de Sansiveri diverse quantita de dinari secundo dicono 
constare per publici instrumenti obligancze et altre legitime scripture, quali fi 
adesso non hanno possuto avere ben che piu volte li habiano requesti, in loro 
grave damno et interesse, supplicance provedamo ala indemnita de ipsi expo
nenti. Pertanto ve facimo la presente per la quale ve dicimo et comandamo che 
tucti quilli quali li dieti exponenti ve farranno constare per instrumenti publici 
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obliganze et altre legitime scripture essereno loro debituri, debeate constrengere 
summarie, simpliciter et de plano ad pagareno et satisfareno tucto quello legiti
mamente appareranno per le dicte scripture debituri, observandoli eciam el te
nore et forma deli privilegii et capitoli per la Maiesta del Signor Re ali iudei del 
regno concessi, perche tale è la volunta de la predicta Maiesta. Et non fati lo 
contrario etc: Et pena de onze XXV etc. La presente etc. Datum in Camera Su
marie XlIII iulii 1492. lulius de Scorciatis locumtenens. F(ranciscus) Coronatus 
pro magistro actorum. 

Capitaneo Saneti Severii. 
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1492 luglio 15, [Napoli]. 

La Sommaria ordina al commissario Francesco de la Pizzola dio 
non costringere ai pagamenti fiscali il giudeo Abram di Trani, non 
identificandosi egli con nessuno dei tre ebrei omonimi che abitava
no a San Severo. 

ASN, Sommaria, Partium 35, 56v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1985 I, p. 83. 

Abram Ebrei. 
Commissario, per parte de Habram iudio dc:; Trani e stato con querela expo

sto in questa Camera ad instancia dela uruversita de Sansiveri devissivo fare 
contribuire in li pagamenti fiscali con la dicta universita sei fochi de iudei habi
tanti in quella, in li quali sei focru nommandonosi tre Habram, volite constren
gere ispo exponente per trovarese de presente in quella cita, non havendo re
specto che non e stato numerato con dicta uruversita et che li dicti tre Habram 
hanno mogliere et figlioli et lui assere non havere ne luna ne laltri, per el che li 
haviti facto depositare el pigno, supplicance provedamo ala soa indemnita. Et 
perche vista et reconosciuta la ultima numeratione trovamo li dieti tre Habram 
havereno mogliere et figlioli como se expone, pertanto per la presente ve dici
mo et ordinamo che constandove el dicto Habram exponente non havere mo
gliere ne figlioli, debiate provedere che non li sia dato impaccio ne molestia al
cuna per tale causa perche evidentemente appare per dicta numeratione non es
sere deli dieti tre Habram numerati con dieta uruversita, immo omne pigno che 
per tale causa havesse dato, ncelo debiate de continente fare restituire. Et de 
questo non fati lo contrario etc. La presente etc. Datum in Camera Summarie 
XV lulii 1492. lulius de Scorciatis locumtenens. Nicolaus Baronus. F(ranciscus) 
Coronatus pro magistro actomm. 

Francisco de la Pizola. 
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1492 settembre 1, Napoli 

Il capitano di Lucera provveda perché l'ebreo Leone de Cor
reggio non venga sfrattato dalla casa che aveva preso in fitto per lo 
spazio di cinque anni. 

ASN, Sommaria, Partium 36, 62v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1987 I, p. 37. 

Pro Leone de Corregio Ebreo. 
Magnifice vir etc. Per parte de Leone de Corregio ebreo habitante in quessa 

cita de Lucera e stata facta querela in questa Camera como havendose locata 
una certa casa in dicta cita dillo priore de Barlecta vechio per termini cinque 
anni, dove dice haverence habitato anni tre solurn, per alcuni particulari homini 
de dicta cita se intende al presente promovere el

o 
dicto Leone dala casa predicta 

et farence stare Paulo Sersale locurntenente del commissario dela provincia de 
Capitanata, in grave suo dampno preiudicio et interesse, et anche contra lo te
nore et forma de li privilegii et capitoli concessi per la Maiesta del Signor Re ali 
iudei del regno, per li quali sono cauti che li iudei delo regno predicto non se 
ponno amovere dale loro habitaciune eccepto volendosene servire la predicta 
Maiesta o vero soi figlioli, supplicance per questo provedamo ala sua indempni
ta. Ve facimo percio la presente per la 'quale ve dicimo et ordinamo che facen
dove constare ipso exponente de dicta locacione et che ancora non sia fInito el 
tempo, non permictate per alcuno ce li sia donato jmpaccio ne promosso de dic

. ta casa, ante permictate ce possa stare per tucto quello tempo che dura dicta 10-
cacione observando ad unguem lo tenore et forma deli privilegii et capituli 
concessi per la Maiesta del Signor Re ali iudei del regno. Et non fate lo contra
rio per quanto havite cara la gracia dela predicta Maiesta et pena de unce L de
siderate evitare. La presente restituarite al presentante per cautela. Datum Nea
poli in eadem Regia Camera Summarie primo semptembris 1492. Post daturn. 
Occorrendove alcuna cosa in contrario cende donarite particulare adviso. Da
turn die et anno ut supra. Iulius de Scorciatis locumtenens. F(ranciscus) Corona
tus pro magistro actorurn. 

Capitaneo Lucerie. 
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1492 settembre 6, [Napoli]. 

Ordine della Sommaria al capitano di Deliceto di trattare ma
stra Vitale di Troia, prestato re di denaro in quella località, come 
cittadino della stessa. 
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ASN, Sommaria, Partium 35, 93r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1980 II, pp. 252-253. 

Magistri Vita/is Ebrei de civitate Trqye. 
Capitaneo, per parte de mastro Vitale iodio dela cita de Troya e stato cum 

querela exposto in questa Camera como exercitando uno suo banco in quessa 
terra de Delicito, per la universita et homini de dicta terra se constrenge ad de
vere pagare et contribuire in li pagamenti quali occorreno in dieta terra ultra de 
quello che iustamente li compete et se intende traetarenelo como forestero, in 
suo grave dampno et interesse et contra lo tenore et forma de uno capitulo con
cesso per la Maiesta del Signor Re ali iudei del regno, quale e del tenore se
quente: Item che ciascuno de li dicti iudei per tucto lo regno sia tractato como 
so li homini de quilli lochi dove habitaranno et che possano gaudere quello gau
deno li homini de quilli lochi dove habitaranno, cioe lo iodio che serra habitato
re de Napoli, Taranto o Leczeo altre citate in qualisevoglia parte nce fosse del 
regno, possa gaudere li privilegii et gracie che in quillo loco gaudeno quilli ode 
Napoli, Taranto, Lecze o altre citate. Placet Regie Maiestati. Pertanto volendo
ce conformare con lo tenore et forma del preinserto regio capitulo, ve facÌmo la 
presente per la quale ve dicÌmo et comandarno che el dieto Vitale, o vero lo suo 
ministro et factore in dicto banco de Deliceto, lo debiate tractare et fare tracta
re como sono traetati li citatini de dieta terra iuxta lo tenore et forma del prein
serto capitulo. Et non fate lo contrario per quanto havite cara la gracia dela 
predieta Maiesta et pena de unce L desiderate evitare. La presente restituerite 
per cautela al presentante. Datum in Camera Summarie VI mensis septembris_ 
1492. Iulius de Scorciatis locumtenens. F(ranciscus) Coronatus pro magistro ac
torum. 

Capitaneo Deliceti. 
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1492 ottobre 1, [Napoli]. 

Il capitano di Lucera s'informi se 1'ebreo Leone aveva sponta
neamente aderito alla ridùesta fattagli dal consiglio della città di la
sciare la casa che avera preso in fitto. 

ASN, Sommaria, Partium 36, 77v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1987 I, pp. 37-38. 

Magnifice vir etc. Per lo sindico di quessa cita de Lucera e statoexposto in 
questa Camera che essendo multo al proposito et bisogno de dicta cita et uni
versita de quella havere una casa, quale tene ad peso ne uno Leone iudio, per la 
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stancia del commissario dela provincia per la quale resulta gran beneficio ad 
dicta cita, pregao dicta universita el predicto Leone volesse lassare dicta casa et 
fmalmente se convenne con li Sei del consiglio de lassare dicta casa faeta la feria 
de Omne Santo et interea permectere chel commissario meeta paglia vino et le
gna in dicta casa, et che li Sei promesero dare certo quid per alcuno interesse 
veneria ad patere dicto Leone, et cossi se donaro la fede in loco de iuramento, 
quale conventione non obstante, dieto Leone have impetrata littere da dicta Ca
mera subreeticie et obrecticie, exponendo che li vole essere tolta la casa per al
cuni citatini et non dice che la have promessa lassarla ala universita, et cossi ve 
fo scripto non li facissivo dare impazio. Et perche dicta universita ha facto sup
plicare per lo dicto sin dico che sia constricto el iudio ad observare la conventio
ne et promissione per ipso faeta, pertanto ve dicimo et ordinamo che ve infor
mate del supradicto et si trovariti parti bus auditis che lo iudio sponte habia pro
miso et data la fede ali Sei del consiglio nomine universitatis de lassare dieta ca
sa al dicto tempo et interea permectere sence remecta paglia vino et legna per lo 
dicto commissario o vero suo substituto, fazate observare dieta conventione se
cundo che fra loro fo concordato et binc inde pr9misso. Et non fati lo contrario 
etc. Et non vorrissivo incurrere pena de unce cento. Datum in eadem 
Regia Camera primo oetobris 1492. C. de Scorciatis pro domino Iulio locumte
nente. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actomm. Compater. 

Capitaneo Lucerie. 

102 

1492 ottobre 11, [Napoli]. 

La Sommaria ribadisce il privilegio che esime gli ebrei leccesi 
da 'prestazioni forzose di letti e panni e ordina al Consiglio di Terra 
,d'Otranto di far restituire ciò che fosse stato loro preso. 

ASN, Sommaria, Partium 36, 88v-89r. 

Iudqyce Licii. 
Magnifici viri etc. lo li di passati per questa Camera foro scripte lictere al 

capitanio dela cita de Leczie ad instancia dela iudeca de dieta cita del tenore se
quente: Capitanio, per parte dela iudeca de quessa cita de Leczieetc. prout tota 
forma regestrata est in registro Licterarum Partium XXXVIII f. Et perche al 
presente per parte de dicta iudeca è stato exposto in questa Camera como per fi 
adesso diete preinserte nostre lictere non sono state exequite, ymmo contra lo 
tenore de quelle sono constricti et molestati ad allogiare et dare lecti et altri 
panni, in loro gravissimo interesse ac in derogationem privilegi~rum eis.per Re
giam Maiestatem concessorum, supplicando sia provi sta a loro mdempruta.. ~er
tanto per la presente ve dicimo et exhortamo che al recepere de epsa voghate 
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ordinare et provedere che diete preinserte nostre lictere siano mandate ad debi
ta exequcione iuxta loro continencia et tenore et tueti quilli panni et altre cose 
quale dicta iudeca fosse stata constrecta ad prestare provederite li siano de con
tinente restituiti et per lo advenire non siano constricti ad quilli prestare ne ad 
allogiare contra lo tenore de loro privilegii, aeteso la intencione dela Maiesta del 
Signor Re è che li privilegii predicti siano a lloro ad unguem observati et contra 
lo tenore de quelli non li sia innovata cosa alcuna. Non fando de cio lo contra
rio etc. La presente etc. Datum etc. Xloctobris 1492. Exequerite lo supradicto 
non essendoce pero altra cosa legitima in contrario. Datum ut supra. Iulius de 
Scorciatis locumtenens. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. Compa
ter. 

Consiliaris Consilii Idrontini. 
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1492 ottobre 17, [Napoli]. 

La Sommaria delega il Consiglio di Terra d'Otranto a giudicare 
la causa pendente tra la giudecca di Lecce e il mastro mercato di 
S. Pietro di Galatina. 

ASN, Sommaria, Partium 36, 95v. 

Pro iudeca Leczie. 
Magnifici viri etc. Per parte dela iudeca de Leze nce e stato exposto como 

tra ipsi exponenti ex una parte et lo mastro mercato de Santo Pietro in Galatina 
da laltra deverte una certa causa et diffirencia de certi emolomenti, quale quan
do se havesse de conoscere cqua in Napoli ve li occurreria de multa dispesa, 
supplicandoce per questo provedamo ala loro indempnita. Pertanto per evitare 
le dispese predicte ve facimo la presente per la quale ve dicimo et exortamo che 
da tale causa et differencia ve debiate diligentemente informare tanto dele rasu
ne de luna parte como de laltra, quale intenderite ad plenum in tucto quello che 
dire, preponere et allegare voleranno et in de ministrarite ad quelle sopra tale 
causa sub nomine huius Camere iusticia expedita nisciuna de epse contra quella 
gravando, et resultandove dubio in cosa alchuna, per vostre lictere ncende do
nerite aviso ad cio che se possa providere ad quanto seria de iusticia. Ex Came
ra Summarie xvn oetobris XI indictionis 1492. Iulius de Scorciatis locumte
nens. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Consiliariis Idrontinis. 
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1492 ottobre 20, [Napoli]. 

Ritenendosi particolarmente gravata da un nuovo dazio impo
sto dall'università di Lecce sulle mercanzie, la locale giudecca ottie
ne dalla Sommaria di esserne esentata. 

ASN, Sommaria, Partium 35, 120v. 

Pro iudeca Licii . 
. Magnifici viri etc. Per parte dela iudeca de quessa cita de Lecze e stato pre

sentato in questa Camera memoriale remisso per la Maiesta del Signor Re, per 
lo quale se gravano como per quessa universita è stato imposto uno certo dacio 
sopra le mercanzie per fare ducati quatrocento lo anno da responderenose ale 
fabriche de dicta cita, lo quale pro maiore parte vene sopra de ipsi exponenti, 
che pero altri fanno mercanzie in dieta cita rese~ati loro, et non porriano ullo 
modo comportare tale graveze maxime pagandonoli altri pagamenti quali cia
schuno anno pagano ala Regia Corte, supplicandono per questa providamo ala 
loro indempnita. Pertanto per tenore dela presente ve dicimo et ordinamo et 
comandamo ad pena de ducati mille Regio Fisco applicandi in casu contraven~ 
cionis che non debiate aliquo modo costrengere ipsi exponenti ala contribudo
ne et pagamento de dicto dacio imposto sopra la dicta mercanzia, ymmo da 
quella li debiate servare franchi et exempti iusta lo tenore et forma deli capituli 
a loro concessi per la Maiesta del Signore Re, o vero debiate imponere dieto da
cio sopra le altre cose dove alias site stati soliti imponerelo, ad cio che omne 
uno nce venga ad contribuire, dove che dicti iudei anche se contenteranno con
tribuire secundo so stati soliti contribuire per lo passato. Verum havendono al
chuna causa in contrario circha lle cose prediete, debiate quella legitime infra 
termine de uno mese preponere et allegare in questa Camera, che ve serra mini
strata iusticia. Et non fate lo contrario per quanto havite cara la gracia del Si
gnor Re et in la pena predicta desiderate non incorrere. La presente po serra 
per vui lecta volimo per cautela la restituate al presentante. Datum etc. XX oc
tobris 1492. Iulius de Scorciatis locumtenens. F(ranciscus) Coronatus pro magi
stro actorum. 

Universitati Lidi. 
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1492 ottobre 27, [Napoli]. 

Su ricorso dei giudei di Nardò, la Sommaria ordina al capitano 
della città di provvedere perché i ricorrenti non siano in alcun mo-
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do molestati dalla locale università a motivo di un contributo 
straordinario imposto per la fabbrica del castello. 

ASN, Sommaria, Partium 36, 106r. 

Pro Iudea Nerifoni. 
Capitaneo, per parte dela iudea de quessa cita de Nardo è stato donato me

moriale ala Maiesta del Signore Re ad questa Camera remisso per lo quale expo
neno como noviter per dicta universita se intendeno constringere ala contribu
tione et pagamento de certo pagamento extraordinano imposto in li anni passati 
per dicta universita per causa dela fabrÌca delo castello de dicta cita, in 
lo quale may per lo passato sono stati soliti contribuire, venendono contra lo te
nore et forma deli privilegii et capituli ad dicti iudei per la Maiesta del Signor 
Re concessi, in loro dampno et preiudicio, supplicance per questo provedamo 
ala loro indempnita. Pertanto ve facimo la presente per la quale ve dicimo et or
dinamo che al recevere de epsa debiate ordinare et provedere che ipsi exponenti 
nullo modo siano constricti et molestati da dicta universita circha la contribu
cione del pagamento predicto extraordinario imposto per la frabica predicta, 
immo provederite che de tale pagamento habiano ad essere servati immune et 
esenti, cossi como so stati soliti et consueti servarese per lo passato, iuxta lo te
nore et forma dèli privilegii et capituli predicti a lloro per la prefata Maiesta 
concessi. Verum si dicta universita pretendera havere alcuna causa in contrario 
circha le cose predicte, debia quella legitime infra termino de uno mese, prepo
nere et allegare in questa Camera che ve serra ministrata iustÌcia. Et non fate lo 
contrario per quanto havite cara la gracia del Signore Re. La presente etc. Da
tum etc. Die XXVII octobris 1492. Iulius de Scorciatis locumtenens. F(ranci
scus) Coronatus pro magistro actorum. 

Capitaneo Neritoni. 

106 

1492 ottobre 28, Napoli. 

I Consiglieri di Terra d'Otranto s'informino del contenuto di 
una petizione presentata dalla giudecca di Nardò e somministrino 
la dovuta giustizia. 

ASN, Sommaria, Partium 36, 10Sr. 

Pro iudea Nerifoni. 
Magnifici viri fideles regii amicique nostri carissimi, salutem. Per parte dela 

iudeca de Narde e stata presentata in questa Camera peticione, la quale pre
sentibus interclusa ve remictimo et ve dicimo et ordinamo che del contenuto in 
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quella ve debiate diligentemente informare vocatis vocandis et auditis partibus 
predietis quarum interest in earum iuribus et inde debiate ministrare ad ipsi 
exponenti sopra lo contenuto in dicta peticione iusticia expedita, non gravando 
nesciuno contra de quella. Datum Neapoli in eadem Camera Summarie die 
xxvm octobris 1492. Iulius de Scorciatis locumtenens. F(ranciscus) Corona
tus pro magistro actorum. 

Consiliariis Y drontinis. 
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1492 ottobre 28, [Napoli]. 

Su ricorso della giudecca di Nardò, la Sommaria ordina al ca
pitano della città di prendere informazioni intorno a una gabella 
sulla carne che i giudei si erano imposta per pagare una tassa da es
si dovuta al vescovo locale e di cui l'università si era appropriata; 
se il ricorso rispondeva a verità, la gabella doveva essere restituita 
ai giudei. 

ASN, Sommaria, Partium 36, 106v. 

Pro iudeca Neritoni. 
Capitanio, per parte dela iudea de quessa cita de Nardo è stato donato me

moriale ala Maiesta del Signore Re ad questa Camera remisso, per lo quale se 
agravano como per dicta universita de facto li è stata tolta una certa loro gabel
la, quale rende de XI in XII ducati lo anno, quale se haveano imposta tra loro 
sopra la carne che mangiano, dela quale pagavano certo pagamento che sono te
nuti ciasqueuno anno alo episcopo de dicta cita, in loro dampno et preiuditio, 
supplicano per questo essere provi sto ala loro indempnita. Pertanto ve facimo 
la presente per la quale ve dicimo et ordinamo che al recevere de epsa ve debia
te diligentemente dello sopraexposto informare, et trovandono che ipsi expo
nenti siano stati de facto privati da dicta universita de dieta loro gabella, debiate 
provedere de fare quella restituire, cossi como la haveano tenuta et posseduta 
per lo passato. Verum pretendendo dicta universita havere alcuna causa in con
trario circha le cose predicte, debia quella legitime infra termino de uno mese 
preponere et allegare in questa Camera, che le serra ministrata iustitia. Et non 
fate 10 contrario etc. La presente etc. Die xxvm octobris 1492. Iulius de Scor
ciatis locumtenens. F(ranciscus) Coronatus pro magistro aetorum. 

Capitaneo Neritoni. 
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1492 ottobre 29, [Napoli]. 

Su ricorso della giudecca di Nardò, la Sommaria ordina al capi
tano della città di provvedere perché i giudei non siano costretti, 
tra l'altro, a fornire alloggi e panni. 

ASN, Sommaria, Partium 36, 112v. 

Pro iudeca Neritoni. 
Capitanio, per parte dela iudeca de quessa cita de Nardo e stato donato 

memoriale ala Maiesta del Signor Re ad questa Camera remisso, per lo quale 
exponino como per quessa universita et mastro iurato de quella sono stati gra
vati et continuamente se gravano in multe et diverse cose et presertim circa lo 
dare dele stancie et panni et altre cose contra lo tenore et forma de loro privile
gii, supplicano per questo provedamo ala loro indempnita. Pertanto per ordina
cione de la prefata Maiesta ve facimo la presente per la quale ve dicimo et co
mandamo che al recevere de epsa debiate ordinare et providere che ipsi expo
nenti non siano gravati da dicta universita ne da dicto mastro iurato in le cose 
predicte contra lo tenore et forma de dicti loro privilegii, immo provederite che 
quilli li siano ad unguem observati iuxta loro continencia et tenore. Et la pre
sente po serra per vui lecta, volimo per cautela la restituate alo presentante. Ex 
Camera Summarie XXVIIII octobris 1492. Iulius de Scorciatis locumtenens. 
F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 
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1492 novembre 17, [Napoli]. 

La Sommaria ordina al capitano di Barletta di provvedere per
che sia restituita ai nobili Loisio Segetriga e Francino Perroct To
reglia la giovane domestica Ester, che il vicario vescovile qi Trani 
aveva loro sottratta ritenendo che ne abusassero. 

ASN, Sommaria, Partium 35, 139v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1979, pp. 123-124. 

Pro Luisio 5egetrica et Francino Perroct. 
Magnificio Capitanio: Per parte deli nobili Luysi Segetriga et Francin Per

roct Toregla habitanti in quessa terra de Barlecta e stato con querela in que
sta Regia Camera exposto che havendone iure permisso et per puplico instro
mento facto cqua in Napoli conducta una iovene iudea nomine Ester da suo pa-
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tre nomine Abraam Traieson per anni quaetro et per ducati sei, et quella con
ducta in quessa terra ben traetandola eciam sub spe de redirela christiana, uno 
Benedicto Toros iudeo de Trano è comparso davanti lo archidiacono et vicario 
delo archiepiscopo de Trano et falso have exposto che dicto Luysi exponente fa
cendo iudio have subdueta la dicta iovene et fugintela in quessa terra tenendola 
per sua concubina et serviciale. Et exposta dieta querela, dicto archidiacono è 
venuto in questa terra et pigliata dicta iovene et posto la in potere de uno iudio 
nomine Aron habitante in Barleeta. Pertanto dicti Luisi et Franci Perroct han
no supplicato se habia da provedere a loro honore et indepnita requerendo dicta 
iovene sia retornata in loro potere sin como la teneano per. prius. Pertanto ve 
dicimo et ordenamo che debiate de subito retomare dicta iovene iudea in potere 
de dicti Luisi et Franci Perroct et quella li consegnarite et farite consignare che 
la tengano sin como la teneano per prius aetento che per lo dicto instro
mento consta clararnente, facendo anco intendere al dicto archidiacono in que
sta accusa non se debia impaczare ne procedere ne dare impaczo alcuno ad ipsi 
exponenti, aetento la cognicione de dicta causa specta ala dicta Regia Camera, 
et deinde vui partibus auditis reassumendo diet~ causa procederite et farite 
quanto sera de iusticia, non facendo altramente per quanto havite cara la gratia 
dela Maiesta del Signor Re. Datum in eadem Regia Camera Summarie die XVII 
novembris 1492. Iulius de Scorciatis locumtenens. F(ranciscus) Coronatus pro 
magistro actorum. 

Capitanio Baroli presenti et futuro. 
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1493 gennaio 8, [Napoli]. 

Lettera della Sommaria al capitano di Trani perché renda giu
stizia a mastro Mosè Marsilio, ebreo di Barletta, nei confronti del 
tranese Palumbo de Agello. 

ASN, Sommaria, Partium 35, 176v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1985 ilI, p. 22. 

Pro magistro Moyse. 
Magnifice vir etc. Per parte de mastro Morcilio de Barlecta e stato donato 

memoriale ala maiesta del Signor Re ad questa Camera remisso, lo quale presen
tibus intercluso ve remictimo et ve dicimo e orclinarno che del contenuto in 
quello ve debiate diligentemente informare et inde ITÙnistrare ad ipso exponente 
delo dieto Palumbo de Agello de quessa cita de Trani iusticia expedita, obser
vandono in questo lo tenore et forma deli privilegii dela Maiesta del Signor Re 

115 



ali ebrei de qui sto regno concessi. Datum in eadem Camera VITI ianuarii 1493. 
Iulius de Scorciatis locurntenens. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Capitaneo Trani. 
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1493 gennaio 15, [Napoli]. 

Su ricorso della giudecca di San Severo, la Sommaria ordina al 
capitano della città di provvedere perché i ricorrenti non siano co
stretti al pagamento di contributi straordinari imposti da quella 
università. 

ASN, Sommaria, Partium 35, 179v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1985 I, p. 84. 

Pro iudffJca SancIi Severini. 
Capitanio, per parte deli iudei habitanti in quessa terra de San Severo e sta

to donato memoriale ala Maiesta del Signor Re ad questa Camera remisso, per 
lo quale exponeno como per quessa universita se intendono constrengere ipsi 
exponenti ad contribuire ad certi pagamenti extraordinarii quali occorreno ad 
dieta universiata non obstante che loro pagheno et contribuiscono in li dacii de 
dieta terra et cabelle cossi como pagano li altri citatini de quella ultra lo paga
mento quale omne anno fanno ala Regia Corte et che serria contra lo tenore et 
forma deli privilegii et capituli concessi per la Maiesta del Signor Re ali iudei 
del regno, supplicandono per questo provedamo ala loro indempnita. Pertanto 
per ordinacione dela prefata Maiesta ve facÌffio la presente per la quale ve dici
mo et ordinamo che al recevere de epsa debiate ordinare et provedere che ipsi 
esponenti hebrei habitanti in dieta terra de Sansevero nummo modo siano con-

strieti ne molestati da dieta universita ad pagare et contribuire in cosa alchuna a 
li pagamenti predicti extraordinarii, li debiate fare tractare inmuni et exempti 
iusta lo tenore et forma de dicti privilegii et capituli a dicti iudei per la Maiesta 
del Signor Re concessi. Et se dieta urtiversita pretendera havere alchuna causa 
in contrario circha le cose predicte, debia quella legitime infra termine de dece 
di preponere et allegare in questa Camera, che li serra ministrata iusticia. Et 
non fate lo contrario etc. La presente etc. Datum etc. Die XV ianuarii 1493. 
Iulius de Scorciatis locurntenens. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Capitaneo Saneti Severii. 
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1493 febbraio 8, [Napoli]. 

La Sommaria comunica al capitano di San Severo di aver de
cretato che i giudei contribuiscano con gli altri cittadini alla fortifi
cazione della città ma non ad altre spese straordinarie. 

ASN, Sommaria, Partium 35, 209r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1985 I, pp. 84-85. 

Capitanio, in ·li di passati per questa Camera ve fo scripto che devissivo or
dinare et provedere che li iudei habitanteno in quessa terra de Sansiveri nullo 
modo fossero constrecti ne molestati dala universita de San si veri ad pagare et 
contribuire in cosa alcuna ali pagamenti extraorclinarii occursi et che occurre
ranno a dicta universita, irnrno da quilli li havissivo facti tractare inmuni et 
exempti, et casu quo dicta universita havesse pretendutocosa alcuna in contra
rio, quella havesse fra dece di allegata in questa Camera perche li seria ministra
ta iusticia expedita, secundo in dieta littere ala quale ne referimo piu largamen
te se contene, per vigore dela quale littere lo sin dico de dieta universita e com
parso in questa Camera et exposto le soe rasune, quale audite et anche uno deli 
dicti iudei, e stato per dicta Camera decreto et determinato che)i iudei habitan
te no in la dieta cita de Sansiveri per sey fochi quali se conteneno in la ultima 
numeracione de ipsi facta per nui vista in dicta Camera, habiano de contribuire 
con dicta universita in li pagamenri fiscali ordinarii et in le spese quale se fando 
in reparacione et fortificacione de dicta terra eo modo et forma che contribui
sceno tueti li altri citatini de dieta terra et non in altre spese et pagamenti, dali 
quali li farriti tractare inrnuni et exempti. Pertanto cussi exequeriti et non altra
mente. Et casu quo per dicta universita fossero stati levati alcuni pigni a dicti 
iudei per altri pagamenti che per quilli in li quali so tenuti contribuire secundo 
la forma dele presente littere, quilli de continente li farrite restituire a dicti iu
dei. Et non fate lo contrario etc. Et pena de unce XXV etc. La presente etc. Ex 
Camera vrn februarii 1493. Iulius de Scorciatis locumtenens. Nicolaus Baro
nus. F(ranciscus) Coronatus pro magistro aetorum. 

Capitaneo Sancti Severii. 
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1493 aprile 30, [Napoli]. 

Su ricorso della giudecca di Matera, la Sommaria ordina al ca
pitano della città di provvedere perché né l'università né privati cit
tadini portino innovazioni al regime con cui erano retti gli ebrei. 

ASN, Sommaria, Partium 35, 224r. 
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Iudqyce avitatis MatfJere. 
Capitanio, per parte dela iudeca de quessa cita de Mathera nce è stato cun 

querela exposto como per quessa universita o vero alcuni particulari citatini de 
quella se li intendono innovare alcune cose contra lo solito et consueto et con
tra lo tenore et forina deli privilegii concessi per la Maiesta del Signor Re ali 
dicti iudey de questo regno, in loro darnpno et preiudicio, supplicandonce per 
questo providamo ala loro indempnita. Pertanto ve facimo la presente per la 
quale ve decimo et comandarno che al recepere de epsa debeate ordinare et pro
videre ita et tale che per quessa universita ne altri particulari citatini de quella 
non se debia innovare cosa alcuna ali iudey predicti habitanti in dicta cita con
tro lo solito et consueto ne contra lo tenore et forma de dicti loro privilegii, 
ymmo providerite che quelli li siano ad unguem observati iuxta loro contirientia 
et tenore. Et non fate lo contrario per quanto havite cara la gracia del Signore 
Re et in la pena de unze cento desiderate non incurrere. La presente po serra 
per vui lecta volimo per cautela la restituate al presentante. Datum in eadem 
Carnera Summarie ultimo aprilis 1493. Post datum. Essendoli stata innovata co
sa alcuna contra lo solito et consueto et contra lo tenore de dicti loro privilegii, 
la debeate fare retornare ad pristino stato. Datum die et anno ut supra. Iulius de 
Scorciatis locumtenens. Iohannes Andreas. F(ranciscus) Coronatus pro magistro 
actorum. 

(Capitaneo) civitatis Mathere. 
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1493 novembre 5, [Napoli]. 

Il capitano di Trani s'informi sulla contesa che opponeva Salo
mone Asey ai fratelli e giudichi il caso secondo giustizia. 

ASN, Sommaria, Partium 37, 44r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1985 III, p. 22. 

Magnifice vir etc. Per parte de Salarnonè Asey iudio de Trani e stato pre
sentato in questa Camera memoriale, lo quale presentibus intercluso ve remecti
mo et ve decimo et ordinarno che del contenuto in quillo ve debiate diligente
mente informare auditis parti bus in earum iuribus, et inde debiate provedere de 
manera circa la dicta divisione che se dimanda secundo la iusticia recercha, che 
non habia de sucedere alcuno scandalo tra ipsi fratelli per stareno in modo che 
in dicto memoriale se contene. Datum in eadem Carnera Summarie V novem
bris 1493. Iulius de Scorciatis locumtenens. Post datum: Ministrarite ad epse 
par~e sopra tale causa iusticia expedita nesciuna de epse parte contra quella gra
vando. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Capitaneo Trani. 
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1493 novembre 18, [Napoli]. 

Il capitano di Lucera provveda perché l'ebrea Fiore consegua. _ 
beni che le spettano per la morte del marito David. 

ASN, Sommaria, Partium 37, 86v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1987 I, pp. 38-39. 

Pro parte F/oris Ebree. 
Capitanio, per parte de Fiore ebrea relicta condam Davit ebreo nce è stato 

exposto como noviter è morto dieta suo marito, dalo quale so remasti certi bo
ni et nesciuno figliolo et fi adesso non have possuto consequire sopra dieti bani 
ne sai rasulli dotali, et perche dubita che Gaio de Lanczano patre de dieta Davit 
non se piglia li boni predicti et epsa exponente non venga ad essere satisfaeta de 
diete sai rasune, ad tale nce have per questo supplicato provedamo ala sua in
depnita. Pertanto ve facimo la presente per la quale ve dicimo et ordinamo che 
al recevere de epsa debiate ordinare et provedere che le robe et boni predieti re
masti de dieta condam Davit marito de epsa exponente non siano consignate ad 
dicto Gaio suo patre fi ad tanto che epsa exponente non serra integramente sa
tisfacta de quello legitimamente le consterra per instrumento dotale et altre legi
time scripture devere consequire et havere per causa delle sai rasune dotale, ad 
cio che non habiaad remanere indotata; et se dieta Gaio o altro pretendera ha
vere alcuna causa in contrario circa le eose prediete, debia quella infra termine 
de uno mese preponere et allegare in questa Camera che li serra ministrata iusti
eia. La presente etc. Datum etc. Die XVilI novembris 1493. Iulius de Scorciatis 
locumtenens. Iohannes Andreas. F(raneiscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Capitaneo Lucerie. 
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1493 novembrè 20, [Napoli]. 

La Sommaria ordina all'università di Gallipoli di permettere 
che alcuni giudei che non vivevano a loro agio nella città potessero 
partire ed andare in altre terre di Puglia. 

ASN, Sommaria, Partium 37, 86r. 

Pro parte Ebreorum Ga/ipo/i. 
Magnifici viri etc. Per parte deli infrascripti iudei habitanti in quessa cita 

de Galipoli nce è stato cum querela exposto como essendo in li misi passati ve-
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nuti ad habitare in quessa cita et non possendone comodamente vivere, volen
dose de presente partire da dieta cita et andare ad habitare in altre terre et lochi 
de quessa provincia de Puglia, per vuy non se li permeete si possano partire, in 
loro grave dàpno et preiudicio, supplicance per questo provedamo ala loro in
depnita. Pertanto ve facimo la presente per la quale ve dicimo et comandamo 
che al recevere de epsa debiate permectere che dieti infrascripti iudei se possano 
partire da quessa cita et andareno ad habitare in altre terre et lochi de quessa 
provincia de Puglia dove a 11oro megliore piacerra sencza contradicione et im
pedimento alcuno, et pretendendono havere causa alcuna in contrario, per vo
stre lictere ncende donarite adviso ad cio che se possa provedere ad quanto ser
ra de bisogno. Non fate lo contrario per quanto havite cara la gratia del Signor 
Re. La presente etc. Datum die :xx novembris 1493. Iulius de Scorciatis loc
mtenens. F(ranciscus) Coronatus pro magistro aetorum. Compater. 

Universitati et hominibus Galipoli. 
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1493 novembre 30, [Napoli]. 

La Sommaria incarica il capitano di Taranto di far comparire i 
tarantini Giosuè e Palamidesso dinanzi ai baglivi di Lecce, presso i 

. quali i due erano stati citati da Mayr de Balmes, loro creditore. 

ASN, Sommaria, Partium 37, 162r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1978 il, p. 45-46. 

Mayr de Balmes. 
Magnifice vir etc. Per parte de Mayr de Balmes de Lezie e stata presentata 

in questa Camera peticione, la quale presentibus interclusa ve remeetimo, et ve 
dicimo et ordinamo che al recevere de epsa per observacione deli privilegii per 
la Maiesta del Signor Re concesi ali ebrei del regno debiate de continente pro
vedere de remeetere li dicti Iesue et Palamidesso debituri de ipso exponente in 
la corte de dicti baglivi de Leze, dove have contra de loro presentato lo instru
mento delo debito predicto, li quali habiano de ipsi ministrare iusticia expedita 
alo dicto Mayr secundo lo tenore et forma deli privilegii et consuetudine de 
dieta bagliva, et pigliarite ydonea pregiaria de dieti Iesue et Palamidesso che se 
habiano de presentare in la corte de dicti baglivi de Lezie, altramente non do
nandola li remeeterite cautamente de manera non se venessero ad absentare. 
Datum in Camera XXX novembris 1493. Post datum. La presente po serra per 
vui leeta volimo per cautela la restituate al presentante. Datum die et anno ut 
supra. Iulius de Scorciatis locumtenens. F(ranciscus) Coronatus pro magistro ac
torum. 

Capitaneo Tarenti. 
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1493 dicembre 20, [Napoli]. 

Il capitano di Lecce renda giustizia a Benedetto e Salomone Sa
cerdote, giudei di Taranto. 

ASN, Sommaria, Partium 37, 225rv. 
EDIZIONE: Colafemmina 1978 n, p. 46. 

Benedicti et Salamonis Iudeorum. 
Capitanio, per parte de Benedicto et Salamone Sacerdote ebrey de Taranto 

è stata presentata in questa Camera peticione, la quale presentibus interclusa ve 
remeetimo et ve dicimo et ordinamo che al recepere de epsa del contenuto in 
quella ve debeate diligentemente informare vocatis vocandis et auditis dietis 
parti bus quarum interest in earum iuribus et auditis etiam dictis baiulis civitatis 
Licii et exinde debeate provedere de manera tale sopra lo contenuto de dieta pe
ticione che ipsi exponenti non siano gravati in cosa alcuna contra de iusticia. La 
presente etc. Datum in eadem Camera XX decembris 1493. Iulius de Scorciatis 
locumtenens. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

(Capitaneo) Licii. 
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1494 gennaio 10, [Napoli]. 

Il capitano di Lecce provveda perché Donna Ricca, ebrea di 
Napoli, non sia sottoposta a tassazione dalla locale giudecca per i 
beni che ella possedeva nella città. 

ASN, Sommaria, Partium 37, 240r. 

Pro Donna Richa Ebrea. 
Capitanio, per parte de Donna Richa, iodea de Napoli habitante in Lecce, 

nce e stato exposto como per causa de la moria quale e stata in quisto anno pro
xime passato in la cita de Napoli, epsa senne ando in Lecce, dove tene et posse
de certe robbe stabile et mobile. Al presente secundo lo dicto apprezo facto per 
la iodeca de quessa cita, se molesta ad pagare li pagamenti fiscali per epsa debiti 
per li boni predieti. Et perche dicta Donna Richa in lo apprezo deli iudei de Na
poli have posto et accatastato tucte diete robbe soi quale have et possede in Lec
ce in lo appreczo et catasto deli iudei de Napoli et con quilli paga li pagamenti 
per epsa debiti pe li boni predieti, nce have supplicato provedamo ala soa in
dempnita et che non sia tenuta ad pagare per una medesima cosa in dui lochi, 

121 



ve facimo percio la presente per la quale ve dicimo et ordinamo che debeati co
mandare la dicta iodeca de Lecce che per modo alcuno non debea donare alcu
no inpaccio ne molestia a dicta Donna Richa per la causa predicta, actento co
mo e dicto dicta Donna Richa paga per li boni predicti in dieta cita de Napoli 
con li altri iudei de Napoli, et si per tale causa li havissero facta exequcione al
cuna, nce la debeano de continente restituire. Et non facciano lo contrario per 
quanto havite cara la gracia dela Maiesta del Signor Re et pena de unce L de
siderano evitare. La presente volimo se restituesca al presentante pro cautela. 
Datum etc. Die X ianuarii 1494. Iulius de Scorciatus locumtenens. F(ranciscus) 
Coronatus pro magistro actomm. 

120 

1494 gennaio 14, Napoli. 

Il capitano di Brindisi somministri giustizia al giudeo Mosè 
de Muculo di Lecce, il quale era stato chiamato in giudizio per una 
certa quantità di morchia che non era riuscito a consegnare entro il 
termine pattuito. 

ASN, Sommaria, Partium 37, 256v. 

Magnifice vÌr etc. Per parte de Mosce de Muculo iudeo di Lecze e stata in 
questa Camera presentata petecione, la copia dela quale presentibus interclusa 
ve remeetimo et ve dicimo et officii auetoritate qua fungimur commictimo et 
comandamo che, receputa la presente, chiamate avante de vui luna parte et lal- -
tra et constandove dicto impedimento et altre cause in dicta petecione contente, 
per le quale dicto Mosce non habia al tempo per ipso promiso et obligato 
secundo in dicta petecione se contene possuto consegnare la dicta restante 
quantita de morga in dicta petecione contenuta, qebiate ad epse parte summarie 
simpliciter et de plano sola faeti veritate inspecta ministrare iusticia expedita, 
per modo che dicto Mosce non habia ad essere in aliquo agravato ne habia iusta 
causa de piu lamentarese in dieta Camera. Et de cio non fate lo contrario per 
quanto havite cara la gracia del Signor Re et pena de unce cento non vo
lite incurrere. Datum Neapoli in eadem Camera XliI ianuarii 1494. Iulius de 
Scoreiatis loeumtenens. Maeteus de Aflieto. F(raneiseus) Coronatus etc. 

Capitaneo eivitatis Brundusii. 
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1494 febbraio 15, [Napoli]. 

Su ricorso di Criscio e Mosè de Montereale, ebrei di Corato, la 
Sommaria ordina al capitano della città di provvedere perché gli 
esponenti siano soddisfatti dai loro debitori cristiani, non potendo 
altrimenti pagare i contributi fiscali dovuti alla Regia Corte. 

ASN, Sommaria, Partium 40, 4v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1983 II, p. 198. 

Criscis et Mqyses Ebreorum. 
Capitanio, per parte de Crisci et Moyses de Monteriale iudei de Quarate nce 

e stato exposto como in dieta terra deve no exigere et recolligere certa quantita 
de dinari da piu et diversi christiani de Quarato, quale fino adesso dicono non 
havere possuto consequire et havere da 110ro ~icet piu volte siano stati requesti 
da ipsi iudei, et per questo dicono non possere pagare li pagamenti fiscali ala 
Regia Corte debiti, nce haveno percio supplicato provedamo ala loro indempni
ta. Pertanto ve facimo la presente per la quale ve dicimo et ordinamo che co
standove legitime che dieti christiani siano debituri a dicti iudei in alcuna quan
tita de dinari, qui11i debeate constrengere remediis iuris ad pagare et satisfare in 
loro potere, intendendonce anco li cristiani predicti in loro rasone ad cio che li 
dicti iudei possano pagare li pagamenti fiscali per loro debiti ala Regia Corte 
sencza alcuna deminucione, observando ali dieti iudei ad unguem li capituli 
concessoli per la Maiesta delo Signor Re secundo loro continencie et tenore. Et 
non fate lo contrario per quanto havite cara la gracia dela Maiesta del Signore 
Re. La presente poi lecta et mandata ad debita execucione volimo restituate al 
presentante. Datum in dicta Camera Summarie XV februarii 1494. Post datum. 
Neutram ipsarum parcium contra iusticiam gravando. Datum ut supra. Iulius de 
Scorciatis locumtenens. loannes Andreas. F(ranciscus) Coronatus pro magistro 
aetorum. 

Capitaneo Quarate. 
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1494 febbraio 17, [Napoli]. 

Su ricorso della vedova Bonella di Barletta avverso ai suoi cor
religionari apprezzatori, la Sommaria ordina al percettore Fabrizio 
de Scorciatis di non permettere che la donna sia sottoposta a paga
mento fiscale indebito. 

ASN, Sommaria, Partium 40, 4r. 

123 



Pro Bunella Iudea vidua de Barulo. 
Magnifice vir etc. Per parte de Bunella iudea vidua de Barlecta ce e stato 

exposto como continuamente have pagato li pagamenti fiscali ordinarii et extra
ordinarii ala Regia Corte debiti si como contribuescono et pagano li altri iudey 
del regno. Al presente dice che per li iudei de quessa provincia circa lo contri
buire et pagare de dicti pagamenti fiscali epsa exponente ei multo gravata per 
piu quantita che non deve, et percio ce have supplicato provedamo ad sua in
dempnita. Per questo ve facimo la presente per la quale ve dicimo et ordinamo 
che non permectati per modo alcuno che dicta Bunella iudea vidua sia contra lo 
debito et solito et consueto gravata, ma si exiga da epsa solum quello che iusta
mente li tocha et conpete senza extorsione alcuna et indebita gravecze secundo 
che ei solito et consueto tra li iudei de dieta provincia, provedendo ita et talier 
che li pagamenti fiscali per li iudei de epsa provincia ala Regia Corte debiti non 
vengano aliquo modo diminuire ne retardare per la causa predicta. Et de cio 
non fate lo contrario etc. Datum in dicta Camera Summarie XVII februarii 
1494. Iulius de Scorciatis locumtenens. Iohannes Andreas. F(ranciscus) Coro
natus pro magistro actorum. 

Fabricio de Scorciatis. 
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1494 febbraio 18, [Napoli]. 

Il capitano di Lecce prenda informazioni sul contenuto di un 
memoriale presentato dalla locale giudecca e provveda perché ven
gano rispettate le anctiche consuetudini di quella comunità. 

ASN, Sommaria, Partium 40, 9r. 

Magnifice vir etc. Per parte dela iudeca de quessa cita de Leze e stata pre
sentata in questa Camera peticione, la quale preentibus interclusa ve mandamo 
copia, et ve dicimo et ordinamo che del contenuto in quella ve debeate diligen
temente informare et exinde debeate provedere che tra ipsi iudei se habiano da 
observare loro consuetudine et ordini antiqui, et maxime circa lo fare de dicti 
introducti, cossi como so stati soliti et consueti farese per lo passato, et contra 
quilloro che andassero disturbando tali ordini et consuetudine antique contra lo 
tenore et forma de lloro privilegii, procederite contra de lloro et li casticarrite 
secundo la iusticia recerchera. Et la presente poi sera per vui lecta volimo per 
cautela la restituate al presentante. Ex Camera Summarie 18 februarii 1494. Iu
lius de Scorciatis locumtenens. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Capitaneo Licii. 
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1494 febbraio 18, Napoli. 

Ioanne de Normandia e Francino Petralbes riconoscano la ri
duzione delle imposte fatta in favore di Meo Levi, ebreo di Andria. 

ASN, Sommaria, Partium 40,10rv. 
EDIZIONE: Colafemmina 1981 I, pp. 87-88. 

Pro Meo Levi Iudeo. 
Nobiles viri etc. Meo Levi iudio de Andre e comparso in questa Camera et 

con querela nce have facto intendere como in li anni passati essendo ipso agra
vato in lo apprew faeto generaliter deli iudey de Terra de Bari maxime per non 
fare usura ma per vivere de altre industrie et del campo fo per lo magnifico Fa
bricio de Scorciatis de dicta provincia de Terra de Bari et Otranto per commis
sione de dicta Camera havuta per ipso vera inf6rrnacione de altri iudey sin dici 
dele iudeche de dieta provincia de la impotencia et diminucione de faculta de 
ipso Meo correeto dicto apprew che dove pagava ducati undece per tercw fo 
redueto ad ducati seete secundo piu claramente in dicta terminacione se dice 
continere et perche per vui secondo nce stato exposto e constricto dieto Meo ad 
pagare per tueto lo tempo passato dicti pagamenti fiscali secundo dicto primo 
apprew in lo quale era agravato non volendoli audire dieta determinacione et 
defalcacione faeta per dicto Fabricio, pertanto ve facimo la presente per la quale 
ve dicimo et comandamo che constandove le diete correetione et reduetione 
faeta de dicto apprew ad dieta summa de ducati secte per terczo, dicto Meo non 
debiate molestare ad pagare piu quantita per li residui passati se non per quelli li 
compete secundo la correctione et diminucione predicta ultimo loco facta per 
dicto Fabricio de Scorciatis et de cio non fate lo contrario etc. Et pena de unce 
L non volite incurrere. Datum etc. XVIII februarii 1494. Iulius. de Scorciatis 10-
cumtenens. Ioannes Andreas. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actomm. 

Ioanni de Normandia et Franci Petralbes. 
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1494 febbraio 27, Napoli. 

Lettera della Sommaria a Fabrizio de Scorciatis perché siano 
prese informazioni sul contenuto di una petizione presentata da Sa
ra, ebrea di Corato. 

ASN, Sommaria, Partium 40, 34r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1983 II, pp. 198-199. 
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Pro Sarra Ebrea de Quarato. 
Magnifice vir etc. Per parte de Sarra, ebrea de Quarato, è stata in questa 

Camera donata et presentata peticione, quale presentibus interclusa ve manda
mo, et ve dicimo et ordinamo che del contenuto in quella debeate pigliare vera 
et clara informacione, quale clausa et sigillata ut decet manderite in questa Ca
mera ad cio che quella vista se possa per dicta Camera providere ad quanto sera 
de bisogno et la iusticia recercata. Et non fate lo contrario etc. Datum Neapoli 
etc. xxvn februarii 1494. Iulius de Scorciatis. M(ichael) de Micto. 

Fabricio de Scorciatis. 
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1494 marzo 3, [Napoli]. 

La Sommaria ordina al capitano di Brindisi di convocars: alla 
sua presenza i fratelli Musella e Zaga Pizato, giudei di Crotone, in
sieme col loro creditore Andrea de Grande di Cosenza e di costrin
gere i due fratelli a restituire tutto quello a cui erano legittimamen
te tenuti. 

ASN, Sommaria, Partium 40, 35r. 

Berardini de Grande. 
Capitanio, per parte de Andrea de Grande fratre et herede de condam Be

rardino de Grande de Cosenza e stato cum querela exposto in questa Camera 
che havendo dicto Berardino dato in mercancia circa ducati cento ad Musella et 
Zaga Pizato fratri iudei de Cutrone, secundo dice constare per autentiche scrip
ture, innante che venesse el termine che dicti dinari se devevano per loro resti
tuire a dicto Berardino, considerato che dicti iudei erano faeti debituri ad multi 
altri persune in diverse quantita de dinari, per effugere la satisfacione de quilli 
noctis tempore se absentarono per mare con tueti loro beni et famiglia da la 
dicta cita de Cutrone et vennero ad habitare in quessa cita de Brindisi so circa 
dui anni presumendo non possereno essere constricti alo dieto pagamento, sup
plicance provedamo ala soa indemnita. Et perche non ce pare iusto che dicti iu
dei socto quisto clippio se habiano ad lucrare le robbe de altrui, perche se darria 
materia ali altri de conrneetere simile fraude, pertanto per tenore dela presente 
ve dicimo et comandamo che fandove dieto Andrea o altra legitima persona da 
soa parte constare legitimamente lo debito et cose predicte essereno vere como 
se expone, intese le rasune de dieti iudei, debiate quilli astrengere remediis 
oportunis ad satisfare tueto quello che legitimamente ve constera essereno tenu
ti ad ipso exponente tanto delo capitale como delo lucro sence serra, proceden
do sopra cio summarie simpliciter et de plano, fando expedita iusticia ad ambe 
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doe le parte in modo non habiano causa de iusta querela. Et non fate lo contra
rio etc. Et pena de unce cento etc. La presente etc. Ex Camera ID marcii 1494. 
lulius de Scorciatis locurntenens. Iohannes Andreas. F(ranciscus) Coronatus pro 
magistro actorum. 

Capitaneo Brindisi. 

127 

1494 marzo 11, Napoli. 

La Sommaria ordina al capitano di Brindisi di impedire che 
nella Settimana Santa e negli altri giorni dell'anno gli ebrei siano 
presi a sassate o in altro modo ingiuriati; un'eguale lettera è inviata 
al capitano di Trani. 

ASN, Sommaria, Partium 40, 74v-75r. • 
EDIZIONE: Colafemmina 1980 III, pp. 129-130. 

Ebreorum Brundusii. 
Magnifice vir etc. Per parte deli iudey habitanteno in quessa cita de Brindisi 

nce e stato con querela exposto como continuamente in li di dela Setimana San
eta et in li altri di de lanno dicti exponenti et a Horo fameglie sono insultati et 
iniurati et ad ipso et loro case faete petrate da piu et diverse persune et signater 
da particulare pe~sune vestite mascare, contra lo tenore et forma deli capituli et 
privilegii per la Maiesta del Signor Re ali iudey de quisto regno concessi, in loro 
grave danno et interesse, supplicance per questo provedamo ala lloro indempni
ta de remedio oportuno. Pertanto ve facimo la presente per la quale ve decimo 
et officii auetoritate qua fungimur commectimo et comendamo che epsa recepu
ta debiate ordinare et provedere con tucti quilli megli modi et vie ve pareranno 
necessarie che ad dicti exponenti e a Horo fameglie non sia faeta iniuria ne in
sulto alcuno, tanto per mascari quanto per altra qualsevoglia persona, tanto in li 
di de la Semana Sancta quanto in altri di de lo anno, et maxime in lo di del Ver
nardi Sancto, che cossi e la volunta de la predicta Maiesta del Signor Re che 
dicti iudey non siano iniurati, straciati ne vexati da qual se voglia persona, iuxta 
lo tenore et forma de dieti capituli et privilegii ad dicti iudey .per la predieta 
Maiesta concessi; et trovandone alcuni che li insultasse sive facesse le cose pre
diete contra de dicti exponenti, li punerite et casticarriti in modo a lloro sia ca
stico et ad altri exemplo. Et de cio non fate lo contrario per quanta havite cara 
la gracia del Signor Re et pena de unce cento non volite incorrere. La presente 
volimo pro cautela la restituate al presentante. Datum Neapoli in-eadem Came
ra Summarie XI marcii 1494. Iulius de Scorciatis locurntenens. F(ranciscus) Co
ronatus pro magistro aetorurn. 

Capitaneo Brundusi. 
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Ebreorum civitatis Trani. 
Similis expedita fui ad instanciam Ebreorum civitatis Trani signata ut supra 

die XI marcii 1494. 
Capitaneo Trani. 

128 

1494 marzo 15, Napoli. 

In risposta a un memoriale presentato dall'università di Serra
capriola, la Sommaria invia al capitano direttive circa alcune que
stioni concernenti i rapporti fra detta università e i suoi giudei 

ASN, Sommaria, Partium 40, 83v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1980 II, pp. 253-54. 

Pro universitate SerrecraPiole. 
Nobilis vir fideles amiceque noster carissime, salutem. Per parte dela uni

versita et homini de la Serracrapiola nce e stato presentato memoriale, la copia 
del quale presentibus interclusa ve remictimo, et ve dicimo commictimo et co
mandamo che epsa receputa circa lo primo et secundo capitulo contenuti in dic
to memoriale, in li quali se contene lo macellare dela carne, observarite et fa
riete observare quillo e stato solito et consueto observ-arese per lo passato; et 
circa lo terzo capitulo contenuto in dieto memoriale in lo quale se contene che 
dicti iudei fanno 110ro quatemi et che in quilli voleno se done fede, observarite 
et farite observare li privilegii a 1I0ro concessi per la Maiesta del Signor Re; et 
circa el quarto capitulo in dicto memoriale contenuto che quando dicti iudei so
no chiamati avanti de vui allegano essere remissi avante lo signor messer Iulio 
loro iodice ordinario, et che devendono dicti iudei have(re) da particulare persu
ne voleno li sia ministrata iusticia expedita, ve dicimo et comandamo ut supra 
che circa de questo, auduta luna parte et laltra, ministrerite iusticia expedita, in 
modo che tanto li dicti iudei quanto li cristiani de dicta terra non habiano causa 
de iuste querilarenose. Et de cio non fate lo contrario etc. Et pena de unce cen
to etc. La presente etc. Datum Neapoli in eadem Camera XV marcii XII indic
tionis MCCCCLXXXXIIII. Iulius de Scorciatis locumtenens. F(ranciscus) Coro
natus etc. Compater. 

Capitaneo terre Serracapriole. 
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1494 marzo 20, Napoli. 

Su ricorso della giudecca di Trani la Sommaria invita il vicario 
vescovile ad astenersi dall'aizzare preti e secolari contro gli ebrei 
della città. 

ASN, Sommaria, Partium 40, 113rv. 
EDIZIONE: Colafemmina 1980 III, p, 130. 

Pro iudaica Trani. 
Venerabilis vir amiceque nostre etc. Per parte dela iudeca de quessa cita 

de Trani e stata presentata petecione in questa Camera, per la quale se expone 
como essendono andati novamente in dicta cita, tanto per vui como per vostri 
preyti et homini sono stati faeti et non cessate fare multi detracii, vilipendii et 
iniurie et anche multi manchamenti personali alI iudei de dicta iudeca, contra 
lo tenore et forma deli privilegii et capituli ali iudey de quisto regno per la feli
ce memoria del Signor Re Don Ferrante concessi, in Horo grave danno et inte
resse, supplicance per questo provedamo ala Horo indempnita de remedio opor
tuno. Pertanto ve facimo la presente per la quale ve decimo et ordinamo che 
epsa receputa, ali dicti iudey de dieta iudeca non debiate fare ne fare fare per li 
vostri preyti et homini iniurie, vilipendi, detracll ne manchamenti in qualsevo
glia modo, ymmo quilli li lassarite stare in loro case et in omne altro loco ad fa
re Horo exercitii, et de epsa non debiate modo aliquo impaziare incontro lo te
nore et forma deli privilegii et capituli ad dicti iudey de quisto regno per la feli
ce memoria del Signor Re Don Ferrante concessi, acteso che cossi e la volunta 
de la Maiesta del Signor Re, che ali dicti iudey non sia facto iniurie ne mancha
mento alcuno, come de sopra e dicto. Et de cio non fate lo contrario per quanto 
havite cara la gracia del Signor Re. Datum Neapoli in eadem Camera Summarie, 
die XX marcii 1494. Iulius de Scorciatis locumtenens. Mactheus de Aflicto. 
F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Vicario civitatis Trani. 

130 

1494 aprile 14, [Napoli]. 

Istruzioni della Sommaria al capitano di Barletta perché faccia 
verificare la situazione economica di Meo Levi, giudeo di Andria, 
in modo che venga tassato secondo giustizia. 
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ASN, Sommaria, Partium 40, 167r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1981 I, p. 88. 

Pro Meo L evi. 
Magnifice vir etc. Meo Levi iudio de Andre vaxa110 de lo ilLmo prencepe 

de Altamura e comparso in questa Camera et con querela nce have facto inten
dere como per ipso non vivere de usure ma de altre soye industrie et del campo 
e multo diminuito per soa disgracia de beni et faculta et per dicta causa e stato 
et e agravato per lo apprew generaliter facto deli iudei de Terra de Bari in mo
do che non po supportare in contribuire ali pagamenti li sono stati et sono im
posti, et non providendoseli bisogneria dissabitare, supplicance pero vogliamo 
providere fare recognoscere lo appreczo de ipso exponente et quillo corregere et 
renovare et secundo le soye faculta farlo ponere et contribuire in dicti pagamen
ti tanto per lo passato quanto per lo advenire. Pertanto ve facimo la presente 
per la quale ve dicimo comictimo et comandamo che debiate fare comandare ali 
proti et sindici de dicte iudeche de Terra de Bari che una insieme con vui debia-<> 
no intervenire per 11oro interesse ad fare lo apprew de dicto Meo, et venuti che 
serranno, data per ipso Meo la cedula de tucti sai beni et faculta quale al pre
sente have, debiate de novo fare lo dicto apprew de ipso Meo, secundum mo
rem Ebreorum, et secundo epse faculta providerite habia ad contribuire in dicti 
pagamenti et trovandono havere minore faculta che non e taxato in le tasse an
tique providerite una cum dicti prati et sindici che tucto qui110 manchasse se ha
bia da imponere et pagare per li altri iudei, quale de quactro in cinque anni in
cqua sono venuti in .dicta provincia et non so in lista de dicti pagamenti o vero 
li imponerite sopra ad altri iudei, quali pagassero meno de 11oro faculta se'cundo 
meglio ve parer a, et in cio providerite in modo tale che dicti pagamenti debiti 
per dicti iudei ala Regia Corte non se vengano ad diminuire ne retardare. Et de 
cio non fate lo contrario etc. Et pena de unce L etc. La presente etc. Datum 
etc. Die XlIII aprilis 1494. Iulius de Scorciatis etc. F(ranciscus) Coronatus pro 
magistro actorum. 

Capitaneo Baroli. 

131 

1494 aprile 15, Napoli. 

Su mandato della Sommaria, il Consiglio Idruntino SOmm1nl
strerà giustizia nella causa pendente tra il nobile Francesco de An
gelis di Trani e l'ebreo Lazzaro Paduano. 

ASN, Sommaria, Partium 40, 170rv. 
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Francisci de Angelis de T rano. 
Magnifici viri etc. Vertendo in questa Camera una causa et differencia tra 

lo nobile homo Francisco de Angelis de la cita de Trane ex una et Lazaro Pa
duano ebreo convento ex altera, de et super peticione certe quantitatis pecunie 
et aliis prout in aetis dicte cause continetur, e stato per dicta Camera considera
tis considerandis interposto decreto del tenore sequente: Die VII mensis aprilis 
1494. Facto verbo in bancha coram magnifico domino locumtenente et dominis 
dicte banche per magnificum dominum Mazeum de Aflicto presidentem dicte 
Camere et commissarium presentis cause de instrumento iurato per dictum La
zarum de debito ducato rum viginetioeto eidem Fr;lOcisco de Angelisin quo 
sunt renunciaciones ampIe, et etiam viso dicto privilegio concesso universitati 
Brundusii, et omnibus hinc inde oppositis et replicatis, fuit per dictam Cameram 
provisum procedi deberi vigore dicti instrumenti contra dietum Lazarum non 
obstante dieto privilegio universitatis Brundusii, cui cum iuramento videtur re
nunciatum esse in dicto instrumento. Verum quia dictus Lazarus in presentia
rum est impeditus circa servicia Regie Maiestatis, ut patet per suas patentes lic
teras et oportet de proxime accedere extra regnum, ideo durante eius absencia 
ex causa predicta contra eum non procedatur in dicta causa donec reversus fue
rit et quod post eius reversionem procedatur in causa ipsa iusticia mediante. 
Leetum latum et recitatum fuit presens decretum in Regia Camera Summarie 
per me Franciscum Coronatum dicte Camere magistrum actorum die VIIII apri
hs 1494 presentibus domino Iohanne Andrea, domino Mazeo de Aflicto com
missario, domino Nicolao Barono, domino Simeoni CasolI e, Petro Lupo, domi
no Francisco Scala. Et volendo dicta Camera per minor dispendio de lluna parte 
et laltra sopra dicta causa provedere, ve facimo la presente per la quale ve dici
mo et ordinamo che, retornato serra lo dicto Lazaro ab extra regno, volendo lo 
dicto Francisco contra lo dicto Lazaro in quisso Sacro Regio Consiglio usare le 
soy rasune sopra dicta causa et per ipso Lazaro se allegasse che dicta causa pen
de in dicta Camera iuxta lo tenore et forma del dicto preinserto decreto, proce
derite non obstante dicta pendencia de lite per vigore dela presente commessio
ne quale ve se fa per levare le diete parte de spese, et per questo, audita lluna 
parte et laltra in tueto quello che dire et allegare vorranno, menistrarite ad epse 
parte iusticia expedita, in modo che ne sci una de epsa parte venga ad essere con
tra de iusticia agravate. Et de cio non fate lo contrario per quanto havite cara la 
gracia del Signor Re. La presente usque ad debitam exequcionem la restituate al 
presentante. Datum Neapoli in eadem Camera Summarie XV aprilis 1494. Iu
lius de Scorciatis locumtenens. M(atheus) de Aflicto. F(ranciscus) Coronatus 
pro magistro aetorum. 

Regiis Consiliariis Idrontinis. 
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132 

1494 aprile 24. [Napoli]. 

Il percettore di Terra d'Otranto Fabrizio de Scorciatis intimi ai 
figli ed eredi del defunto mastro Abram di Lecce di comparire di
nanzi alla Camera della Sommaria per rispondere del contenuto di 
una supplica presentata contro di loro dalla giudecca leccese in or
dine ai pagamenti fiscali da essi dovuti. 

ASN, Sommaria, Partium 40, 188r. 

Universitaris Hebreorum Lidi. 
Perceptore, per parte dela universita deli iudei de quessa cita de Lezie e sta

ta donata ala Maiesta del Signor Re supplicacione ad questa Camera remes
sa, dela quale presentibus interclusa ve mandamo copia et ve dicimo et. orclina
mo che la debiati intimare ali dicti figlioli et herede de condam mastro Abram 
che infra termine de XX di inmediati sequenti po lo vostro mandato debiano le
gitime conparere in questa Camera ad respondere sopra lo tenore et forma de 
dicta supplicacione alias ad dire opponere et allegare cio che dire opponere et 
allegare voleranno sopra lo tenore de quella et perche lo contenuto in quella 
non se debia fare, ad cio che intese epse parte in loro rasune, se possa providere 
ad quanto serra de iusticia, alia elapso dicto termino et eis non comparenti bus, 
in eorum contumacia procedatur prout iuris erit. Et nihilominus debiate adscri
vere et notare tuete le facultate deli dicti figlioli de mastro Abram et la rata li 
toccasse per quilli pagare et contribuire in dieti pagamenti ad cio che se possa 
providere ad quanto serra de iusticia, et interea quella exigeriti da dieta iudeca 
cossi como havite exacta per lo passato et Iloro offereno pagare, ad fine che li 
pagamenti predicti debiti ala Regia Corte per questo non se vengano in aliquo 
ad diminuire ne retardare, citra omne preiudicum iurium utriusque partis. Et la 
presente con la relacione etc. Datum in Camera Summarie XXIIII mensis apri
lis 1494. Iulius de Scorciatis locumtenens. F(ranciscus) Coronatus pro magistro 
actorum. Compater. 

Fabricio de Scorciatis. 
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1494 aprile 24, [Napoli]. 

Su ricorso di Bella de Toros di Trani, la Sommaria ordina al ca
pitano della città di verificare lo stato patrimoniale della donna e di 
tassarla secondo giustizia. 
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ASN, Sommaria, Partium 40, 189v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1985 III, pp. 22-23. 

Belle de Toros Hebree. 
Capitanio, par parte de Bella de Toros ebrea de quessa cita de Trani è stata 

presentata in questa Camera supplicacione con decretacione dela Maiesta del Si
gnor Re, la quale presenti bus interclusa ve remectimo et ve dicimo et ordinamo 
che al recevere de epsa del contenuto in quella ve debiate diligentemente infor
mare vocatis vocandis et auditis partibus quarum interest in earum iuribus, et 
exinde debiate provedere che epsa exponente si è stata gravata in lo dicto suo 
appreczo deli soi beni et facultati che sia disgravata et che habia de pagare quel
la rata quale iustamente li tochera per li soi beni et facultate che tene et possede; 
et quella rata che fosse disgravata epsa exponente la debiate spartire et distribui
re sopra li altri iudei de dieta cita, de manera tale che per questo li pagamenti 
per dieta iudeca ala Regia Corte debiti non se vengano in aliquo ad diminuire 
ne retardare. La presente etc. Datum etc. XXVIl1I aprilis 1494. Iulius de Scor
ciatis locumtenens. Compater. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Capitaneo Trani. 

134 

1494 maggio 24, Napoli. 

Su ricorso degli ebrei leccesi, la Sommaria ordina al doganiere 
e ad altri esattori di Lanciano di osservare i privilegi concessi a 
quegli ebrei per quanto concerne le mercanzie che essi portavano 
in quella città. 

ASN, Sommaria, Partium 39, 12v. 

Pro Ebreis civitatis Licii. 
Nobiles viri etc. Per parte de li iudei de la cita de Leze e stata presentata 

peticione in questa Camera, per la quale nce have facto intendere como per le 
mercancie quale portano et fanno in quessa terra, al presente contra solitum et 
consuetum et contra lo tenore et forma de li priviliegii et capituli a dicti iudey 
concessi per la bona memoria del Signor Re don Ferrante et confIrmati per la 
Maiesta del Signor Re li intendite constrengere ad pagare certi diricti ad quessa 
dohana tangenteno per le diete mercancie, in lIoro grave danno et interesse, 
supplicance per questo provedamo ala lIoro indempnita de remedio oportuno. 
Pertanto ve facimo la presente per ' la quale ve dicimo et officii auetoritate qua 
fungimur conmÌctimo et comandamo che epsa receputa ali dieti exponenti de
biate observare li privilegii et franchicia concessa per la dieta Maiesta et non in-
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novare cosa alcuna contra lo tenore et forma de li dicti privilegii et · capituli a 
dicci iudei concessi et confirmati ut supra, et occorrendove cosa alcuna in con
trario circa le cose predicte, per le quale pretendate erigere diricti de la dohana 
et piaza per le dicte mercancie quale portano et fanno dieti exponenti in dieta 
terra, nde debiate donare adviso in dicta Camera ad cio che quillo havuto per 
dicta Camera ve se possa consultamente respondere et provedere secundo serra 
de iusticia. Et de cio non fate lo contrario etc. Et pena de unce L non volite in
correre. Datum Neapoli etc. XXIIll mensis mai XII indictionis 1494. Post da
tum. La presente rescituate al presentante per cautela. Iulius de Scorciacis 10-
cumtenens. Matheus de Aflieto. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Dohanerio et credenceriis et plateariis terre Lanzaru. 

135 

j 1494 maggio 24, Napoli. 

Ordine della Sommaria a Franceschetto Longo perché provve
da che gli eredi di Aronne Sacerdote, giudeo di Lecce, non siano in 
materia fiscale gravati più del dovuto. 

ASN, Sommaria, Partium 39, Br. 

Heredum Han Sacerdoti Ebrey. 
Magnifice vir etc. Per parte de li heredi de Haro Sacerdote ebrey de la cita 

de Leze e stata presentata petecione in questa Camera, la copia dela quale pre
sentibus interclusa ve remeetimo, et ve decimo et officii auctoritate qua fungi
mur commictimo et comandamo che epsa receputa debiate ordinare et prove de
re che dicti exponenci non siano indebitamente gravati ma che habiano ad paga
re quello alloro iustatnente compete, ad tale che non habiano iusta causa de piu 
querularenose. Et de cio non fate lo contrario per quanto havite cara la gracia 
del Signor Re et pena de unce L non volite incorrere. Datum Neapoli in eadem 
Camera Summarie die XXIIII mensis mmi XII indictionis 1494. Iulius de Scor
ciatis locumtenens. Matheus de Allicto. F(ranciscus) Coronatus pro magistro 
aetorum. 

Francischeeto Longo. 

136 

1494 giugno 3, Napoli. 

Ordine della Sommaria al capitano e al govèrnatore di Ascoli 
perché costringano i debitori di Ioseph, David e fratelli a soddisfa
re alle loro obbligazioni. 
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ASN, Sommaria, Partium 39, 39v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1986 I, pp. 47-48. 

Pro Iosif, Davit et fratribus Ebreis. 
Nobiles viri etc. Per parte de Ioseppe, Davit et fratelli ebrey de Gauzello de 

quessa cita de Ascoli nce e stato con querela exposto como deveno consequire 
et havere da piu et diverse persune certe quantitate de dinari per causa de im
prunto mercancie et altre negociacione tra lloro facte, secundo dicono apparere 
per instrumenti puplici et altre legitime scripture, da li quali secundo se dice 
non hanno possuto ne ponno essere satisfacti de dicti dinari, in loro grave dan
no et interesse, supplicance provedarno ala loro indempnita de remedio oportu
no. Pertano ve facimo la presente per li quale ve decimo et officii auctoritate 
qua fungimur conmictimo et comandarno che epsa receputa ad omne requisicio
ne de li dicti Ioseppe, Davit et fratelli debiate fare chiamare avante de vui dicti 
debituri per lloro nominandi et quelli in loro rasiune audite, constandove del 
vero debito, quilli et ciaschuno de ipsi debiate constrengere ad pagare ad dicti 
exponenti tucta quella quantita de dinari che legitimamente appareranno debitu
ri per le cause predicte, procedendone in questo summarie simpliciter et de pla
no sola facti veritati inspecta, nesciuna de epse parte contra de iusticia agravan
do, observandoli et fandoli aobservare a dicti exponenti li privilegii et capituli a 
li iudey del regno concessi per la immorale (sic) memoria del Signor Re Don 
Ferrante, confirmate per lo Signor Re, ad tale che per dicti exponenti non se 
habia iusta causa de piu querularenose. Et de cio non fate lo contrario etc. Et 
pena de unce cento non volite incorrere. La presente volimo per cautela la re
stituate al presentante. Datum Neapoli etc. Die ID iunii 1494. Iulius de Scorcia
tis locumtenens. Iohannes Andreas. F(ranciscus) Coronatus pro magistro acto
rum. 

Capitaneo et gubernatori civitatis Asculi in solidum. 

137 

1494 giugno 6, Napoli. 

Su ricorso di Bonella de Masello e di Lazzaro suo nipote, giudei 
di Barletta, la Sommaria ordina al capitano della città di assistere i 
due nel recuperare i loro crediti. 

ASN, Sommaria, Partium 39, 58v. 

Bonel/e de Masel/o. 
Magnifice viro etc. Per parte de Bonella de Masello, de Lazaro suo nepote 

ebrey de quessa terra de Barlecta nce e stato cum querela exposto como deveno 
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consequire et havere da piu et diverse persune de dicta terra de Barlecta certe 
, quantita de dinari per causa de imprunto, mercancie et altre negociacione tra 

lIoro facte, secundo dicono apparere per instrumenti puplici et altre legitime 
séripture, deli quali secundo se dice non hanno possuto ne ponno essere sati
sfacti de dicti dinari, in !loro grave danno et interesse, supplicance per questo 
pr-ovedamo ala lloro indempnita de remedio oportuno. Pertanto ve facimo la 
presente per la quale ve decimo et officii auctoritate qua fungimur commicti
mo et comandamo che epsa receputa ad omne requisicione deli dicti exponenti 
debiate fare chiamare avante de vui dicti debituri per lloro nominandi et quelli 
in loro rasune auditi, constandove del vero debito, quilli et ciascuno de ipsi de
biate constrengere ad pagare ad dicti exponenti tucta quella quantita de dinari 
che legitimamente apparerano debituri per le cause predicte, procedendone in 
questo summarie simpliciter et de plano, sola facti veritate inspecta, nesciuna de 
epse parte contra de iusticia agravando, observandoli et fan doli observare a dic
ti exponenti li privilegii et capituli ali iudey del regno concessi per la immortale 
memoria del Signor Re Don Ferrante, confirmati per lo Signor Re, ad tale che 
per dicti exponenti non se habia iusta causa de piu querularenose. Et de ciq non 
fate lo contrario etc. Et pena de unce cento non volite incorrere. La presente 
volimo per cautela la rescituate al presentante. Datum Neapoli in eadem Camera 
Summarie die sexto mensis iunii 1494. Iulius de Scorciatis locumtenens. F(ran
ciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Capitaneo Baroli. 
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1494 giugno 6, [Napoli]. 

La Sommaria ordina a Francino de Petralbes e ad Alessandro 
Longo di non sottoporre al pagamento dei contributi fiscali delle 
giudecche di Terra di Bari gli ebrei che non erano ancora giunti 
nella provincia al tempo dell'esazione delle tasse. 

ASN, Sommaria, Partium 39, 69v-70r. 

Hebreorum Terre Bari. 
Nobiles viri etc. Per parte deli iudei foresteri dela provincia de Terra de 

Bari e stato cum querela exposto in questa Camera como essendono ipsi iudei 
novamente venuti ad habitare in dicta provincia de Terra de Bari, per le iudeche 
de dicta provintia se intendono constringere ipsi iudei foresteri ad pagareno la 
rata de certi residui quali deveno pagare le dicte iudeche de Bari ala Regia Cor
te, in tempo deli quali residui dicti iudei foresteri non erano in lo regno, in gra
ve danno et interesse, supplicance providamo ala loro indempnita de remedio 
oportuno. Pertanto per la presente ve decimo et ordinamo che per quanto tocca 
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ali dicti residui hanno dicte iodeche avante lo advento de ipsi iudei foresteri 
non li debiati constrengere ad quilli contribuirence ne pagarence, ma da quelli li 
serverite et farri te servare inmuni et exempti perche non è iusto habiano da 
contribuire ad quello non se so trovati, et si per casu li havessero constrieti ad 
pagareno alcuna cosa, quella nce la debiate restituire et fare restituire. Verum 
per lo advenire le farrite pagare secundo lo apprezo quale de presente se farra 
per lo nobile homo Bartolomeno Bosco deputato sopra lo apprezo de tueti li iu
dei de dieta Terra de Bari. Et non farrite lo contratio etc. Et pena de unce cen
to etc. La presente etc. Datum in Camera Summarie VI iunii 1494. Iulius de 
Scorciatis locumtenens. Nicolaus Baronus. F(ranciscùs) Coronatus pro magistro 
actorum. 

Francino de Petralbes et Alexandro Longo. 
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1494 giugno 7,N~poli. 

Poiché da informazione presa risultava che il contributo fiscale 
dovuto dalla vedova Bonella di Barletta era stato indebitamente 
maggiorato di 28 ducati annui, la Sommaria ordina a Franceschetto 
Longo di trasferire sugli altri iudei la somma, fissando a 33 ducati 
la quota fiscale annuale dovuta dalla donna. 

ASN, Sommaria, Partium 39, 56r-57r. 

Pro B011clla Ebrea vidua. 
Magnifice vir etc. Per questa Camera e stata reconosciuta et vista la infor

macione pigliata per ordine et commissione de quella ad instancia de Bonella iu
dea vedua de Barlecta sopra lo agravamento de li pagamenti fiscali per epsa a la 
Regia Corte debiti, dove per dieta informacione consta che dicta Bonella se tro
va essere agravata in lo apprezo per ducati vinti octo et tari; et volendo dicta, 
Camera a la indepnita de dicta exponente de remedio oportuno providere, e sta
to per dicta Camera provi sto et ordinato che dicta Bonella sia disgravata de li 
dicti ducati vinti octo et tari, ma che habia ad pagare ducati trenta tre per anno, 
per la rata ad epsa tangente sycundo che consta per dicta informacione, ad raso
ne de dicti ducati trenta tre da dieta exponente exacigerite et farrite exigere la 
rata de dicti pagamenti fiscali ad epsa tangente per li quaetro terzi proxime pas
sati del presente anno et che dicti ducati vinte octo et tari se habiano da divide~ 
re et spartire con li residui se trovano in la provincia de Terra de Bari tra li iu- . 
dey de quella, ita quod la dieta exponente non habia ad essere indebite agravata 
et la Regia Corte non habia ad perdere cosa nesciuna deli dicti ducati vinte octo 
et tari sgravati da la dicta Bonella. Pertanto ve facimo la presente per la quale 
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ve dicimo et officii auetoritate qua fungimur commectimo et comandamo che 
epsa receputa ex nunc in antea debiate dala dicta Bonella exigere sive fare exi
gere dicti ducati trenta tre per la rata deli dicti pagamenti fiscali per epsa ala Re
gia Corte debiti in li termini et tande solite et consuete et non piu et ad dieta ra
sone de dicti ducati trentatre da dicta exponente exigerite et farri te exigere la 
rata deli dicti pagamenti fiscali ad epsa tangente per li dieti quactro terzi proxi
me passati del presente anno como de sopra e dicto et dicti ducati vinti oeto et 
tari sgravati da dicta Bone11a exigerite et farrite exigere da li iudei de dieta pro
vinci a de Terra de Bari,ita quod la dicta Regia Corte non venga ad perdere co
sa nesciuna, acteso che cossi e stato per dicta Camera provisto et ordinato como 
de sopra e dicto. Et de cio non fate lo contrario per quanto havite cara la gracia 
del Signor Re et pena de unce cento non volite incorrere. La presente retenuta
ne copia autentica appresso de vui, volimo pro .cautela la restituate al presentan
te. Datum Neapoli in eadem Camera Summarie die VII mensis iunii 1494. Post 
datum. Se exequucione alcuna contra de epsa exponente per vui sive altro in 
vostro nome li fosse stata faeta per la rata deli dieti quactro terzi ad epsa tan
gente, quella incontinente debiate ad dicta exponente restituire et fare restituire 
er dieta rata exigerite et farrite exigere ala rasone predieta de dicti trenta tre "du
cati et non piu como de sopra e dicto. Datum ut supra. Iulius de Scorciatis 10-
cumtenens. Iohannes Andreas. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Francischeeto Longo. 
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1494 giugno 9, Napoli. 

Su esposto di Mosè e · Mayr de Balmes di Lecce, la Sommaria 
ordina al capitano e ai baglivi della città di convocare i debitori de
gli esponenti e di costringerli a pagare quanto dovevano. 

ASN, Sommaria, Partium 39, 64rv. 

Pro parte Mosce et Mtryr Ebrei!. 
Magnifice et nobiles viri etc. Per parte de Mosce et Mayr de Balmes ebrei 

de quessa cita de Leze nce e stato con querela exposto como deveno consequire 
et havere da piu et diverse persune certe quantitate de dinari per causa de im
prunto mercancie et altre negociacione tra 110ro faete, secundo dicono apparere 
per instrumenti puplici et altre legitime scripture, dali quali secundo se dice 
non hanno possuto ne ponno essere satisfati de dicti dinari in loro grave danno 
et interesse, supplicance per questo provedamo ala 110ro indemnita de remedio 
oportuno. Pertanto ve facimo la presente per la quale ve decimo et officii aucto
ritate qua fungimur commictimo et comandamo che epsa receputa ad omne re
quisicione deli dicti exponenti sive ciaschuno de ipsi, debiate fare chiamare 
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avante de vui dicti debituri per lloro nominandi et quil1i in loro rasune auditi, 
constandove dell1oro debito, quilli et ciaschuno de ipsi debiate constrengere ad 
pagare ad dicti exponenti tueta quella quantita de dinari che legitimamente ap
pareranno debituri per le cause prediete, procedendone in questo summarie 
simpliciter et de plano, sola faeti veritate inspeeta, nesciuna de epse parte contra 
de iusticia agravando, observandoli et fandoli observare a dicti exponenti li pri
vilegii et capituli ali iudey del regno concessi per la immortale memoria del Si
gnor Re don Ferrante, confirmati per lo Signor Re, ad tale che per dicti expo
nenti non se habia de piu querularenose. Et de cio non fate lo contrario etc. Et 
pena de unce cento non volite incorrere. La presente etc. Datum Neapoli in ea
dem Camera Summarie VIIll iunii 1494. Iulius de Scorciatis locumtenens. 
F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Capitaneo civitatis Licii et baiulis eiusdem. 

141 

1494 giugno lO, ~apoli. 

Su petizione di Iosep Bellinfante di Bari, la Sommaria ordina di 
prendere informazioni sul contenuto della petizione e quindi di esi
gere da ciascuno dei fratelli del ricorrente la quota fiscale dovuta 
per i beni ereditati dalla loro madre Dolce. 

ASN, Sommaria, Partium 39, 63v. 

Pro Iosep Bello ltifante Ebreo. 
Magnifice vir etc. Per parte de Iosep de Bello Infante iudio de Bari e stata 

in dicta Camera presentata petecione, la quale presenti bus interclusa ve remecti
mo et ve decimo et ordinamo che chiamate avante de vui li fratri de dicto expo
nente heredi de la dicta condam Dolce et quilli in 110ro rasune auditi, summaria
mente non esserendonce altro che legitimamente obsistat, debiate da dicti here
di de la dicta Dolce, fratelli de dicto exponente, exigere et fare exigere la rata ad 
ciaschuno de loro tangente per li dicti boni remasti de la dicta hereditate de la 
dicta Dolce 110ro matre et tra de 110ro spartute et divise, secundo in dieta pete
cione se contene, ad tale che dieto exponente non habia ad pagare piu de 
quello ad ipso iustamente compete per la rata de li dieti soy boni pervenuti ad 
ipso de dicta hereditate. Et de cio non fate lo contrario per quanto havite cara 
la gracia del Signor Re et pena de unce L non vplite incorrere. La presente voli
mo per cautela la restituate al presentante. Datum Neapoli in eadem Camera 
Summarie die X iunii 1494. Iulius de Scorciatis locumtenens. Matheus de Aflic
to. F(ranciscus) Coronatus pro magistro aetorum. 
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1494 giugno 11, [Napoli]. 

Ordine della Sommaria a Francino Petralbes di informarsi sul
la situazione economica di Grazia, ebrea di Andria, e sul suo ap
prezzo e di tassarla secondo quanto è di giustizia. 

ASN, Sommaria, Partium 39, 77v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1981 I, p. 89. 

Pro Gracia Ebrea. 
Vir nobilis etc. Per parte de Gracia ebrea et soi figlioli popilli habitanti in 

Andre nce e stato exposto con querela como e multa diminuita dele soe faculta
te et per consequens e gravata grandemente in la taxa delo suo pagamento lo 
quale nullo modo po pagare, supplicance per questo provedamo ala soa indem
pnita. Pertanto, per la presente ve decimo et ordinamò che al recevere d epsa 
ve debiate diligentemente informare dele faculta de epsa exponente et dela ta
xa che sta in apprezo et trovando la che non poseda tante facultate per quanto 
sta taxata et che sia de quelle deminuita po che fo faeta dieta soa taxa la debiati 
disgravare, providendo che habia de pagare quella rata che iustamente le toche
ra et quella quantita che serra disgravata epsa exponente la imponerite sopra le 
altre iudeche che quessa provincia dove iustamente parera doverese spartire de 
manera che per tale disgravamento li pagamenti debiti per diete iodeche non se 
vengano in aliquo ad diminuire ne retardare. Et non fate lo contrario etc. La 
presente etc. Ex Camera Summarie XI iunii 1494. Iulius de Scorciatis locumte
nens. F(ranciscus) Coronatus pro magistro aetorum. Compater. 

Franci Petralbes. 

143 

1494 giugno 11, Napoli. 

La Sommaria ordina a Francino Petralbes di esigere dalle giu
decche della provincia la quantità di contributi di cui, perché inde
biti, era stato alleviato Meo di Andria dal capitano di Barletta su 
direttiva della stessa Sommaria. 

ASN, Sommaria, Partium 39, 78r. 

Pro Meo Hebreo. 
Vir nobilis etc. Recordamone in li di passati haveremo scripte lictere de 

questa Camera directe al regio capitanio de Barleeta che se devesse informare 
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delo gravamento che se pretendea essere stato facto ad Meo iudio de Andre in 
lo apprezo deli soi beni et trovando claramente lui essere gravato, lo havesse di
sgravato, verum che la rata per la quale lui fosse disgravato, la havesse facta im
ponere sopra le altre iudeche dela provincia de Terra de Bari, in modo tale 
che per questo li pagamenti fiscali debiti per le iudeche predicte non se venesse
ro ad diminuire in cosa alcuna, per lo quale capitanio secundo dicto Meo nce 
have exposto per vertu de dicte nostre lictere e stato reconosciuto lo apprezo 
predicto facto deli boni de ipso exponente et lo have disgravato in certa quanti
ta et quella spartuta tra le altre iodeche de dicta provintia. Per questo per la pre
sente ve decimo et ordinamo et comandamo che al recevere de epsa ve debiate 
informare del supradicto et constandono che dicto capitanio legitimamente per 
vertu de dicte nostre lictere habia disgravato ipso exponente de alcuna quantita 
et quella spartuta sopra le altre iudeche, la debiate servare et fare observare de 
manera tale che per questo li pagamenti debiti ala Regia Corte per le iudeche 
predicte non se vengano in alique ad deminuire ne retardare. Et non fate lo 
contrario etc. Et pena de unce cento etc. La presente etc. Ex Camera Summarie 
XI iunii 1494. Iulius de Scorciatis locumtenens. f(ranciscus) Coronatus pro ma
gistro actorum. Compater. 

Franci de Petralbes. 
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1494 giugno 11, Napoli. 

Su denunzia dei giudei di Terra di Bari, la Sommaria minaccia 
il percettore Francino Petralbes di una punizione esemplare se per
severasse nel chiedere come salario del suo ufficio un ducato al 
giorno invece dei quattro carlini stabiliti; inoltre, egli doveva resti
tuire quanto aveva indebitamente preteso. 

ASN, Sommaria, Partium 39, 80r. 

Vir nobilis etc. Per parte deli iudei de quessa provincia de Terra de Bari è 
stato presentato in questa Camera memoriale per lo quale se gravano como an
dandono vui ad exigere da loro certi pagamenti per ipsi debiti, li constrengite ad 
pagare per lo vostro salario ad rascine de uno ducato 1.0 di, supplicance prove da
mo ala loro indempnita, del che quando cussi fosse stamo multi maravigliati 
che per vui se usano tale natura de exequciuni. Et per questo per la presente ve 
dicimo et comandamo ad pena de ducati mille Regio Fisco applicandi in casu 
contravencionis, che debiate cessare de fare simile extorsione, ymmo per lo 
tempo che havete vacato ed vacarite circa tale exapcione ve debiate fare pagare 
lo vostro salario ad rasone de quactro carlini lo di et non piu, et tucto quello li 
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havissevo exacto piu o le havissevo facta exequcione per causa de dicto vostro 
salario, nce lo debiate fare bono et restituire, certificandove che ne farimo pi
gliare informacione de tale facenda et quando trovarrimo che sia vero, nce fari
mo tale demostracione che ad vui sera castigo et ali altri exemplo. La presente 
etc. Datum etc. XI iunii 1494. Iulius de Scorciatis locumtenens. F(ranciscus) 
Coronatus pro magistro actorum. Compater. 

Franci de Petralbes. 
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1494 giugno 11, [Napoli]. 

Il portolano Vincenzo Barone prenda informazioni su un me
moriale presentato dai nipoti et eredi di Aronne Sacerdote, giudei 
di Lecce, e li tassi in base alle sostanze che realmente possegg()no. 

ASN, Sommaria, Partium 39, 82r. 

Heredum condam Haharo Sacerdote Hebreo. 
Mastro portulano, per parte de li neputi et heredi de condam Aharo Sacer

doto iudei de quessa cita de Leze e stato donato memoriale ala Maiesta del Sin
gor Re, ad questa Camera remisso, del quale presentibus intercluso ve mandamo 
copia et ve dicimo et ordinamo che al recevere de epsa del contenuto in quillo 
ve debiate diligentemente informare et trovandono che lo contenuto in quello 
sia vero et che ipsi exponenti siano diminuti de lloro facultate per le cause pre
dicte, debiate provedere de fareli disgravare de quella rata che ve constera legiti
mamente deverese disgravare et dicta rata providerite se habia de spartire sopra 
li iudei de dicta cita, de manera tale che li pagamenti per dicta iudeca ala Regia 
Corte debiti non se vengano in aliquo ad deminuire ne retardare, et provideriti 
che dicti exponenti habiano de pagare quella rata che iustamente ve le tochera 
per li boni et facultate che possedono. La presente etc. Datum in eadem Camera 
Summarie XI iunii 1494. Iulius de Scorciatis locumtenens. F(ranciscus) Corona
tus pro magistro actorum. Compater. 

Vicencio Barono. 

146 

1494 giugno 12, [Napoli]. 

Il percettore Fabrizio de Scorciatis provveda a far osservare il 
decreto emanato dalla Camera della Sommaria con cui vengono ri-
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confermate le immunità e le franchigie fiscali ai figli del defunto 
mastro Abram de Balmes di Lecce. 

ASN, Sommaria, Partium 39, 72v. 

Filiorum magistri Abrae. 
Perceptore, recordamone in li di passati havereve scripto et ordinato che 

devissevo fare notamento io scriptis de tueti li boni et faculta deli figlioli de 
condam mastro Abram de Balmes quali habitano io Leze et dela rata li havesse 
toccata per quilli pagare con la iudeca de dieta cita in li pagamenti che occorre
no fioche altro fosse stato provisto et ordinato, actento la defferencia vertea in 
questa Camera tra dieta iudeca et dicti figlioli de mastro Ab(r)am sopre loro 
franchicia, secundo questo et altro in diete lictere aIe quale ne referimo se con
tene. Et perche per questa Camera noviter è stato donato decreto sopre tale 
causa che se habia da observare a dicti figlioli la inmunita et franchicia predicta 
secundo che liè stata observata per lo passato iuxta lo tenore et forma deli loro 
priv'ilegii, secundo questo et altro in dieto decretp et executoria de questa Came
ra desuper expedita se contene, per questo per la presente ve dicimo et orclina
mo che al recevere de epsa, lo notamento predicto per vui facto per virtu de 
dicte nostre lictere deli boni et faculta de ipsi exponenti nce lo debiati restituire 
et fare asse sencza fareli innovare cosa alcuna iuxta lo tenore et forma delo de
creto predicto. La presente etc. Datum etc. XII iunii 1494. Iulius de Scorciatis 
locumtenens. Matheus de Aflieto. F(ranciscus) Coronatus pro magistro acto
rum. 

Fabricio de Scorciatis. 

147 

1494 giugno 12, Napoli. 

Ordine della Sommaria al capitano di Molfetta perché costringa 
i debitori di Isac de Largentière, ebreo molfettesé, a soddisfare i lo
ro debiti, servendo il denaro per i pagamenti fiscali dovuti alla Re
gia Corte. 

ASN, Sommaria, Partium 39, 86rv. 
EDIZIONE: Colafemmina 1985 IV, pp. 54-55. 

Pro Isach de Largentere Ebreo. 
Nobilis vir etc. Per parte de Isach de Largentere iudio de quessa cita de 

Molfecta nce e stato con querela exposto como deve conseguire et havere da piu 
et diverse persune de dicta cita certe quantitate de dinari per causa de imprunto, 
mercancie et altre negociacione tra de 11oro facte et anche con lo figlio de ipso 
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exponente, secundo se dice apparere per instrumenti puplid et altre legitime 
scripture, da li quali secundo se dice non have possuto ne po essere satisfacto de 
dieti dinari. Et perche secundo se dice e debitore a la Regia Corte per causa de 
li pagamenti fiscali per ipso debiti et che non rescotendo da dieti soi debituri 
non porri a satisfare a dicta Regia Corte de quello ipso è tenuto per dicti paga
menti fiscali in suo grave danno et interesse, supplicance per questo provedamo 
a la soa indempnita de remedio oportuno. Pertano ve fadmo la presente per la 
quale ve decimo et offidi auctoritate qua fungimur comi etimo et comandamo 
che epsa receputa ad omne requisidone del dieto exponente sive ciaschuno de 
ipsi debiate fare chiamare avante de vui dicti debituri per ipso nominandi, et 
quilli in lloro rasune auditi, constandove del vero debito, quilli et ciaschuno de 
ipsi debiate constrengere ad pagare ad dicto exponente tueta quella quantita de 
dinari che legittimamente apparerano debituri per le rasune prediete, proceden
dono in questo summarie simpliciter et de plano, sola facti veritate inspecta, ne
sciuna de epse parte contra de iusticia agravando, observandoli et fandoli obser
vare a dicto exponente li privilegii et capituli ali iudei del regno concessi per la 
immortale memoria del Signor Re Don Ferrante, confirmati per la Mae
sta del Signo'r Re, ad tale che rescotendo da dicti soy debituri possa habilemente • 
satisfare a dicta Regia Corte de quello e debitore per causa de dicti pagamenti fi
scali, ad cio che per dicto exponente non se habia iusta causa de piu querelarese. 
Et de cio non fate lo contrario per quanto havite cara la gracia del Signor Re et 
pena de unce C non volite incorrere. La presente volimo per cautela la resti tua
te al presentante. Datum Neapoli in eadem Camera Summarie die XII iunii 
1494. Iulius de Scorciatis locumtenens. F(randscus) Coronatus pro magistro ac
torum. 

Capitaneo Melfiete. 

148 

1494 giugno 14, Napoli. 

Il capitano di San Severo renda giustizia agli ebrei di quella ter
ra nei confronti dei loro debitori insolventi. 

ASN, Sommaria, Partium 39, 78v-79r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1985 I, pp. 85. 

Pro Ebreis terre Sansiverii. 
Magnifice vir, per parte de li iudey habitanteno in quessa terra de Sanseve

ro nce e stato con querela exposto como deveno consequire et havere da piu et 
diverse persune de dieta terra certe quantita de dinari et altre robbe per causa 
de imprunto mercancie et altre negociacione tra de 110ro faete, secundo se dice 
apparere per intrumenti puplici et altre legitime scripture, da li quali secundo se 
dice non hanno pòssuto ne possono essere satisfaeti de dieti dinari et beni. Et 
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perche secundo se dice so debituri dicti exponenti a la Regia Corte per causa de 
li pagamenti fiscali per ipsi debiti, et che non rescotendono da dieti iloro debitu
ri non porri ano satisfare a dicta Regia Corte de quello ipsi et ciaschuno de loro 
so tenuti per dieti pagamenti fiscali in loro grave danno et interesse, supplican
ce per questo providamo a la loro indempnita de remedio oportuno. Pertanto 
ve facimo la presente per la quale ve decimo et officii auctoritate qua fungimur 
commietimo et comandamo che epsa receputa ad omne requisicione de dicti 
exponenti et ciaschuno de loro debiate fare chiamare avante de vui dieti Horo 
debituri per lloro et ciaschuno de ipsi nominandi et quilli in loro rasune auditi 
constandove del vero debito quiili et ciaschuno de ipsi debiate constrengere ad 
pagare a dicti exponenti tueta quella quantita de dinari et altri boai che legiti
mamente appareranno debituri per la cause prediete, procedendone in questo 
summarie simpliciter et de plano, sola faeti veritate inspecta, nesciuna de epse 
parte contra de iusticia agravando, observandoli et fandoli observari a dieti 
exponenti et ad ciaschuno de ipsi li privilegii et capituli a li iudei del regno con
cessi per la inmortale memoria del Signor Re Don Ferrante, confirmati per la 
Maiesta del Signor Re, ad tale che rescontendeno da.dicti lloro debituri possano 
abelemente satisfare a dicta Regia Corte de quello so debituri per causa de dicti 
pagamenti fiscali, ad cio che per dicti exponenti non se habia iusta causa de piu 
lamentarenose. Et de cio non fate lo contrario etc. Et pena de unce cento non 
volite incorrere. La presente etc. Datum Neapoli in eadem Camera Summarie 
die XIIII iunii 1494. lulius de Scorciatis locumtenens. lohannes Andreas. F(ran
ciscus) Coronatus pro magistro aetorum. 

Capitaneo terre Sancti Severii. 

149 

1494 giugno 14, Napoli. 

Lettera della Sommaria ai prati giudei di Terra di Bari perché 
Iaco di mastro Iosep Levi di Bitonto nei pagamenti dovuti alla 
R. Corte non sia indebitamente aggravato ma soddisfi ad essi in ra
gione delle sostanze che realmente possiede. 

ASN, Sommaria, Partium 39, 87v-88r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1986 II, p. 46. 

Pro Iaco de magistro Iose} Levi. 
Providi viri amicique nostri carissimi, salutem. Per parte de Iaco de mastro 

losep de Levi iudio habitante in la cita de Butonte e stato exposto in questa Ca
mera cum querela como novamente e stato per vui posto in lo apprezo facto in 
quessa provincia de Terra de Bari, per lo quale lo havite agravato, dove lo havi-
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te constricto et intendite constrengere ad pagare piu de quello ad ipso iustamen
te compete si per causa de li residui per li iudey de dicta provincia de Terra de 
Bari a la Regia Corte debiti como anche per altri pagamenti, non havendo pi
gliato cedula sive informacione de soy beni et facultate, lo che nullo modo por
ria sopportare, in suo grave damno et interesse, supplicance per questo prove
damo ala soa indemnita de remedio oportuno. Et perche non pare cosa iusta 
che habia ad pagare piu de quello ad ipso iustamente compete ma solamente per 
le facultate et beni quale tene et possede, pertanto ve facimo la presente per la 
quale ve decimo et officii auetoritate qua fungimur ordinamo et comandamo 
che epsa receputa debiate ordinare et providere che dicto exponente in dicto ap
prezo non sia indebitamente agravato si in dicti residui como in altri pagamenti 
per dieti iudey de dieta provincia de Terra de Bari a la Regia Corte debiti, ma 
solum habia ad pagare et contribuire in dicti pagamenti per le soy facultate et 
beni, quale al presente tene et possede per modo tale che non venga modo ali
quo ad essere indebitamente gravato contra de iusticia et che non habia iusta 
causa de piu lamentarese. Et de cio non fate lo contrario etc. Et pena de unce 
cento non volite incorrere. La presente volimo per cautela la restituate al pre
sentante. Datum Neapoli in eadem Camera Summarie die X111I iuoii 1494. Iu
lius de Scorciatis locumtenens. Matheus de Ailicto. F(ranciscus) Coronatus pro 
magistro actorum. 

Protis provincie Terre Bari. 
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1494 giugno 14, Napoli. 

Ordine della Sommaria a Francino Petralbes perché s'informi 
sulla situazione economica di Abram Iaco Levi, ebreo abitante in 
Andria, e lo tassi secondo giustizia. 

ASN, Sommaria, Partium 39, 96r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1981 I, pp. 89-90. 

Pro Abram Iaeo Levi Ebreo di Andre. 
Vir nobilis etc. Per parte de Abram de Iaco Levi iudeo habitante in Andre 

e stato exposto con querela como dicto exponente e multo deminuito de le soy 
facultate et per consequens e gravato grandemente in la taxa de lo suo paga
mento, lo quale nullo modo po pagare, suplicance per questo provedamo a la 
soa indempnita. Pertanto per la presente ve decimo et ordinamo che al receve
re de epsa ve debiate diligentemente informare de le facultate de epso exponen
te et de la taxa che sta in apprezo et trovandolo che non posseda tante facultate 
per quanto sta taxato et che sia de quelle deminuito po che fo faeta dieta soa ta
xa lo debiate disgravare de quello che iustamente troverite deverese di sgravare 
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provedendo che habia de pagare quella recta che iustamente li tocca et quella 
quantita che serra disgravato ipso ecponente la imponerite sopra le altre iudeche 
de quessa provincia dove iustamente ve parera deversespartire de manera che 
per tale disgravamento li pagamenti debiti per diete ioél.eche non se vengano in 
aliquo a diminuire ne retardare. Et de cio non fate lo contrario etc. La presente 
volimo per cautela la restituate al presentante. Datum Neapoli etc. Die Xlln 
mensis iunii 1494. Iulius de Scorciatis locumtenens. Iohannes Andreas. F(ranci
scus) Coronatus pro magistro actorum. 

Franci Petralbes. 
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1494 giugno 16, [Napoli]. 

Lettera della Sommaria ad Alessandro e a Francino Petralbes 
perché prendano informazioni sul ricorso di Bella de Toros, che 
aveva denunciato di essere stata tassata più del dovuto, e giudichi
no il suo caso secondo giustizia. 

ASN, Sommaria, Partium 39, 92v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1985 III, p. 23. 

Pro Bella de Toros Hebrea. 
Egregii viri etc. Per parte de Bella de Toros ebrea de Trani e stata presen

tata in questa Camera peticione, la quale presenti bus interclusa ve remeetimo et 
ve dicimo et ordinamo che al recevere de epsa del contenuto in quella ve debia
te diligentemente informare; et trovandone quello se contene in dieta peticione 
essere vero, debiate provedere se habia de mandare ad debita esequcione servata 
forma licterarum dicte Camere, de manera che epsa exponente non venga ad es
sere contra iusticia agravata et li pagamenti debiti per le iudeche de quessa pro
vincia per questo non se vengano in aliquo ad diminuire ne retardare. La pre
sente etc. Qatum in Camera Summarie XVI mensis iunii 1494. Iulius de Scor
ciatis locumtenens. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Alexandro et Franci Petralbes. 
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1494 giugno 17, Napoll. 

Ordine della Sommaria ai Consiglieri di Terra d'Otranto di far 
osservare il decreto emesso dalla stessa Camera con cui si confer-
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mano le immunità e le franchigie fiscali ai figli del defunto mastro 
Abram de Balmes di Lecce. 

ASN, Sommaria, Partium 39, 94v-95rv. 

Pro ftliis magistri Abrae. 
Magnifici viri etc Peroche vertendosi in questa Camera la causa et differen

cia vertea tra li figlioli de condam mastro Abram de Balmes hebrei habitanti in 
quessa cita de Lecze ex una parte et la universita et homini de dicta cita de Lec
ze da laltra de et super contribucione deli pagamenti fiscali con dicta universita 
per la rata a lloro tangente et altro, secundo in li acti de questa Camera piu lar
gamente se contene, per dicta Camera noviter è stato facto decreto del tenore 
sequente: Die XVI mensis iunll 1494, visis licteris directis Regie Camere Sum
marie presentatis pro parte universitatis civitatis Licll et licteris Regie Camere 
Summarie sub date XXVIII frebuarii 1491 impetratis ad instanciam dicte uni
versitatis contra filios condam magistri Abrae de Balmes ad quos habeatur rela
cio ac etiam viso mandato facto (per) regium capitanium dicte civitatis Licll eifi
sdem ftliis dicti magistri Abrae quid solvere deberent iuxta formam dictarum 
licterarum Camere omnia iura cabellas et dacia prout solvunt et solvere tenen
tur omnes alii cives licienses sub date Licll XIII maii XII indietionis 1494; et vi
sa querela faeto pro parte dietorum ftliorum magistri Abrae querulancium de 
dicto mandato ex quo ipso non tenerent solvere dieta iura fiscali a cum homini
bus dicte civitatis Licii tamquam inmunes a dietis solucionibus fiscalibus et ca
bellis et existentes in quasi possexione dicte inmunitatis; et visa etiam quadam 
declaratoria in formam privilegii emanata a ser.mo condam domino Rege Ferdi
nando sub date Neapoli II novembris VI indietionis 1492 in qua quidem decla
ratoria norrantur omnia iura binc inde allegata et producta et postmodum de
claratoria domini Regis de dicta inmunitate prefatis filiis magistri Abrae et quod 
de cetero debeant in possexione huiusmodi permanere nichilque circha francbi
ciam ipsam debeat propterea innovari, mandantes etc. sub pena etc, fuit per dic
tam Cameram provisum pariter et decretum quod prefatis filiis dicti magistri 
Abrae serventur dicte inmurutates et francbicie et nichil eis innovetur per dic
tam universitatem Licii nec eius cabellotos set sèrvent eos inmunes et franchos 
a solucionibus fiscalibus predictis pro rata eos tangente ac cabellis et daciis pre
dictis iuxta tenorem et forma dicti privilegii et declaratoria S.R. Maiestatis feli
cis memorie Regis Ferdinandi et prout fuerunt in possessione non obstante dic
to mandato facto quod dictum capitanium diete civitatis Licii, et si qua exequcio 
contra eos pro huiusmodi causa facta fuit virtute dicti mandati eisdem resti
tuatis absque solucione aliqua. Lectum latum et recitatum fuit presens decretum 
in Regia Camera Summarie per me Franciscum Coronatum ipsius Camere magi
strum actorum die XVI iunii 1494. Presentibus domino Ioanne Andrea, domi
no Maczeo de Aflicto commissario, domino Nicolao Barono, domino Francisco 
Scales, domino Simenoni Casoli a, domino Nerio de Plano, Grabiele de Moneca 
et Compatre Generale. Pertanto per la presente ve decimo et exortamo che 
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piacza fare ad unguem observare a dicti figlioli de mastro Abraam lo dieto 
preinserto nostro decreto et contra lo tenore de quillo non permictate le sia per 
tale causa donato inpacio ne molestia alcuna, ymmo se exequcione alcuna li fos
se stata faeta, nce la debiate fare restituire iuxta lo tenore et forma del decreto 
predieto. Et la presente etc. Datum Neapoli in eadem Camera etc. Die XVII iu
nii MCCCCLXXXXIIII. Iulius de Scorciatis locumtenens. Matheus de Aflicto. 
F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Consiliariis Y drontinis. 

153 

1494 giugno 18, Napoli. 

Su ricorso di mastro Abram B<;minfante, la Sommaria ordina a 
Franceschetto Longo di non sottoporre il ricorrente a tassazione 
con i giudei di Terra di Bari dal momento che egli già paga quanto 
deve con la giudecca di Lecce. 

ASN, Sommaria, Partium 39, 105rv. 

Pro magistro Abram Bono Infante. 
Magnifiee vir etc. Per parte de mastro Habram Bono Infante iudio habitan

te in Leze e stato in questa Camera con querela exposto como sono circa secte 
anni passati dieto mastro Habram have contribuito et pagato li pagamenti ftscali 
per la rata ad ipso tangente con la iudecha de dieta cita de Leze. Al presente Per 
vui secundo se dice è constreeto ad pagare dieti pagamenti ftscali per la rata ad 
ipso tangente con la provincia de Terra de Bari, contra solitum et consuetum, 
in suo grave danno et interesse, supplicance per questo provedamo ala soa in
dempnita de remedio oportuno. Et perche non pare che sia cosa iusta che habia 
ad pagare in duy lochi dicta rata ad ipso tangente de dieti pagamenti fiscali, per
tanto ve faéimo la presente per la quale ve dicimo et officii auctoritate qua fun
gimur comandamo che epsa receputa, constandove dicto exponente havere pa
gato per lo dicto tempo et de presente pagare dieta soa rata de li pagamenti fi
scali ad ipso tangente con la dieta iudeeha de Leze, non lo debiate constrengere 
ne fare constrengere ad pagare con dieta provincia de Terra de Bari, acteso che 
non pare cosa iusta che habia ad pagare" in dui lochi, como de sopra e dieto. Et 
de cio non fate lo contrario per quanto havite cara la gracia del Signor Re et pe
na de unce L non volite incurrere. La presente la restituate al presentante per 
cautela. Datum Neapoli in eadem Camera Summarie die XVIII iunii 1494. Post 
datum. Occorrenclove cosa alcuna in contrario circa le cose predicte, nde debia
te dare adviso in dieta Camera ad eio ehe se possa providere ad quanto serra de 
iustieia. Datum ut supra. Iulius de Scoreiatis locumtenens. Iohannes Andreas. 
F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Franeiseheeto Longo seu eius locumtenenti . . 
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1494 giugno 18, Napoli. 

Istruzioni della Sommaria a Francino Petralbes circa i contribu
ti fiscali dovuti da Sarra, vedova di Iosep di Montereale, per i beni 
del defunto marito da lei ereditati a soddisfazione della sua dote. 

ASN, Sommaria, Partium 39, 109v-ll0r. 

Pro Sarra Ebrea. 
Nobiles viri etc. Essendo stata data in li di passati una peticione in questa 

Camera per parte de Sarra iodea relieta quondam losep de Monreale per la qual
ze exponea che per Iohan de Sarno et per vui anche como commissarii deputati 
circa la exacione deli pagamenti fiscali debiti per li iudei de quessa provincia li 
fo faeta exequcione in li beni del predicto quondam losep quali erano stati pi
gliati per la dicta Sarra ut exponitur in satisfacione dele sue dote et lucri marita
li, pero supplicava la dicta Sarra ad tale non remanesse indotata che per dicta 
Camera se provedesse ala sua indemnita. Et volendo quella sopra de cio mature 
procedere er fare la iusticia, scripte lictere al magnifico Fabricio de Scorciatis 
regio perceptore in la provintia de Terra de Otranto et de Bari che del contenu
to in dicta peticione havesse pigliata in scriptis vera et clara informatione et 
exinde mandatala in questa Camera accio che se havesse possuto providere ad 
quanto fosse stato de iusticia, quale informacione presa per dicto perceptore et 
quella trasmissa ad dicta Camera essendo stata vista et recognosciuta, et visto 
etiam uno instrumento dotale dela dicta Sarra in ebraico, quale per ordenatione 
de dicta Camera per dui experti iudei è stato traducto in ebraico in latino, è sta
ta per dicta Camera provi sto et ordinato che donando essa Sarra idonea pregia
ria de pagare in vostro potere la rata deli pagamenti fiscali · per lo tempo che 
non ha pagato essa et el quondam suo marito iuxta lo apprezo se havera da fare 
dele robbe et boni deli iudei dela provintia de Terra de Bari, che diete robbe per 
vui pigliate se habeano da restituire et liberare per le soe dote et lucri per virtu 
de lo instrumento dotale de dicta Sarra. Et perche è stato per dicta Camera or
dinato comissario circa lo fare de lo appreczo deli boni et robbe de li iudei de 
dicta provintia Bartholomeo Bosco, quale de proximo venera ad exequire dieta 
sua commissione, pertanto per tenore dela presente ve dicimo et ordinamo 
che dandove essa Sarra pregiaria idonea et sufficiente de pagare quello è tenuta 
dare deli pagamenti fiscali per lo tempo passato che non have pagato essa et lo 
suo quondam marito iuxta lo apprezo se havera da fare de li soy boni insieme 
con li altri deli iudei de dicta provintia et non ascendendono dicte robbe et 
beni al valore de ducati ducento cinquanta, nce li debiati restituire et liberare 
per le soe dote et ragione dotale per virtu de dicto instrumento. Et non fate lo 
contrario per quanto havite cara la gracia dela Maiesta del Signor Re et pena de 
unze L volite non hléorrere. Datum Neapoli in eadem Camera Summarie XVlll 

150 



iunii XII indictionis 1494. Iulius de Scorciatis locumtenens. Macceus de Aflicto. 
F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Francino Petralbes. 

156 

1494 giugno 19, Napoli. 

Il capitano di Lecce provveda perché al medico mastro Speran
za Lonello, che era stato inviato a Napoli dalla locale giudecca per 
il disbrigo di faccende interessanti tutti i membri della comunità, 
sia corrisposto il salario pattuito per la sua missione. 

ASN, Sommaria, Partium 39, 117v-118r. 

Pro magistro Speranza. 
Magnifice vir etc. Per parte de mastro Speranza de Lone11o medico iudio de 

quessa cita de Leze nce e stato exposto como in li di proximi passati per li iudey 
de la iudecha de dieta cita ipso exponente fa mandato in questa cita de Napoli 
per expedire certe 110ro facende per utile et bene camone de tuete li iudey de 
dieta cita, con prornissione de darse ad ipso exponente certo salario per le "soe 
fatiche, in lo quale salario per alcuni de li iudey de dieta iudeca se recusa volere 
contribuire per la rata ad ipso tangente, in suo grave danno et interesse, s~ppli
cance per questo provedamo ala soa indepnita de remedio oportuno. Pertanto 
ve facimo la presente per la quale ve decimo et officii auetoritate qua fungimur 
comandamo che epsa receputa fan dove dieto exponente constare essere stato 
mandato in dieta cita de Napoli per li iudey de dicta iudecha de Leze per servi
cio de quella et che dicti iudey de dicta iudeca li habiano prorniso salario alcuno 
per soy fatiche, debiate ordinare et providere che dicti iudey quali recusano vo
lereno contribuire in dicto salario a dieto exponente ordinato per dieta iudeca 
per la causa predieta, habiano incontinente da contribuire iuxta la rata ciaschu
no de ipsi iudey tangente, ad tale che dicto mastro Speranza non venga ad per
dere casa alcuna de suo salario ad ipso per dieta iudeca prorniso ut supra. Et de 
cio non fate lo contrario etc. Et pena de unce cento desiderate evitare. La pre
sente poy serra per vui leeta volimo la restituate al presentante per cautela. Da
tum Neapoli in eadem Camera Summarie XVIIII iunii 1494. p()st datum. Exe
querite le cose predicte per modo tale che nesciuna de le parte venga contra de 
iusticia agravata ne habia causa de iuste querularse. Datum ut supra. Iulius de 
Scarciatis locumtenens. Nicolaus Baronus. F(ranciscus) Coronatus pro magistro 
acta rum. 

Capitaneo Licii. 
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1494 giugno 20, [Napoli]. 

Ordine della Sommaria al capitano di Bitonto d'inviare infor
mazioni intorno alla denunzia presentata da diversi cittadini contro 
gli ebrei locali, accusati di esigere interessi eccessivi sul denaro 
prestato. 

ASN, Sommaria, Partium 39, 111v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1986 II, p. 47. 

Certorum hominum civitatis Butonti. 
Capitaneo, in questa Camera dela Summaria e stata facta querela per piu et 

piu persone de quessa cita de Butonto como li iudei habitanti in quessa cita pi
gliano più usura che quella che li è stata ordinata per privilegio possereno pi
gliare, et maxime che diceno che pigliano usura sopra usura, et per questo n'è è 
parso favere la presente per la quale ve dicimo et officii auctoritate qua fungi
mur comandamo che alo recepere dela presente ve debiate diligentemente infor
mare del sopra narrato et quello trovarrite debiate reducere in scriptis, quale 
clauso et sigillato ut decet debiate remectere ad questa Camera, ad tale quello vi
sto et reconosciuto, se possa providere ad quello vole la iusticia, tanto sopra lo 
restoro de quello havessero ultra debitum tolto, quanto ancora circha lo castico 
de quelli. Non fando lo contrario per quanto havite cara la gracia del Signor Re. 
Datum Neapoli in eadem Carriera Summarie XX iunii MCCCCLXXXXillI. Iu
lius de Scorciatis locumtenens. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Capitaneo Butonti. 

158 

1494 giugno 20, Napoli. 

Su ricorso di Mayr e Mosè figli del defunto mastro Abram de 
Balmes, la Sommaria ordina al capitano di Lecce di provvedere 
perché nessun giudeo si opponga all'osservanza di quanto disposto 
dalle leggi e dagli ordinamenti ebraici in materia di strumenti dotali 
ed altro. 

ASN, Sommaria, Partium 39, 117r. 

Pro Mtqr et Mosce Ebrei. 
Magnifice vir etc. Per parte de Mayr et Mosce figli et heredi de mastro 

Abram de Palmis de quessa cita de Leze et de altri iudey de la iudecha de dicta 
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cita nce è stato con querela exposto in questa Camera como per alcuni de li iu
dey de dicta iudeca se recusa che tra li iudey de dieta iudeca se habia de observa
re circa lo fare de li instrumenti dotali et altre cose lloro lige et ordinaciune fac
te in loro lege per docturi iudaychi per loro bono regime, ben comone et ben 
vivere de ipsi iudey, in lloro grave danno et interesse, supplicance per questo 
provedamo a la lloro indempnita de remedio oportuno. Pertanto ve facimo la 
presente per la quale ve decimo et officii auetoritate qua fungimur comandamo 
che epsa receputa debiate ordinare et providere che per li dicti iudey de dieta iu
deca se habia tra de lloro observare le dicte lloro lige et ordinacione facte in dic
te lloro lige per docturi iudaychi, tanto circa lo fare de li dicti instrumenti dotali 
como in omne altre cose da farese tra ipsi iudey de dicta iudeca per lo bono re
gimento, lo ben comone -et ben vivere de ipsi iudey, ad cio che tra ipsi iudey 
non ce habia ad succedere disordine ne scandalo alcuno. Et de cio non fate lo 
contrario etc. Et pena de unce cento non volite incorrere. La presente volimo 
pro cautela la restituate al presentante. Datum Neapoli in eadem Camera Sum
marie die XX iunii 1494. Iulius de Scorciatis locumtenens. F(ranciscus) Corona
tus pro magistro aetorum. Compater. 

Capitaneo Licii. 

159 

1494 giugno 21, Napoli. 

Istruzioni della Sommaria a Francino Petralbes sui contributi 
dovuti dalla vedova Stella Garde di Bitonto, che aveva · chiesto la 
riduzione dell'onere fiscale essendo i suoi beni di molto diminuiti. 

ASN, Sommaria, Partium 39, 121r. 

Pro parte Stelle Carde. 
Vir nobilis etc. Per parte de Stella Garde ebrea et soi figlioli pupilli habitan

teno in Butonte nce e stato con querela exposto como e multa deminuita de le 
soye facultate et per consequens e gravata grandemente in la taxa del suo paga
mento, lo quale nullo modo po pagare, supplicance per questo provedamo a la 
sua indemnita. Pertanto per la presente ve decimo et ordenamo che al recevere 
de epsa ve debiate deligentemente informare de la faculta de epsa exponente et 
de la taxa che sta in apprezo et trovandola che non posseda alcuna facultate per 
quanto sta taxata et che sia de quelle deminuita po che fo faeta dieta sua taxa, la 
debiate disgravare de quello che iustamente trovarite deverse disgravare prove
dendo che habia da pagare quella rata che iustamente ad epsa tocchera et quella 
quantita che serra disgravata epsa exponente la imponerite sopre le altre iude
che de quessa provincia dove iustamente ve parera deverse spartire, de manera 
che per tale disgravamento li pagamenti debiti per dicte iudeche non se vengano 
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in aliquo a diminuire ne retardare. Et non fate lo contrario etc. Datum Neapoli 
etc. XXI iunii 1494. Iulius de Scorciatis locumtenens. F(ranciscus) Coronatus 
pro magistro actorum. 

Francino Petralbes. 

160 

1494 luglio 3, [Napoli]. 

Ordine della Sommaria al capitano di Trani perché impedisca al 
vicario vescovile della città di continuare ad aizzare preti e laici 
contro gli ebrei. 

ASN, Sommaria, Partium 39, 149r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1980 III, pp. 130-131. 

Hebreorum Trani. 
Capitaneo, in li di passati per questa Camera foro scripte littere alo vescovo 

de quessa cita adinstancia de la iudeca de dieta cita continente in effecto che 
devesse provedere che li homini et preiti soi non havessero de fare detracii, vili
pendii, iniurie et manchamenti personali ali iudey de dieta cita et altro secundo 
in diete littere piu largamente se contene. Et perche per parte de dicta iudeca e 
stato cum querela exposto in questa Camera como per dicto vescovo non se in
tendono observare dicte nostre littere, et perche la intencione dela Maiesta del 
Signor Re non e che dicti iudei siano cussi male tractati et stratiati ma che siano 
ben tractati, pertanto per la presente ve decimo et ordinamo che epsa receputa 
debeate provedere modis omnibus vobis bene visis che dicti iudei ne per li dicti 
preyti ne per altre persune siano insultati, vilipendiati ne tractati in quelsevoglio 
modo, ymmo provederite che siano ben tractati et possano fare loro exercitii in 
loro case et non permeeterite sende habia da impazare dieto vicario, observan
dosi lo tenore et forma deli loro privilegii, perche tale e la volunta del Signor 
Re. Et non fate lo contrario etc. Et pena de unce cento etc. La presente etc. 
Datum in eadem Camera III iulii 1494. Iulius de Scorciatis locumtenens. Com
pater. F(ranciscus) Coronatus pro magistro aetorum. 

(Capitaneo) Trani. 

161 

1494 luglio 5, Napoli. 

La Sommaria ordina al capitano di Trani di prendere sollecita e 
diligente informazione intorno a una denuncia presentata da Isac 
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de mastro Bonfiglio nei confronti di Maravalle de Stango, accusato 
della sottrazione di 400 ducati e di un tappeto. 

ASN, Sommaria, Partium 39, 163r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1985 III, pp. 23-24. 

Pro Isac de Magistro Bonfiglio. 
Magnifice vir etc. Noviter per parte de 1sac de mastro Bonfiglio iudio de 

quessa cita de Trani e stata presentata petecione in questa Camera, la copia de la 
quale presenti bus interclusa ve remectimo et ve decimo et officii auetoritate qua 
fungimur commictimo et comandamo che epsa receputa del contenuto in dieta 
informacione, videlicet tanto de li dicti quaetrocento ducati ut dicitur fraudolo
samente vinti et substracti a dicto exponente per lo dicto Maraballe de Stango 
como de lo dicto tappito per ipso forrato sirniliter al dicto exponente, secundo 
in dieta petecione se contene, nde debiate de continente in scriptis pigliare con 
omne diligencia sollecitudine et legalitate, non fandonce intervenire lo vostro 
iodice per essere stato allegato suspecto per parte. de lo dieto exponente, ma in 
lo pigliare de dicta informacione nce elegerite appresso de vui homo idoneo in
tegro et sufficiente et parti bus non suspecto, quale informacione per vui sic in 
scriptis reddaeta, clausa et sigillata ut decet, incontinente la debiate mandare in 
dicta Camera, ad cio che vista et reconosciuta se possa provedere secundo serra 
de iusticia. Et de cio non fate lo contrario per quanto havite cara la gracia del 
Signor Re et pena de unce cento non volite incorrere. Datum Neapoli in eadem 
Camera Summarie die V mensis iulii 1494. 1ulius de Scorciatis locumtenens. 10-
hannes Andreas. F(ranciscus) Coronatus pro magi stra actorum. 

Capitaneo Trani. 
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1494 luglio 7, Napoli. 

Su ricorso dei giudei di Terra di Bari la Sommaria ordina a 
Franceschetto Longo di sottoporre ad apprezzo e tassazione i beni 
di alcuni giudei provenzali, tedeschi e italiani che da due anni abi
tavano e operavano nella provincia. 

ASN, Sommaria, Partium 39, 167rv. 

Pro Ebreis prOllince Terre Bari. 
Magnifice vir etc. Per parte de li iudey de la provincia de Terra de Bari e 

stata in questa Camera presentata petecione in effeetu continente como in dieta 
provincia sono alcuni iudey provenzali, tudischi et taliani, quali so duy anni pas
sati in cqua hanno abitato et habitano in dieta provintia con tuete loro fameglie 
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et in quella hanno faeto et fanno loro negociaciune, mercancie et usure et omne 
altre facende alloro occorreno, li quali recusano volereno ponere loro facuIta in 
apprezo et per quelle pagarno li pagamenti fiscali ala Regia Corte debiti per la 
rata ad ciaschuno de ipsi iudey tangente sub pretextu esserno accordati con li 
proti de la provintia de Terra de Lavore et con quella pagarno li dicti pagamenti 
fiscali a lloro tangente, in lloro grave danno et interesse, supplicance per questo 
provedamo ala loro indempnita de remedio oportuno. Pertanto ve facimo la 
presente per la quale ve decimo et ordinamo che epsa receputa debiate ordinare 
et providere che tueti dicti iudey provenzali, tudischi et taliani existenteno in 
dieta provintia de Terra de Bari habiano ad ponere tueti li loro beni et facuItate 
in apprezo et per quelle exinde habiano ad pagare li pagamenti fiscali per la rata 
ad ciaschuno de loro tangente con dieta provintia de Terra de Bari, cossi como 
pagano tucti li altri iudey de quella, provedendono in modo tale che dicti iudey 
tudischi, provenzali et taliani non habiano ad essere modo aliquo agravati in 
dicto apprezo et che li pagamenti fiscali per li iudey de dieta provintia a la Regia 
Corte debiti non se vengano modo aliquo ad diminuire ne ad retardare ne per 
dicti iudey de dieta provintia se habia iusta causa de piu lamentarnose per la 
causa predicta. Et de cio non fate lo contrario etc. Et pena de unce cento non 
volite incorrere. La presente volimo, retenutane copia autentica, la restituate al 
presentante pro cautela. Datum Neapoli in eadem Camera Summarie die vn iu
Iii 1494. Iulius de Scorciatis locumtenens. Iohannes Andreas. F(ranciscus) Coro
natus pro magistro actorum. 

Francischeeto Longo seu eius locurntenenti. 

163 

1494 agosto 9, Napoli. 

Ordine della Sommaria agli apprezzatori di Terra di Bari per
ché non pongano nel loro apprezzo gli ebrei provenzali mastro Sa
lomone Origer, mastro Mosè di Montelce, Boniar de Aleze e Bon
nia suo figlio, perché già posti nell'apprezzo degli ebrei di Terra di 
Lavoro. 

ASN, Sommaria, Partium 38, 21r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1985 IV, pp. 55-56. 

Prp protis Ebreorum provincie Terre Laboris. 
Nobiles viri etc. Li proti de li iudey de la provincia de Terra de Lavore nce 

hanno facto intendere como in quessa provincia de Terra de Bari nce so andati 
alcuni iudey provenzali et maxime mastro Salamone Origer con la socra, et ma
stro Mosce de Montelce. Bon lar de Aleze et Bonnia suo figlio, li quali stanno 
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in lo aprezo et catasto de dicti iudey de Terra de Lavore et con quilli hanno pa
gato et pagano li pagamenti fiscali, supplicance li vogliamo fare stare in dieto 
apprezo et non fareli apprezare con la dicta provincia. Et essendono vui stati 
deputati alo fare de lo apprezo de le iudeche de dieta provincia, pertanto per la 
presente ve decimo et comandamo che quando farrite dicto apprezo tueti li pre
dicti iudey provenzali, quali trovarite stareno in lo apprezo et catasto de li iudey 
de dieta Terra de Lavore et con quilli pagareno li pagamenti fiscali, non li de
biate ponere in lo apprezo quale farrite de dieta provincia, neanche li constren
gerite ad pagare li pagamenti fiscali con la dicta provincia, ma quilli lasserite 
stare con lo dicto apprezo de Terra de Lavore et quello pagareno si como hanno 
faeto per lo passato. Et de cio non fate lo contrario per quanto havite cara la 
gracia del Signor Re. La presente, retenutane copia autentica appresso de vui, 
volimo per cautela la restituate al presentante. Datum Neapoli, in eadem Came
ra Summarie VIIII augusti 1494. Iulius de Scorciatis locumtenens. Ioannes An
dreas. F(ranciscus) Coronatus pro magistro aetorum. 

Appreciatoribus in Terra Bari. 

164 

1494 settembre 27, [Napoli]. 

Ordine della Sommaria ad Alessandro Longo e Pietro de Rago
nia, deputati per fapprezzo degli ebrei in Terra di Bari, di esigere la 
provvigione loro dovuta solo per i giorni in cui esercitano la loro 
funzi0lle; la provvigione è fissata in dieci carlini giornalieri per il 
Longo e in quindici per il de Ragonia. Vengono, .inoltre, inviate di
rettive circa i debitori morosi e i giudei soggetti all'apprezzo nella 
proVInCIa. 

ASN, Sommaria, Partium 41, 47v-48r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1981 II, pp. 128-129. 

Pro iudaicis provintie Bari. 
Magnifici viri etc. Per parte deli proti et electi dele iudeche dela provintia 

de Terra de Bari e stato exposto in questa Camera como per vui se intende con
strengere dicte iudeche ad pagarene le vostre provisiune como ad commissari 
che siti sopra lo apprezo per quilli iorni quali hanno havuto le loro feste et non 
si e faeto exercitio alcuno, supplicance vogliamo sopra cio oportune providere. 
Et perche non e cosa iusta che per quilli iorni quali haveno feste diete iudeche 
et non se po fare exercitio alcuno habiate de havere li vostri salarii si como ha
viti li altri di quali vacate in dicto apprezo, per questo ve dicimo et ordinamo 
che per li dicti iorni quali hanno havute feste o haveranno diete iodeche non ve 
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debiate fare pagare salario alcuno ma solurn ve fate provedere dele spese neces
sarie. 

Ceterum nce hanno supplicato ve vogliamo stabilire le vostre provisiune 
finche vacarite in dicto apprezo. Per questo dieta Carnera, havendo havuta quel
la consideratione che debitamente se deve, ha stabilita dicta provisione, videli
cet ad vui Alexandro Longo ad rasone de dece carlini lo di et ad vui messer Pe
tro de Ragonia ad rasone de XV carlini lo di. Per questo ve farrite pagare dale 
dicte iudeche ala dicta rasone fmche vacherite in dicto exercitio. 

Et piu nce hanno supplicato che tueti quilli iudei habitanti in la dicta pro
vintia come so todischi, taliani et provinciali che hanno facto et fanno lloro do
micilio in dieta provintia debiano pagare con la dieta iudecha et signanter mes
ser Salamone Provinciale et messer Davit de Baro, quali dicono non volereno 
pagare per havere privilegio de franchicia dela felice memoria del Signor Re 
Ferrando etc. Ve dicimo che quanto alo dieto messer Davit li debiate servare 
dicto privilegio fi intanto che per la Maiesta del Signor Re serra altramente or
dinato et si et prout in ipsius poxessione fuerit et in presentiarum existit. Quan
to a li altri habitanti in dieta provintia se t roveri te essereno posti in lo apprezo 
de dicta provintia li ponerrite in lo dicto apprezo quale farrite, ma se stessero 
ascripti in li altri apprezi de Terra de Lavore et altre provintie non li donerite 
impaczo ma li lasserite pagare con diete provintie secundo le provisiune faete in 
loro favore per questa Camera. 

Similiter nce haveno supplicato ve vogliamo scrivere che quantunca vui 
con li quaetro eleeti dela provintia habiate pigliato la cedula dele facultate de 
ciaschuno iudio, possate taxare dieti iudei in lo dieto apprezo secondo lo vedere 
vostro et deli dicti electi et secondo e stato 'solito et consueto, maxime per loro 
havereno sende obligati, per questo ve diCllnO et ordinamo che debeate in que
sto exequire tucto quello e stato solito et consueto farese per lo passato in simili 
apprezi, maxime essendonce dieta loro obligacione secondo se expone ad tale . 
non ce habia ad correre multo dilatione de tempo. 

Et piu nce haveno supplicato, considerato in dicta provintia so de multi re
sidui causati per alcuni iudei quali haveno occupati li loro mobili et hanno stabi
li et case dove habitano, ve vogliamo scrivere che possate pigliare poxessione 
de diete robbe ad tale se possa satisfare la Regia Corte, per questo ve dicimo et 
ordinamo che tueti quilli quali trovarite devereno date et essereno in residui 
non havendono robbe mobile dobiate pigliare poxessione delo stabile et non sa
tisfacendono infra lo tempo per vui a loro da stabilirese, quelli debiate vendere 
debitis subastacionibus precedentibus et con tucte altre sollempnitati necessa
rie et plus offerenti liberaveli ad tale che delo retraeto de quelle se possano sati
sfare dicti residui a la Regia Corte, notificando a dieti comperaturi che habeano 
de comperare de bono animo per 'lloro sempre saranno defisi da la dicta Regia 
Corte. 

Et piu dicono che in Trani è uno iudio todisco quale e stato piu de anni tre 
in dieta provintia et in quella have facto et fa soe facende et trovase de multi di
nari et che essendo requesto dovesse dare lo suo apprezo ha denegato quillo da-
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re con dire che e veneziano; per questo, essendo come se expone che habia ha
bitato et habita in dieta provintia et lla faccia soe facende, lo debeate constren
gere una con li eleeti ad fareve dare lo suo apprezo et quillo taxare secondo e 
stato facto ad tueti li altri. 

Ulterius perche dicono che mastro Habram Bello Infante e in lo catasto ed 
apprezo de Terra de Bari et essendo andato in Lecze con lo pisinno suo quilli de 
Lecze lo haveno constricto ad pagare con loro, per questo essendo vero che dic
to mastro Habram stia in lo apprezo de Terra de Bari et Ha paga soa rata non 
debiate fare constrengere per la dieta iudeca de Lecze perche non e iusto habea 
de pagare in altro loco se non dove e stato apprezato et cussi exequerite et non 
altramente per quanto havite cara la gratia de lo Signore Re. Et pena de onze 
cento etc. La presente etc. Datum in Camera xxvn semptembris 1494. Iulius 
de Scorciatis locumtenens. Nicolaus Baronus. F(ranciscus) Coronatus pro magi
stro actorum. 

Deputatis in appretio Bari. 

165 

1494 settembre 27, [Napoli]. 

Su querela di David di Calonimos, la Sommaria ordina ai depu
tati per fapprezzo dei giudei di Terra di Bari di osservare il privile
gio sovrano che esenta il ricorrente e i suoi figli dal pagamento dei 
diritti fiscali. 

ASN, Sommaria, Partium 41, 49r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1981 II, pp. 129-130. 

Pro David de Calonimos Ebreo. 
Magnifici viri fideles amicique nostri carissimi, salutem. Per parte del no

bile homo David de Calonimos ebreo fisico e stato cum querela exposto in que
sta Camera como havendo tanto ipso como soy figli privilegio de franchicia de 
tucti pagamenti dela felice memoria del Signor Re Ferrando, et essendo in pos
sessione de quillo, per vili contra lo tenore et forma de dicto privilegio se inten
de ponere ipso exponente una cum dicti soy figlii in lo appreczo quale fate de 
novamente in quessa provincia de Terra de Bari, in sùo grave dampno et inte
resse, supplicandonce provedamo ala sua indepnita. Pertanto ve facÌffio la pre
sente per la quale ve dicÌffio et ordinamo che inspecto per vili lo tenore et for
ma de lo dicto regio privilegio, debeate quiHo ad ipso exponente et soy figlii ad 
unguem obeservare, iuxta la sua continencia et tenore si et prout in ipsius pos
sexione fuerunt et in presenciarum existunt fmche altramente per la Maiesta del 
Signor Re serra provisto et ordenato. Et non fate lo contrario etc. Et pena de 
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onze cento etc. La presente per cautela restituerite al presentante. Datum in ea
dem Camera die XXVII septembris 1494. Iulius de Scorciatis locumtenens. Ni
colaus Baronus. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Deputatis in apprecio Bari. 

166 

1494 settembre 27, Napoli. 

Su ricorso della vedova Bonella di Barletta, la Sommaria ordina 
ai deputati per l'apprezzo di Terra di Bari di osservare la lettera 
precedente inviata in favore della ricorrente per una equa tassazio
ne dei suoi beni. 

ASN, Sommaria, Partium 38, SOv. 

Pro Bone/la Iudea vidua. 
Magnifici viri fideles regii amicique nostri carissimi, salutem. Per parte de 

Bonella iudea vedua de Barleeta è stato cum querela exposto in questa Camera 
como per vui se intende ponere epsa exponente in quisto appreczo quale nova
mente se fa in quessa provincia de Terra de Bari per piu rata che non li compe
te et che per questa Regia Camera dela Summaria è stato in li di passati ad sua 
instancia scripto et ordenato, in suo grave dampno et interesse, supplicance 
providamo ala sua indempnita. Pertanto per là presente ve dicimo et ordena
mo che observandono el tenore et forma dele diete lictere per questa Camera 
ad sua instancia sopra cio expedite, non debeate ponere epsa exponente in lo 
dieto appreczo per maiore quantita che in diete lictere se contene et cussi secun
do dieto appreczo li exigerite et farrite pagare li residui iuxta lo tenore et forma 
de diete lictere quale ad unguem li observarite. Et non fate lo contrario per 
quanto havite cara la gracia del Signor Re et pena de oncze cento non volite in
correre. La present~ per cautela restituarite al presentante. Datum in eadem Ca
mera Summarie die XXVII septembris 1494. Post datum. Si delo predicto ve 
occorresse in contrario, per vostre lictere nce donarite adviso ad questa Camera 
ad tale se possa providere de iusticia. Datum ut supra. Iulius de Scoreiatis 10-
cumtenens. Nicolaus Baronus. F(ranciscus) Coronatus pro magistro aetorum. 

Deputatis in apprecio Bari. 

167 

1494 ottobre 1, [Napoli]. 

Avendo l'università e gli uomini di Bitonto denunziato che gli 
) ebrei della città prestavano a interessi superiori a quelli consentiti e 
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obbligavano i debitori a prendere panni a prezzi maggiorati quale 
parte della somma chiesta in prestito, la Sommaria ordina al capita
no di Monopoli di provedere perché simili abusi non si verifichino. 

ASN, Sommaria, Partium 41, SOv. 

Magnifice vir fidelis regie amiceque noster carissime, salutem. Per parte de
la universita et homini de quessa cita de Butonte nce è stato exposto como per 
li iudei quali habitanno in quessa cita se pigIa piu quantita de dinari per usura de 
quello li e permisso et è solito et quod peius est quando prestano dinari nce vo
lino dare parte de panni in pagamento et li contano multo di piu de quello vale
no, lo che e contra de tenore et forma de loro capituli in dampno et preitidicio 
deli citatini de dieta cita, supplicandonce per questo providamo ala loro indem
pnita. Pertanto per tenore dela presente ve dicimo et ordinamo che al recevere 
de epsa debiate ordinare et providere che li iudei predicti non possano pigIare 
de usura piu de quello è solito et permisso et che se contene in loro capituli per 
onza, et quando haveno de prestare denari contanti non ce debiano mesculare 
panni et altre cose contra la voI unta de quilloro che li havino de pigliare, et ma
xime per multo magiore prezo de quello che valeno. Verum pretendendono dic
ti iudei havere alcura rasone in contrario circa le cose prediete, debiano quella 
legitime preponere et allegare in questa Camera infra termine de uno mese che 
li serra ministrata iusticia. La presente po serra per vui lecta volimo per cautela 
la restituate al presentante. Datum in eadem Camera primo octobris 1494. Iu
lius de Scorciatis locumtenens. F(ranciscus) Coronatus. 

Directa capitaneo Monopoli. 

168 

1494 ottobre 17, [Napoli]. 

Istruzioni della Sommaria al capitano di Trani perché Leone de 
Isac, ebreo tranese, debitore nei confronti di diversi mercanti cri
stiani ed ebrei, ottenga per la sua povertà dal correligionario Simo
ne de Israele, abitante a Corato, una dilazione per la restituzione di 
quanto gli doveva. 

ASN, Sommaria, Partium 41, 72v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1983 II, p. 199. 

Capitanio, Lione de Y sac de quessa cita, iudio, ne ha con querela facto in
tendere che per soy infortunii essendo effeeto debitore ad diversi mercanti chri
stiani et altri iudey, quale per mayore parte havendono compassione ad sua po-
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verta concorreno volerno condescendere a darle certa elilacione ad satisfare dicti 
soy debiti et che sulo Simone de Y sdrae de Trano iudio habitante in Quarato, 
quale pretende devere conseguire de dicto exponente circa sey o seete ducati re
cusa et non intende concorrere con li altri credituri in la dieta dilacione et che 

per questo lo molesta davante de vili, et non havendo dicto exponente el modo 
de posserlo satisfare ne ha supplicato prove dessimo ala soa indepnita circa la di
lacione predieta, che lo dieto Simone habia ad concorrere con la maiore parte 
de dicti soi credi turi, ad tale che per minima causa non habia ad morire in pre
sone per tenere carrico de figlioli picholi et non havere modo nutrirli. Pertanto 
ve facimo la presente per la quale officii auctoritate qua fungimur ve dicimo et 
comandamo che essendo cussi secondo se expone che la mayore parte deli cre
dituri de dicto exponente se contentano condescendere ala dieta dilacione et che 
solum lo dicto Simone non intende concorrere in quella, debeate provedere che 
alo dicto exponente li sia data dieta dilacione secondo concorrera la mayore par
te de dieti credituri et che lo dieto Simone nce habia ad concorrere con li altri 
secundo la ragione recerca, ministrando in cio debito complimento de iusticia. 
Non fando altrimenti etc. Datum etc. XVII oetobris 1494. Post datum. La pre
sente etc .. Iulius de Scorciatis locumtenens. Iohannes Andreas. F(ranciscus) Co
ronatus pro magistro aetorum. 

Capitaneo Trani. 

169 

1494 ottobre 20, Napoli. 

Il capitano di San Severo renda giustizia agli ebrei Iacob e Vita
le nei confronti dei loro debitori insolventi. 

ASN, Sommaria, Partium 41, 79rv. 
EDIZIONE: Colafemmina 1985 I, pp. 85-86. 

Pro Iacop et Vidale Ebreis fratelli de terra Sancii Severii. 
Magnifice vir etc. Per parte de mastro Iacop et Vitale fratelli de quessa ter

ra de Sansiveri nce e stato con querela exposto como deveneno conseguire et 
havere da piu et diverse persone certe quantitate de dinari per causa de impron
to mercancie et altre negociacione tra 11oro faete, secundo diceno apparere per 
instrumenti publici obliganze et altre legitime scripture, da li quali non hanno 
possuto ne ponno essere satisfaeti de dicti dinari, in loro grave danno et interes
se, supplicance per questo provedamo a la loro indempnita de remedio oportu
no, acteso che quando non rescotessero de dieti loro debituri quello ipsi preten
dono havere ut supra non porriano pagare la rata ad ipsi tangente de li paga
menti fiscali per ipsi ala Regia Corte debiti. Pertanto ve facimo la presente per 
la quale ve dicimo et officii auetoritate qua fungimur commictimo et comanda-
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mo che epsa receputa ad omne requesta de dicci exponenti et ciaschuno de ipsi 
debiate fare chiamare avante de vui dicti debituri per loro nominandi et quilli in 
loro rasune audi ti, costandove del vera debito, quilli et ciaschuno de ipsi debiate 
constrengere ad pagare a dicti exponenti tucta quella quantita de dinari che legi
timamente apperarenno debituri per le cause predicte, ad tale che rescotendono 
possano abelemente pagare la rata de dicti pagamenti fiscali ad ipsi tangenti per 
ipsi ala Regia Corte debiti, procedendono in questo summarie simpliciter et de 
plano, sola facti verittae inspecta, nesciuna de epse parte contra de iusticia agra
vando, observandoli et fandoli observare ad dicci exponenti li privilegii et capi
toli ali iudey del regno concessi per la immortale memoria del Signor Re Don 
Ferrante et conftrmati per lo Signor Re, ad tale che per dicti exponenti non se 
habia iusta causa de piu lamentarenose. Et de cio non fate lo contrario per 
quanto havite cara la gracia del Signor Re et pena de unce cento non volite in
correre. La presente volimo per cautela la restituate al presentante. Datum Nea
poli in eadem Camera Summarie XX octobris 1494. lulius de Scorciatis 10Cum
tenens. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Capitaneo Sancti Severini. 

170 

1494 ottobre 22, [Napoli]. 

Ordine della Sommaria al capitano di Bitonto perché invii per 
iscritto informazioni precise sullo stato economico del medico 
ebreo losep Alzai in modo che possa essere tassato per quanto è te
nuto. 

ASN, Sommaria, Partium 41, 82r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1986 il, pp. 47-48. 

Pro protis Spagnioli. 
Capitanio, li prati de li iudei spagnoli hanno exposto in questa Camera co

mo havendorio requesto losep Alzai iudio spagnolo medico habitatore de.quessa 
cita che volesse dare la cedula dele soe facultate ad tale che quella havuta haves
sero possuto dicto losep ponere in lo appreczo, quella have data per multo me
nore facultate de quello che possede, in grave danno et interesse deli dicti iudei 
spagnioli et per consequens dela Regia Corte. Pertanto per la presente ve dici
mo et et ordinamo che epsa receputa nce debiati mandare in scriptis particula
re informacione de tucte le facultate quale possede dicto losep Alzaii in quessa 
cita ad tale quella havuta se possa taxare per quello che iustamente li compete. 
Et non fate lo contrario etc. Datum in Camera xxn octobris 1494. lulius de 
Séorciatis locumtenens. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Capitaneo Butonti. 
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1494 ottobre 22, [Napoli]. 

La Sommaria ordina a Pietro de Ragona e ad Alessandro Lon
go di rendere giustizia al medico mastro Mosè Marsilio, che in un 
memoriale si era lamentato di essere stato tassatò più del dovuto. 

ASN, Sommaria, Partium 41, 8Sr. 

Magistri Mqyses fisico. 
Magnifici viri etc. Per parte de mastro Moyses Marcilio fisico ebreo de Bar

lecta e stato presentato in questa Camera uno memoriale, la copia del quale pre
sentibus interclusa ve remeetimo, et ve decimo et ordinamo che epsa receputa 
debiate chiamare avante de vui el dieto mastro Moyses et quello audire in soe 
rasune et in tueto quello vorra dire et allegare circa lo dicto suo gravamento et 
trovandose essere stato in dieto apprezo agravato secundo se expone, providafi 
sia sgravato et solum lo pongate in dicto apprezo per quello che iustamente li 
compete, ad tale non habia causa de iusta querela, certificandove che essendo 
stato gravato et per vui non se sgravasse, per questa Camera se commectera ad 
altro lo sgravamento de dicto mastro Moyses, lo che seria con poco vostro ono
re. Et non fate lo contrario etc. Et pena de unee cento etc. La presente etc. Ex 
Camera Summarie XXII octobris 1494. Iulius de Scorciatis locumtenens. F(ran
ciscus) Coronatus pro magistro aetorum. 

Petro de Ragona et Alexandro Longo. 

172 

1494 ottobre 27, [Napoli]. 

La Sommaria ordina al capitano e all'università di Barletta di 
osservare a favore dei giudei della città i privilegi concessi loro in 
materia di contributi fiscali ordinari e straordinari, ma anche, per 
quello che concerne i primi, quanto era stato solito e consueto. 

ASN, Sommaria, Partium 38, 84r. 

Iudeorum Baroli. 
Nobiles et egregii viri etc. Per parte deli iudei habitanteno in quessa terra 

de Barleeta e stato cum querela exposto in questa Camera como per vui se in
tendeno constrengere ad pagareno li sali et altre gravize con vui contra lo teno
re et forma deli privilegii et capituli ad loro per la Maiesta del Signor Re conce
si, in grave damno et interesse de ipsi iudei, supplicance provedamo ala loro in-
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demnita. Pertanto ve facimo la presente per la quale ve dicimo et comandarno 
che contra la continentia tenore et forma deli dicti privilegii et capituli quali 
haveno dicti iudei del Signor Re non li debiate constrengere ad pagareno con 
vui dicti sali et altre gravize, ma quilli li observarite et fari te observare ad un
guem iuxta loro continentia et tenore. Et non fate lo contrario etc. Et pena de 
unce cento etc. La presente etc. Datum in Camera die XXVII octobris 1494. 
Post datum. Intendendose che per la presente non se habia ad preiudicare ali 
pagamenti fiscali de fochi et sali debiti ala Regia Corte ma quilli debiano pagare 
secundo per lo paxato e stato solito et consueto. Datum ut supra. Iulius de 
Scorciatis locumtenens. Nicolaus Baronus. F(ranciscus) Coronatus pro magistro 
actorum. 

Capitaneo ac universitati Baroli. 

173 

1494 ottobre 29, [N.apoli]. 

Lettera della Sommaria ai capitani di Bitonto e di Corato per
ché costringano i debitori del medico bitontino losep a soddisfare 
ai loro obblighi, in modo che l'ebreo possa a sua volta pagare quan
to dovuto alla Regia Corte. 

ASN, Sommaria, Partium 38, 83v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1983 II, p. 200. 

Magistri Iose) Hebrey. 
Magnifici viri etc. Mastro Y osep fisico iudio habitante in la cita de Butonte 

ne ha con querela facto intendere che tene alcuni soy debituri in la dicta cita de 
Butonte et in la terra de Quarate, dali quali deve exigere bona quantita de dina
ri et li so renitenti quilli pagarli, in non poco suo danpno et interesse, maxime 
che al presente ipso exponente è constrictb ad pagare la sua rata contingente 
deli pagarnenti et taxa deli iudey et non havere cussi comodita per la satisfacio
ne de quelli, supplicance provedessimo ala sua indenpnita de oportuno remedio. 
Pertanto ve facimo la presente per la quale officii auctoritate qua fungimur ve 
dicimo et comandarno ,çhe ad omne instancia et requisicione de dicto exponente 
debeate convocare davante de vui tucti et singuli soy debituri per ipso exponen
te ad vui nominandi et fandove constare del debito per loro dovuti li constrin
gerite remediis oportuhis ad pagarlo et satisfarlo tucto quello ve constera essere
noli tenuti, procedendo summarie simpliciter et de piano sola facti veritate in
specta, ministrando pero ad epse parte debito complemento de iusticia adeo 
quod non sit opus iustequerele, a cio ipso exponente poza respondere et satisfa
re ala Regia Corte de quello li conpete in la solucione de dicti iudey. Non fartdo 
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altramente etc. La presente etc. Datum etc. 29 octobris 1494. Iulius de Scorcia
tis locumtenens. Iohannes Andreas. F(ranciscus) Coronatus pro magistro acto
rum. 

Capitaneo Butonti et Querati. 

174 

1494 novembre 12, Napoli. 

Su ricorso di Stella, vedova di Gausulo di Bitonto, la Somma
ria scrive al percettore Fabrizio de Scorciatis di provvedere perché, 
corrispondendo a verità che la donna non possedeva che una casa 
a lei pervenuta a titolo di dote, essa non fosse obbligata al paga
mento di contributi residui dovuti dal defunto marito. 

ASN, Sommaria, Partium 38, 9Sv-96r. 

Pro Stella Ebrea. 
Magnifice vir etc. Per parte de Stella iudea vedua relicta de condam Gausu-

16 iudio de Butonte e stata donata in questa Camera peticione, la quale presenti
bus interclusa ve remeetimo et ve decimo et ordinamo che essendo la cosa co
mo se expone che dicta Stella non habia altro che la dieta casa dove habita e se 
la habia pigliata per le soe dote, debiate ordenare' et provedere che a dicta Stella 
non si sia donato impacio ne molestia alcuna in la dieta casa per causa deli dicti 
residui de suo marito per li eleeti de dicte iudeche, comandando tanto ali dicti 
eleeti como ali commissari deputati ad fare lo apprew de dieta provincia che 
habia ad unguem observare ala dicta Stella tento le provisiune dele predicte 
Maiestate ad vui direete como quelle faete per vui sopra tale causa, et casu che 
non le volessero observare, procederite contra de lIoro secundo serra de iusticia 
in modo tale che de cio non sende habia piu querela. Et non fati lo contrario 
etc. Datum Neapoli in Regia Camera Summarie XII novembris 1494. Iulius de 
Scorciatis locumtenens. Nicolaus Baronus. F(ranciscus) Coronatus pro magistro 
aetoTUffi. 

Fabricio de Scorciatis. 

175 

1494 novembre 13, [Napoli]. 

Ordine della Sommaria ai deputati per r apprezzo dei giudei di 
Terra di Bari perché rivedano la cedola e l'apprezzo di Durante 
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Gart, ebreo di Bitonto, che aveva denunciato di essere stato tassato 
più del dovuto. 

ASN, Sommaria, Partium 38, 96r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1986 II, p. 48. 

Duranti Cart Ebrei. 
Magnifici viri etc. Durante Gart iudio de Butonte è comparso in questa Ca

mera et cum querela nce have exposto como per vui e stato multo gravato in lo 
apprezo quali haviti faeto deli iudei de quessa provincia, lo quale gravamento 
dice essere proceso per non havere bene advertuto in la cedula quale ve have 
donato ipso exponente, in suo grave danno et interesse, supplicance provedamo 
ala soa indemnitate. Pertanto ve facimo la presente per la quale ve dicimo et 
ordinamo che epsa receputa debiate revedere tanto la dicta cedula data per dicto 
Durante como lo dicto apprezo, et trovandose essere stato per quella gravato in 
dieto apprezo debiate ordinare et provedere de sgravarlo et redurelo ad quello 
che iustamente deve stare in lo dieto apprezo et per quello habia ad pagare ad 
tale che non habia iusta causa de lamentarese de vui. Et non fati lo contrario 
etc. Et pena de unce cento etc. La presente etc. Datum etc. XlII novembris 
1494. Iulius de Scorciatis locumtenens. Nicolaus Baronus. F(ranciscus) Corona
tus pro magistro actorum. 

Deputatis in apprecio. 

176 

1494 novembre 20, [Napoli]. 

Su esposto dei giudei abitanti a Nardò, la Sommaria ordina al 
Consiglio di Terra d'Otranto, di provvedere perché i ricorrenti non 
siano sottoposti al pagamento dei contributi straordinari imposti 
dalla locale università. 

ASN, Sommaria, Partium 41, 117r. 

Pro Ebreis avitatis Neritani. 
Magnifici viri fideles regii amicique nostri carissimi, salutem. Per parte de li 

iudei habitanti in la cita de Nerdo nce e stato cum querela exposto como per 
dicta universita se intendono constringere ipsi exponenti ad deverino pagare et 
contribuire con dicta universita ad certi pagamenti extraordinarii per quella im
posti per piu et diverse cause contra lo tenore dela forma de loro privilegii, in 
loro danno et preiuditio, supplicance per questo providamo ala loro indempni
ta. Pertanto per tenore de la presente de dicimo et ordinamo che al ricevere de 
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epsa debeate ordinare et providere che ipsi exponenti non siano aliquo modo 
molestati ne constrecti da dicta universita de Nerdo ad pagare ne contribuire in 
cosa alcuna in li dieti pagamenti extraordinarii per quella imposti et da impone
rese per qualsevoglia causa, ymmo de tali pagamenti li debeano servare irununi 
et exempti iuxta lo tenore et forma de loro privilegii, per como sapite llaro ha
vino de contribuire ali pagamenti quali haveno de fare ciaschuno anno li iudei 
del regno a la Maiesta del Signor Re. La presente po serra per vui lecta volimo 
per cautela la restituate al presentante. Datum Neapoli in eadem Camera XX 
novembris 1494. Iulius de Scorciatis locumtenens. F(ranciscus) Coronatus. 

Consiliarus ldrontinus. 

177 

1494 novembre 21, [Napoli]. 

Lettera della Sommaria al capitano di Bitonto perché impedi
sca che Iosep David e suo fratello Bonyoco siano costretti a contri
buire con gli ebrei italiani bitontini pagando essi le loro tasse con 
gli ebrei spagnoli di Napoli. 

ASN, Sommaria, Partium 38, 115v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1986 II, pp. 48-49. 

Pro Iosep et Davi! Ebreis. 
Capitanio, per parte de losep Davit et Bonyoco suo fratre iudei spagnoli ha

bitanti in quessa cita e stato con querela exposto in questa Camera como per li 
iudei taliani quali stanno in quessa cita se intende constrengere ipsi exponenti 
ad pagareno et contribuireno con ipsi in li pagamenti ordinarii et extraordinarii, 
quantoncha habia dieto exponente allegato che loro hanno pagato et pagano 
dicti pagamenti ordinarii et extraordinarii con li iudei spagnioli de questa cita de 
Napoli, in loro grave danno et interesse, supplicance providamo ala indempnita 
de ipsi. Pertanto ve facÌmo la presente per la quale ve dicimo et ordinamo che 
fandove constare dicti exponenti loro havereno pagati dicti pagamenti ordinarii 
et extraordinarii con li iudei spagnioli de questa cita de Napoli, debiate provide
re non siano constrieti per quissi iudei taliani ad pagareno con loro in nesciuno 
altro pagamento cossi ordinario como extraordinario perche non è iusto per lo
ro pagareno ad equa ha.biano de pa.gare Iaea in dui pagamenti. Et non fate lo 

contrario etc. Et pena de unce XXV etc. La presente etc. Ex Camera Summa
rie XXI novembris 1494. lulius de Scorciatis locumtenens. F(ranciscus) Coro
natus pro magistro actorum. 

Capitaneo Butonti. 
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1494 novembre 21, Napoli. 

Su ricorso di Ruben de Mayr di Bitonto, la Sommaria ordina ai 
deputati per l'apprezzo di Terra di Bari di rivedere il suo carico fi
scale e di tassarlo secondo giustizia. 

ASN, Sommaria, Partium 41, 119v-120r. 

Pro Ruben et Mayr Ebreis. 
Magnifici viri etc. Essendo stato in li misi paxati supplicato ad questa Ca

mera per Ruben Mair iudio de Butonte che considerato lui non vivea de usure 
era diminuito multo dele soe facultate, per el che venea ad essere gravato in lo 
apprezo, se dignasse conmectere alo capitanio de Butonte che una con li quac
tro eleeti dela provintia de Terra de Bari havessero faeto lo novo apprezo ad ip
so exponente imcta le soe facultate secundo le quale havesse de pagare li paga
menti fiscali, per dicta Camera fo scripto alo dicto capitanio in lo modo supra
dicto, si como in diete lictere piu largamente se contene, per vigore dele quale 
liete re per dicto capitanio ut exponitur fo faeto dieto apprezo ad ipso exponente 
sollempnimente et cum iuramento ut moris est et secundo quillo fi adesso have 
pagato li pagamenti fiscali. Al presente dieto Ruben è comparso in questa Ca
mera et cum querela nce ha facto intendere che essendono vui deputati ad fare 
lo apprezo generale deli iudei de quessa provincia, havendono ipso exponente 
presentato lo dicto apprezo suo sic sollempniter facto, per vui ad contemplacio
ne de certi soy emuli non se è voluto stare a lo dicto apprezo facto et ala cedula 
iusta de le soe facultate, ma lo havite posto in dicto apprezo et taxato ad vostro 
arbitrio et volonta, agravandolo enormiter in quillo in suo grave danno et inte
resse, supplicance providamo ala soa indempnitate. Pertanto ve facimo la pre
sente per la quale ve dieimo et officii auetoritate qua fungimur ordinamo et èo
mandamo che epsa receputa debiate revedere tanto lo apprezo et cedula presen
tata avante de vui per ipso exponente como lo apprezo quale è stato per vui fac
to, et trovandono essere stato in quillo agravato secundo se expone, debiate de 
continente providere disgravarlo et ponerelo in quillo iuxta le soe facultate et 
non piu, et per quillo che iustamente lo ponerite lo farrite pagare li pagamenti, 
ad tale che non habia causa de iusta querela, certificandove che havendolo gra
vato et non sgravandolo per questa Camera sence providera in manera che ad 
vui rendundera in poco honore. Et non fati lo contrario etc. Et pena de unce 
cento etc. Datum Neapoli in eadem Camera Summarie XXI novembris 1494. 
Iulius de Scorciatis locumtenens. Nicolaus Baronus. F(ranciscus) Coronatus pro 
magistro actorum. 

Deputatis in apprecio Bari. 
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1494 dicembre 9, [Napoli]. 

Su ricorso dell'università di Nardò, la Sommaria ordina al capi
tano della città di esaminare gli atti della concordia fiscale interve
nuta tra i giudei della città e la stessa università e provveda perché 
siano fedelmente osservati. 

ASN, Sommaria, Partium 38, 123r. 

UniversitalÌs Neritonis. 
Capitanio, lo sindico dela cita de Nerito è comparso in questa Camera et 

con querela nce ha facto intendere como in li di paxati per li iudei habitanteno 
in dicta cita tacita veritate e stata obtenuta dala dicta Camera una lictere che 
non siamo molestati dala dicta universita de Nerito ad pagamento alcuno extra
ordinario secundo lo tenore et forma de loro privilegii, in loro grave damno 'et 
interesse, considerato dice che mai dicta universita have constricti dicti iudei 
si non ad quilli pagamenti ali quali dicti iudei per instrumenti publici sono con
venuti pagareno con dicta universita, et che in li dicti instrumenti ipsi iudei re
nuciaro ad tucti loro privilegii impetrati et impetrandi dala Maiesta del Signor 
Re, si como in dicti instrumenti dice claramente apparere, supplicance vogliamo 
fare observare dicta conventione iuxta lo tenore et forma deli dicti instrumenti, 
actento maxime che dicti iudei so stati abscriti et annotati in lo numero deli fo
chi de epsa universita. Per questo ve facimo la presente per la quale ve dicimo 
et ordinamo che inspecto per vui lo tenore et forma deli dicti instrumenti de 
concordia debeate de continente ordinare et provedere che quilli siano ad un
guem observati iuxta loro continentia et tenore, ad tale che de tale causa non se 
habia piu querela. Et non fate lo contrario etc. Et la presente etc. Datum in Ca
mera Summarie VIIII decembris 1494. Iulius de Scorciatis locumtenens. F(ran
ciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

(Capitaneo) Neritonis. 

180 

1494 dicembre 19, Napoli. 

Su ricorso della giudecca di Lecce, la Sommaria ordina ai Con
siglieri di Terra d'Otranto di provvedere perché i suoi componenti 
non siano costretti dalla locale università a prestare denari o a ver
sare contributi indebiti. 

ASN, Sommaria, Partium 38, 134r. 
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Pro iudcryca civitatis Lidi. 
Magnifici viri regii consiliarii amicique nostri carissimi, salutem. Per parte 

de la iudeca dela cita de Leze e stato donato memoriale ala Maiesta del Signor 
Re per lo quale se gravano che ultra li dacii quali pagano con la universita de 
Lecze per quella se intende constrengere epsa iudeca ad improntare denari et ta
xareli contra omne devere, in loro grave danno et interesse, et essendo dicto 
memoriale per la predicta Maiesta remisso ad questa Camera che provedamo de 
iusticia, per la presente ve dicimo et ordinamo che pagando epsa iudeca con dic
ta universita li dacii ordinarii imposti per la dicta universita, debiate provedere 
che per dicta universita non sia constrecta dicta iudeca ad improntare denari al
cuni, neanche fareli taxare contra la loro volunta, et casu che dieti dacii non 
abastassero per li pagamenti fiscali et per dicta universita se imponessero altri 
pagamenti ad supplemento de dieti pagamenti fiscali, debiate provedere che dic
ta iudeca sia solum constrecta ad contribuire in dicto pagamento per apprezo, 
cussi como fa tucto lo resto dela dicta universita, aetento maxime che dieta iu
deca paga ala dicta Maiesta del Signor Re li pagamenti ordinarii et extraordina
rii con li altri iudei del regno. Et si cosa alclll1,a nce fosse in contrario · circa le 
cose predicte, nende donarrite aviso. La presente volimo per cautela la restitua
te al presentante. Datum Neapoli in eadem Camera Summarie XVIIII decem
bris XIII indictionis MCCCCLXXXXIIII. Iulius de Scorciatis locumtenens. 10-
hannes Andreas. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Regiis Consiliariis Terre Idronti. 

181 

1494 dicembre 22, [Napoli]. 

Istruzioni della Sommaria al portolano Vincenzo Barone a fa
vore di Samuele de Leone di Lecce, dal quale l'università di Matera 
esigeva 12 carra di grano. 

ASN, Sommaria, Partium 41, 168r. 

Mastro portulano, per parte de Samoele de Lione iudio de Leczie e stato 
presentato uno memoriale ala Maiesta del Signor Re et per quella a questa Ca
mera remisso che provedamo de iusticia, lo quale presentibus intercluso ve re
mectimo et ve dicimo et ordinamo che essendo vero che habiate receputi tucti 
dieti grani dala dicta universita de Matera secundo in dicto memoriale se con
tene, non debeate ad instancia de dicta universita constrengere ipso exponente 
ad dare et assignare ad quella diete carra XII de grano, ymmo da quillo lo trac
tarite franco et exempto, et pretendendo dicta universita havere alcuna iusta 
causa in contrario circa le cose predicte, quella fra termine de XV de debia legi
time fare preponere et allegare in questa Camera, perche audite le rasune dele 
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parte se ministrera iusticia expedita. Et non fate lo contrario etc. La presente 
etc. Datum in eadem Camera Summarie xxn decembris 1494. Et similimente 
occurrendo ad vui in questo alcuno dubio, per vostre lictere ne donerite parti
culare aviso ad questa Camera. Datum ut supra. Iulius de Scorciatis locumte
nens. Nicolaus Baronus. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Vicentio Barono. 

182 

1494 dicembre 22, [Napoli]. 

Su ricorso di Malcha vedova di Aronne, la Sommaria incarica il 
Consiglio Idruntino di giudicare secondo giustizia e senza dilazione 
la causa della donna. 

ASN,Sommaria, Partium 41, 168r. 

Magnifici consiliarii etc. Per parte de Malche relicta condam Acharonis e 
stata donata una supplicacione ala Maiesta del Signor Re et per quella remessa 
ad questa Camera che provedamo de iusticia, la quale presentibus interclusa ve 
remectimo et ve dicimo et ordinamo che epsa receputa debiate chiamare avante 
de vui diete parte et quelle audire in loro rasune et in tucto quello voranno dire 
et allegare sopra lo contenuto in dieta supplicacione et ad epse parte ministreri
te celere et expedita iusticia, nisciuna de epse contra quella agravando, proce
dendo in questo summarie simpliciter et de plano, sola facti veritate inspeeta, 
remote omne calumpnie et subterfugii, ad evitare le spese de le parte. Et non 
fate lo contrario etc. La presente etc. Datum in Camera XXn decembris 1494. 
Iulius de Scorciatis locumtenens. Nicolaus Baronus. F(ranciscus) Coronatus pro 
magistro aetorum. 

Consilio Y drontino. 

183 

1494 dicembre 22, [Napoli]. 

Su ricorso di Mazaltov de Leone di Nardò, la Sommaria incari
ca il Consiglio Idrontino di giudicare secondo giustizia e senza dila
zione la causa del giudeo. 

ASN, Sommaria, Partium 41, 168v. 

Magnifici consiliari etc. Per parte de Maczialdo de Leone de Nardo iudio e 
stato donato ala Maiesta del Signor Re uno memoriale et per quella remisso ad 
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questa Camera, che provedamo de iusticia, lo quale presentibus interlcuso ve re
mectimo et ve dicimo et ordinamo che considerato la volunta dela Maiesta del 
Signor Re è che a ciascuno sia ministrata iusticia expedita et che a dicti iudei 
siano ad unguem observati li privilegii ad loro conce si per la felice memoria del 
Signor Re Ferrante patre de Sua Maiesta, debeate a dicto exponente rninistrare 
celere et expedita iusticia delo dicto Ioan Francesco, observando ad ipsi et fan
doli observare tueti privilegii quali haveno dieti iudei de la predicta Maiesta et 
contra lo tenore de quilli non li donerite ne farrite donare impaczo ne molestia 
alcuna, reducendo tuete le provisiune per qualsevoglia persona contra lo tenore 
deli dieti privilegii impetrati ad ius et iusticiam, perche cussi e la volunta dela 
predieta Maiesta, ad tale non se sia causa de iusta querela ma ciascuno conse
quesca sua iusticia. Et non fate lo contrario etc. La presente etc. Ex Camera 
Summarie XXII decembris 1494. Iulius de Scorciatis locumtenens. Nicolaus Ba
ronus. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Consilio Y drontino. 

184 

1494 dicembre 22, [Napoli]. 

Su ricorso della giudecca di Nardò, la Sommaria mcanca il 
Consiglio Idruntino di provvedere perché i ricorrenti non siano 
costretti ad alcun indebito pagamento. 

ASN, Sommaria, Partium 41, 169r. 

Magnifici consiliarii etc. Per parte dela iudeca de Nardo e stato donato uno 
memoriale ala Maiesta del Signor Re et per quella ad questa Camera rernisso 
che provedamo de iusticia, lo quale presenti bus interc1uso ve remect1mo et ve 
dicimo et ordinamo che considerato la volunta dela predicta Maiesta e che ad 
tueti li iudei del regno siano ad unguem observati li privilegii ad loro concessi 
per la felice memoria del Signor Re Ferrante patre de soa Maiesta, debeate ordi
nare et provedere che dicta iudeca non sia constrecta ad pagamento alcuno con
tra lo tenore et forma deli dieti regii privilegii, ma quilli siano ad epsa iudeca ad 
unguem observati iuxta loro continentia et tenore, ad tale non habiano causa de 
iusta querela. Et non fate lo contrario etc. La presente etc. Ex Camera XXII de
cembris 1494. Iulius de S!=orciatis locumtenens. Nicolaus Baronus. F(ranciscus) 
Coronatus pro magistro actorum. 

Consilio Y drontino. 
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1494 dicembre 23, Napoli. 

Su ricorso di Mazaltov de Iaco de Leone, la Sommaria ordina 
al capitano di Nardò di assistere l'ebreo nel recupero dei suoi cre
diti. 

ASN, Sommaria, Partium 38, 140rv. 

Pro Mazalto de faco de Leone de Nardo. 
Nobilis vir etc. Per parte de Mazalto de Iaco de Leone ebreo de la cita de 

Nardo, nce e stato con querela exposto como deve consequire et havere da piu 
et diverse persune de dicta cita certa quantita de dinari et altre robbe per causa 
de imprunto mercancie et altre negociaciune tra de lloro faete, secundo cse dice 
apparere per instrumenti puplici obliganze et altre legitime scripture, da li quali 
secundo se dice non ha possuto ne po essere satisfacto de dieti dinari et altre 
robbe et supra, et perche dicto exponente secundo dice e debitore ala Regia 
Corte per causa deli pagamenti fiscali per la rata ad ipso tangente, che non re
scotendo da dicti soy debituri non porria satisfare a dieta Regia Corte de quello 
ipso e tenuto per dieta soa rata de dicti pagamenti fiscali, in suo grave dampno 
et interesse, supplicance per questo provedamo ala sua indempnita de remedio 
oportuno. Pertanto ve facimo la presente per la quale ve dicimo et officii aucto
ritate qua fungimur commectimo et comandamo che epsa receputa ad omne re
quisicione de dicto exponente debiate fare chiamare avante de vui dicti soy de
bit uri per ipso nominandi et quilli in lloro rasuni auditi, constandove del vero 
debito, quilli et ciascuno de ipsi debiate constrengere ad pagare a dicto expo
nente tueta quella quantita de dinari et altri boni che legitimamente appareran
no debituri per le cause prediete, procedendono in questo summarie simpliciter 
et de plano, sola faeti veritate inspecta, nesciuna de epse parte contra de iusticia 
gravando, observandoli et fandoli observare a dicto exponente li privilegii et ca
pituli ali iudey del regno concessi per la inmortale memoria del Signor Re Don 
Ferrante, confirmati per la Maiesta del Signor Re, ad tale che re scotendo da dic
ti soy debituri, possa abelemente satisfare a dieta Regia Corte de quello e debito
re per causa dela rata de li pagamenti fiscali ad ipso tangente, ad cio che per dic
to exponente non se habia iusta causa de piu lamentarse. Et de cio non fate lo 
contrario per quanto havite cara la gracia del Signor Re et pena de unce L non 
volite incorrere. La presente volimo per cautela la restituate al presentante. Da
tum Neapoli in eadem Camera Summarie XXIII decembris 1494. Iulius de 
Scorciatis locumtenens. Iohannes Andreas. F(ranciscus) Coronatus pro magistro 
actorum: 

Capitaneo civitatis Neritoni. 
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1494 dicembre 24, [Napoli]. 

Su ricorso dell'università e uomini di Corato, la Sommaria ordi
na al capitano della città di adoperarsi perché si addivenga a un ac
cordo tra i creditori ebrei e i loro debitori. 

ASN, Sommaria, Partium 38, 142v-143r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1983 II, pp. 200-201. 

Capitanio, per parte de la uruversita et homini de quessa terra de Quarate è 
stato donato memoriale ala Maiesta del Signore Re et per soa Maiesta ad questa 
Camera remisso, del quale presentibus interclusa ve mandamo copia et ve dici
mo et ordinamo che bonamente ve vogliate interponere una con li iudei predicti 
in dieto memoriale contenuti ad fare pigliare alcuno bono menzo et expediente 
sopra la satisfaetione de dieto debito, de manera che dicti iudey vengnano ad 
consequire dicto loro debito con alcuna habilita de tempo de dicta universita se
cundo megliore serra possibile, etsi non de tueto ad minus de alcuna parte de 
quello, essendono pero loro ben cauti et securi de dicta satisfacione. Datum in 
eadem Camera Summarie die XXIIII mensis decembris MCCCCLXXXXIIII. 
Iulius de Scorciatis locumtenens. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Capitaneo terre Quarate. 

187 

1495 gennaio 6, Napoli. 

Su ricorso del medico Iacob Calonimos, la Sommaria ordina al 
capitano di Lecce di provvedere perché le case che il ricorrente 
possiede nella città siano tassate secondo l'apprezzo fatto dall'uni
versità. 

ASN, Sommaria, Partium 38, 150 rv. 

Pro Iacob Ca/animos Ebreo. 
Magnifice vir etc. Per parte de mastro Iacob Calonimos ebreo habitante in 

quessa cita de Leze nce e stata presentata petecione in questa Camera continen
te in effecto como in dicta cita tene et possede certe case, le quale le alloca et 
del pesone de epse una con la soa arte de la medecina se substene et mantene 
ipso et soa famiglia, le quale case sono state taxate et poste in apprezo per la 
universita et homini de dicta cita et secundo dicta taxa taeta per dicta universita 
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nde have pagato et contribuito in li dieti dadi, colecte et pagamenti fiscali cum 
dicta universita per epsa ala Regia Corte debite, et che per la iudeca de dieta ci
ta se intende constrengere dieto exponente ad pagare per le dicte case quale in 
dieta cita tene et alloca ut supra piu de quello sono state taxate et poste in ap
pre20 per dicta universita, in suo grave danno et interesse, supplicance per que
sto provedamo ala sua indempnita de remedio oportuno acteso che dice nullo 
modo possere supportare dicti pagamenti. Pertanto ve facimo la presente per la 
quale ve dicimo et officll auctoritate qua fungimur comietimo et comandamo 
che essendono diete case de dicto exponente taxate et poste in appre20 in dicti 
pagamenti con dicta universita, debiate ordinare et providere che per quella rata 
che dicte case sono state poste et taxate per dicta universita circa la contribucio
ne de dicti pagamenti con dicta universita, per quella medesimo rata habia dicto 
exponente ad pagare et contribuire con li iudey de dicta iudeca in li pagamenti 
fiscali per dieta iudeca ala Regia Corte debiti et non piu. Et havendono li iudey 
de dieta iudeca per tale causa faeta sive faeta fare exequcione alcuna contra dic
to exponente, provedate de continente sia quella a dicto exponente restituita et 
reddueta ad pristino statu; verum pretendendono li iudey de dicta iudeca have
reno cosa alcuna in contrario circa le cose prediete, nde debiano donare noticia 
et adviso in dicta Camera, che audita luna parte et laltra sopre de do, se rnini
strera iusticia expedita. Et de cio non fate lo contrario per quanto havite cara la 
gracia del Signor Re et pena de unce cento non voli te incorrere. La presente 
volimo per cautela la restituate al presentante. Datum Neapoli in eadem Camera 
VI ianuarii 1495. Iulius de Scorciatis locumtenens. Iohannes Andreas. F(rand
scus) Coronatus pro magistro actorum. 

Capitaneo Licii. 

188 

1495 gennaio 7, [Napoli]. 

Ordine della Sommaria perché venga fatto osservare quanto 
stabilito in materia di tasse in favore di Meo Levi, giudeo di An
dria. 

ASN, Sommaria, Partium 38, 149v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1981 I, p. 90. 

M~j Levi Ebrei. 
Egregie vir etc. Per parte de Meo Levi de Andri iudeo nce e stato exposto 

como per lo capitanio de Trani per vertu de certe lictere de questa Camera ad 
ipso directe e stata faeta certa dec1aratione dela rata che tocca ad pagare a dicto 
Meo per causa deli pagamenti toccati ala iudeca de Terra de Bari, quale declara
cione fù fatta servatis servandis et vocatis vocandis secundo in quella ala quale 
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ne referimo piu largamente se contene. Et perche pare che per alcuni contra lo 
tenore et forma de dieta declaracione se intende molestare ad pagare multa ma
giore rata de quella li compete secundo dicta declaracione nce have supplicato 
provedamo ala sua indempnita. Pertanto per tenore dela presente ve dicimo et 
comandamo che al recevere de epsa debiate ad unguem observare ad ipso 
Meo la declaratione predicta faeta per dicto commissario per vertu dela com
missione de dieta Camera fandoli solum pagare quella rata li tocca de dicti paga
menti secundo la declaratione predieta, sencza innovareli altro. Et non fate lo 
contrario etc. La presente etc. Datum etc. vn ianuarii 1495. Iulius de Scorciatis 
locurntenens. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Locumtenenti Francischeti. 

189 

1495 gennaio lO, Napoli. 

Oretine della Sommaria agli esattori di Terra di Bari di osserva
re le istruzioni inviate in precedenza dalla stessa Camera intorno al
la riscossione dei contributi fiscali dovuti da alcuni ebrei provénzali 
che vivevano in quella provincia ma che erano stati apprezzati con 
le giudecche di Terra di Lavoro. 

ASN, Sommaria, Partium 38, 160rv. 

Pro protis Ebreorum provincie Terre Laboris. 
Nobiles viri fideles regii amicique nostri carissimi, salutem. Recordamone 

in li di proxime passati ad instancia de li proti de li iudey de la provincia de 
Terra de Lavore essereno state scripte lietere del tenore sequente: Nobiles viri 
etc. prout tota forma regestrata est in eodem regestro, f.21. Et peroche al pre
sente per parte de dicti proti de li iudey de dicta provincia de Terra de Lavore 
nce è stato con querela exposto in questa Camera como per vui non so state ne 
se intendono dicte preinserte nostre lictere a dicti iudey provinzali in diete 
preinserte lictere contenute observar~ immo contra lo tenore et forma de epse 
li intendite constrengere ad pagare con diete iudeche de dieta provincia de Ter
ra de Bari sub pretextu che diete preinserte lictere non so state ad vui dire et e, in 
grave danno et interesse tanto deli dicti iudey provinzali como deli dicti expo
nenti, supplicance per questo providamo ala loro indempnita de remedio opor
tuno. Pertanto ve facimo la presente per la quale ve dicimo et officii auetoritate 
qua fungimur comietimo et comandamo che ali dicti iudey provinzali debiate 
ad unguem observare et fare observare le dicte preinserte nostre lictere iuxta lo
ro forma continentia et tenore, cossi como fossero state ad vui direete, ad tale 
che dieti iudey provinzali non habiano ad pagare in duy lochi, ma solurn in dicta 

177 



provintia de Terra de Lavore, dove stanno in apprezo et hanno pagato et paga
no fi al presente secundo se dice per dicti proti; et havendone da ipsi iudey pro
vinzali sive da alcuno de ipsi exapto cosa alcuna, quello de continente ce lo de
biate restituire et fare restituire, constandono pero che dicti iudey provinzali ha
biano pagato et che pagano la rata deli pagamenti fiscali ad ciascuno de lloro 
tangente con la dieta iudeca de dieta provincia de Terre de Lavore, secundo in 
dicte preinserte nostre lietere se contene, quale ad unguem li observarite ut su
pra. Et de cio non fate lo contrario etc. Et pena de unce cento non volite incor
rere. La presente etc. Datum Neapoli in eadem Camera X ianuarii 1495. Iulius 
de Scorciatis locumtenens. Nicolaus Baronus. 

Exaptoribus pecuniarum Ebreorum provincie Terre Bari. 

190 

1495 gennaio 17, Napoli. 

L'ebreo Simone de Angelo di Monza, abitante a Lucera e im
prigionato per debiti, sia rimesso in libertà dopo aver provveduto a 
soddisfare i suoi creditori. 

ASN, Sommaria, Partium 38, 168v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1987 I, p. 39. 

Pro Simone de Angelo Ebreo de Luceria. 
Magnifice vir etc. Per parte de Simone de Angelo de Monzea iudio habita

tore de quessa cita de Lucera nce e stato exposto como essendo luy debitore de 
diverse persune de cira cinquanta ducati de robbe havute et altre cose, per vui è 
stato posto presone et non obstante che luy vole accordare tueti li dicti suy cre
dituri de quello deveno havere da ipso, per vui dice se vole anche per tale causa 
procedere contra de ipso criminaliter, supplicance per questo provedamo ala 
soa indempnita. Pertanto per tenore de la presente ve dicimo et ordinamo che 
non tenendono ipso exponente detenuto per altra causa che ad instancia de dicti 
soy credituri, havendo quilli prima accordati et satisfacti che tucto quello che le
gitimamente ve constera devemo havere da ipso, et non ce essendo pena a cau
sa de instrumento ne de obliganza, lo debiate liberare et non procedere altra
mente contra luy per tale causa. Verum quando ve occorresse altro in contrario, 
per vostre lictere ncende donarite adviso, ad cio che se possa providere ad 
quanto serra de iusticia. Datum Neapoli in eadem Camera XVII iuanuarii 1495. 
Iulius de Scorciatis locumtenens. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Domino de Vicariis. 
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1495 gennaio 26, [Napoli]. 

Su ricorso dei giudei di Lecce, la Sommaria ordina che venga 
verificato il loro apprezzo e, se necessario, corretto. 

ASNt$ommaria, Partium 38, 180r. 

Pro Iudeis civitatis Licii. 
Magnifice vir etc. In presenciarum per parte deli iudei dela iudeca dela cita 

de Lecze e stata presentata peticione del tenore sequente: Davante de vui etc, 
prout tota forma conservatur in fasciculus. Pertanto ve facimo la presente per la 
quale ve dicimo et officii auctoritate qua fungimur conmeetimo et comandamo 
che al recevere de epsa con omne sollecitudine et diligentia ve debeate informa
re se dicti iudei de dieta iudeca in dieta peticione contenti sono stati per dicto 
apprecw faeto per vui sive vostro substituto agravati in cosa alcuna, et trovan
dono dicti exponenti sive alcuno de epsi per lo appreczo predicto facto ut supra 
essereno stati in aliquo agravati, quilli incontinente debiate desgravare et accon
czare lo apprezo predieto, et casu che non trovassevo essereno stati in aliquo 
agravati, debeati lo dicto apprecw exequire et fare exequire secundo che per vui 
sive vostro substituto e stato facto, in modo tale che ne dicti iudei facultusi ne li 
poveri de dicta iudeca habiano loco de iusta querela ne causa de piu lamentare
no se in dicta Camera, procedendono in questo in modo tale che l(pagamenti fi
scali per dicta iudeca ala Regia Corte debiti in aliquo non se vengano ad dimi
nuire ne retardare. Et de cio non fate lo contrario etc. Et pena de once cento 
etc. La presente etc. Datum etc. XXVI ianuarii MCCCCLXXXXV. Iulius de 
Scorciatis locumtenens. Nicolaus Baronus. F(ranciscus) Coronatus pro magistro 
aetorum. 

192 

1495 novembre 20, Napoli. 

La Sommaria invia a Giovanni de Tufo, capitano di Barletta, 
gli atti concernenti una causa per debito promossa da Isac de Fal
cone nei confronti del correligionario Graziano de Modo; il capita
no deve dirimere con giustizia e celerità la controversia. 

ASN, Sommaria, Partium 41, 245r. 

Pro Ysac Falcone Hebreo. 
Magnifice vir regie fidelis amiceque nostre carissime, salutem. Per parte de 

Ysac de Falcone iudio e stato donato memoriale in questa Camera, supplicance 
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volessemo procedere ala examinacione de aluni testimonii li quali se trovavano 
in quessa cita per verificacione de certo debito in dicto memoriale contento. Et 
aeteso che la dicisione de questa causa se havea da fare in vostra presencia, nce 
parse sua peticione iusta et honesta, pero havimo proceso ad fare examinare 
quilli testimonii so stati produeti per dicto Ysac, la deposicione deli quali in 
scriptis una cum li articuli et memoriale predicto presentibus intercluso ve re
meetimo et ve decimo ordinamo et comandamo che visto et reconosciuto per 
vui diligentemente lo tenore de dicto memoriale et la examinacione predieta, 
debiate ministrare al dicto Y sac summarie simpliciter et de plano iusticia expe
dita. Verum, quando per parte de dieto Y sac actore o vero de Graciano de Mo
do iudio convento ve fossero produeti alcuni testimonii de examinarenose, 
scripture o cautele per verificacione del debito in dicto memoriale et exarnina 
contento, li debiate adrneetere et acceptare, ad cio che la iusticia habia da conse
quire suo effecto, ministrandola aIe diete parte senza dilacione de tempo. Non 
fando altramente per quanto havite cara la gracia dela Maiesta del Signor Re. 
Datum Neapoli in eadem Camera XX novembris MCCCCLXXXXV. Cesaro 
P(ignatellus) locumtenens magni camerarii. F(ranciscus) Coronatus pro magi
stro aetorum. 

Domino Ioannide Tufo in terra Baroli capitaneo. 

193 

1495 novembre 20, [Napoli]. 

La Sommaria ordina a Giovanni del Tufo di provvedere perché 
si soprassieda all'esazione dei contributi fiscali residui dei giudei di 
Terra di Bari, e particolarmente di quelli di Trani, e ciò a motivo 
della loro povertà. 

ASN, Sommaria, Partium 41, 245v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1987 II, pp. 101-102. 

Iudeorum provintie Terre Bari et civitatis Trani. 
Magnifice vir fidelis regie amiceque noster carissime, salutem. Per parte de

li iudei de quessa provintia de Terra de Bari et presertim dela cita de Trani è 
stato donato memoriale ala Maiesta del Signor Re et per soa Maiesta ad questa 
Camera remisso, per lo quale se gravano como per certi conmissarii so constric
ti ad devereno pagare certi residui per loro debiti dei pagamenti passati, quali 
acteso loro poverta et che foro tueti sachizati rion porriano al presente nullo 
modo pagare, supplicandonce per questo provedamo ala loro indempnita. Per
tanto per ordinacione dela predicta Maiesta ve facirilO la presente per la quale 
ve dicimo et ordinamo che al recepere de epsa, aetesa la dita loro poverta et sac
chizamento patuto et ad cio che habiano causa de repatriare et venireno con 10-
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ro famiglia da extra regnum dove erano andati, debeate ordinare et provedere 
che se debia soprasedere ala exactione de dicti residui debiti per dicti iudey, et 
presertim per quelli de Trano, fmche altramente per la predicta Maiesta serra 
provisto et ordinato, ad cio che possano pigliare · flato interea. La presente po 
serra per vui lecta, volimo per cautela la restituate al presentante. Datum in ea
dem Camera Summarie XX novembris 1495. Cesaro Pignatello locumtenens. 
F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Domino Iohanru de lo Tufo. 

194 

1495 novembre 20, [Napoli]. 

La Sommaria ordina a Giovanni del Tufo di prendere informa
zioni intorno a un memoriale presentato dal medico mastro Mosè 
Marsilio di Barletta; provatane la verità, faccia restituire al giudeo i 
beni che gli erano stati sottratti. 

ASN, Sommaria, Partium 41, 246r. 

Magistri Mqyses II/dry. 
Magnifice vir fidelis regie amicique noster carissime, salutem. Per parte de 

mastro Moyse Marsilio hebreo fisico de quessa terra de Barlecta è stato donato 
memoriale a la Maiesta del Signor Re et per soa Maiesta ad questa Camera re
misso, lo quale presenti bus intercluso ve remectimo et ve dicimo et ordinamo 
che al recepere de epsa del contenuto in quello ve debeate diligentemente infor
mare et constandove essere vero quello che in dicto memoriale se contene, de
beate provedere de fare restituire ad ipso exponente tucti li soy boni predicti in 
dicto memoriale contenuti. Datum in eadem Camera Summarie XX novembris 
1495. Cesaro Pignatellus locumtenens. F(ranciscus) Coronatus pro magistro ac
torum. 

Domino Iohanni de lo Tufo. 

195 

1496 gennaio 9, Napoli. 

Su ricorso di lasep Bellinfante, la Sommaria ordina che Mosè 
de Balmes, che si era fatto cristiano, restituisca la dote alla moglie, 
sorella dell'esponente, che era rimasta giudea insieme con i figli. 

ASN, Sommaria, Partium 42, lr. 
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Pro Iosep Bello Fante Ebreo. 
Magnifice vir etc. Per parte de losep Bello Fante iudio è stato con querela 

exposto in questa Camera como in li tempi passati fo facto matrimonio tra la 
sorella carnale de dicto exponente et Moyses de mastro Abrame de Balmis. Et 
essendo al presente dieto Moyses facto christiano et dieta sorella mogliere de 
dieto Moyses è remasta iudea et con figlioli inseme procreati, li denega volerli 
dare la sua dota data a dieto Moyses per dicto supplicante, sensa la quale dicta 
sua mogliere et figlioli per essereno remasti iudey non porri ano vivere, in lloro 
grave dampno et interesse, supplicandonce providessemo ala sua indempnitate 
de oportuno iuris remedio. Pertanto ve facimo la presente per la quale ve dici
mo et officii auctoritate qua fungimur comi etimo et comandamo che fandove 
constare lo àicto exponente lo dieto matrimonio faeto tra li predicti et che el 
dicto Moyses se sia facto christiano, sele siano restituite le dote prediete per dic
to Moyses havute, acioche como è dicto donna et figlioli iudey se possano sub
stentare loro vita, ministrando sopra de cio a dicti iusticia expedita, nesciuna de 
epse parte contra de quella agravando. Et quando non se trovassero tante robbe 
mobele che ascendessero ala summa de diete dote, farite se li habia a dare t51nto 
stabele che ascenda ala summa predicta. Et de cio non fate lo contrario etc. Et 
pena de uncze cento etc. La presente etc. Datum Neapoli etc. In eadem Camera 
etc. 9 ianuarii 1496. Cesar P(ignatellus) locumtenens magni camerarii. Iohan
nes Loysius Actaldus. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

196 

1496 gennaio 12, Napoli. 

Lettera in cui la Sommaria chiede di intercedere con ogni buo
na parola e modi a favore di Aron Benvenisti di Barletta perché i 
suoi creditori gli concedano una dilazione nei pagameti e non lo 
facciano incarcerare; quest'ultima soluzione, infatti, non apporte
rebbe vantaggio a nessuno. 

ASN, Sommaria, Partium 42, 1v. 

Pro Aron Benvenisti Ebreo. 
Magnifice vir etc. Noviter per parte de Aron Benvenisti iudio de Barlecta è 

stato presentato in questa Camera memorial~, quale presenti bus intercluso.ve 
remeetimo et per la presente ve dicimo et ordinamo che ve debiate diligente
mente informare et providere del contenuto in ipso et vogliate con bon parole 
et modi ad operare et persuadere che dicti credeturi de dicto Aron vogliano al 
presente et per alcuni tempi suprasedere in non recercare ne molestare el dicto 
exponente per el debito ad ipsi devuti per lo prefato Aron, actento la sua pover-

182 



ta et calamita, [me intanto havera rescosso quello deve recepere et havere de 
soy debituri, in modo tale che luna parte e laltra restano satisfacte et de accor
do, altramente si per tale causa dicto povero exponente fosse pigliato et carcera
to de persona, veneria ad gran dampno et interesse del exponente predicto et 
poca utilita de dicti credeturi, perche stando in carcere o vero retenuto non por
ria ad persona nulla respondere ne pagare quantita alcuna. Et in questo usarite 
omne vostra opera et sollicitudine ad reducere dicte parte ad qualche bona con
cordia, per quanto amate la gracia del Signor Re. Datum Neapoli in eadem Ca
mera xn ianuarii 1494. Cesar P(ignatellus) locumtenens magni camerarii. 10-
hannes Loysius Actaldus. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

197 

1496 gennaio 13, Napoli. 

Su ricorso di Israel de Pisa, la Sommaria ordina di provvedere 
perché Iosep Cohen di Barletta soddisfi il suo debito con il de Pisa, 
inviando il denaro tramite un corriere di nome Serpe, anch'egli 
giudeo. 

ASN, Sommaria, Partium 42, 2r. 

Pro Israhel de Pisa Ebreo. 
Magnifice vir etc. Per parte de Ysrael de Pisa iudio nce è stato con querela 

exposto in questa Camera como deve havere et consequire da uno iudio nomine 
losep Cohen habitatore in Barlecta per vendita de uno panno de sella de grana 
poco usato in circha carlini 40 in 45 per ipso exponente venduto a dicto losep, 
del che have facto constare ad questa Camera per deposicione de Salamone Fal
cone iudio de questa cita de Napoli. Et havendo dicto exponente piu volte re
questo et facto requedere dicto Yosep li havesse voluto satisfare del predicto de
bito ad ipso per la causa predicta devuto, li denega volerli quillo pagare et sati
sfare, in suo grave dampno et interesse, et supplicato questa Camera se dignasse 
providere ala sua indempnita de remedio oportuno. Ve facimo percio la presen
te per la quale ve decimo et ordinamo che debiate providere et ordinare inconti
nente che dicto Yosep voglia pagare et satisfare dicto debito a dicto Y srahel de 
Pisa et in nome et parte sua in potere de Serpe iudio correre perche li paga 
dicti denari. Et de cio non fate lo contrario etc. Datum Neapoli in eadem Ca
mera XllI ianuarii 1496. Cesar P(ignatellus) locumtenens magni camerarii. 
F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 
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198 

1496 luglio 6, Napoli. 

La Sommaria ordina a Giovanni del Tufo di portar via dalla 
moglie del fu Renzo della Marra il figlio, divenuto cristiano, del 
giudeo Aron Benvenisti e ciò a motivo dei maltrattamenti a cui la 
donna sottoponeva il ragazzo; questi doveva essere consegnato a 
una persona dabbene di Trani o di Barletta e a lui, sino al raggiun
gimento della maggiore età, avrebbe provveduto per il vitto e il ve
stiario il padre. 

ASN, Sommaria, Partium 42, 19v. 

Magnifice vir etc. A quisti di proxifiÙ paxati ve fo scripto per questa Came
ra una lictere ad instancia de Aron Benvenisti iudio sopra un memoria.le donato 
al' Signor Re et refiÙsso a questa Camera de un figliolo de dieto Aron, quale è 
facto christiano et al presente sta in potere dela mogliere fo de condam magni
fico Renso de la Marra, che havissivo provi sto ala indemnita de ipso Aron che 
dicto suo figliolo non fosse straciato et oppressato. Al presente per parte de ip
so Aron e staJ;O in dieta Camera cum querela exposto de novo vogliamo provi
dere a li stracii de ipso suo figliolo et che aetento è facto christiano sia refiÙsso 
et dato in potere de qualsevoglia christiano elerico vel seculare preter la moglie
re de dicto condam messer Renso, quale ha tractato et tracta male dicto 
suo figliolo. Donde parendoni sua dimanda honesta, ve facimo percio la pre
sente per la quale ve conrneetimo officii auctoritate qua fungimur ordinamo vo
gliati fare pigliare el figliolo de dieto Aron faeto christiano da mano et passe de
la predicta mogliere fo de dicto condam messer Renso o im potere de qualsivo
glia altra persona se trovasse et quello usque pervenerit ad perfeetam etatem da
re in gobemo et proteetione de alcuna persona dabene elerica vel seculare in la 
cita de Trani o vero de Barleeta, secundo ad vui megliore parera, acioehe dieto 
suo figliolo soeta la fede et sacramenti christiani che tene sia ben tractato et go
bernato, et dieto Aron li darra tueto quello li bisognara per suo victu et vestitu. 
Pertanto providerite a quanto lo bisogno et la iusticia recercara et che dieto fi
gliolo non sia straciato maxime per essere facto christiano como è dieto. Datum 
in eadem Camera Neapolis VI iulii 1496. Cesar P(ignatellus) locumtenens ma
gni camerarii. Iohannes Loysius Aetaldus. F(ranciscus) Coronatus pro magistro 
actorum. 

DofiÙno Iohanni de Tufo. 
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1496 luglio 8, [Napoli]. 

Ordine della Sommaria al baiulo di Lecce di prendere informa
zioni intorno al contenuto di un memoriale presentato dal giudeo 
Iaeo Trinchi e nel frattempo di non procedere nei suoi confronti a 
istanza di Ricca, sua creditrice. 

ASN, Sommaria, Partium 42, 17v. 

Pro Iaeo Trinehi. 
Egregie vir fidelis amiceque noster carissime, salutem. Per parte de Iaco 

Trinchi iudio de quessa cita de Leze e stato presentato in questa Camera memo
riale, lo quale presentibus intercluso ve remeetimo et ve dicimo et ordinamo 
che al recepere de epsa del contenuto in dieto memoriale ve debeati informare 
summarie et de plano, audendo epse parte in loro 'rasioni et per vostre lictere 
nce debeati particolarmente avisare, ad cio che se possa providere a quanto sera 
de iusticia, et interim debeati soprasedere in non molestare ipso exponente ad 
instancia de dicta Ricca al pagamento de dieta usura. La presente po sera per 
vui lecta, volimo per cautela la restitueriti al presentante. Datum in eadem Ca
mera Summarie die VilI mensis iulii XilII indietionis MCCCCLXXXXVl Ce
sar P(ignatellus) locumtenens magni camerarii. F(ranciscus) Coronatus pro ma
gistro actorum: 

Baiulo civitatis Licii. 
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1496 luglio 8, [Napoli]. 

Il capitano di Lecce si adoperi per la soluzione delle pendenze 
esistenti tra Salomone Catalano e soci, che si erano impoveriti per 
il saccheggiamento subìto, e i loro creditori. 

ASN, Sommaria, Partium 42, 18r. 

Pro Sa/amone et sodi! Ebreis. 
Magnifice vir fidelis regie amiceque carissime, salutem. Per parte de Sala

mone Catalano et compagni iudei de quessa cita de Leze e stato presentato in 
questa Camera memoriale, lo quale presentibus intercluso ve remedimo et dici
mo et ordinamo che al recepere de epsa del contenuto in quello ve debeati in
terponere con dicti loro creditori, et presertim con dieto Iannuzo de Cavallino, 

185 



che aetese le cause delo sacchizamento predieto et poverta de ipsi exponenti o 
vero li debiano habilitare de tempo che rescotendone da loro debitori li possano 
satisfare o vero se pigliano tanti de loro debitori liquidi et expediti che se possa
no satisfare de quello deveno havere da loro. La presente po sera per vui lecta, 
volimo per cautela restituiti al presentante. Datum in eadem Camera Summarie 
die VIII mensis iulii XlIII indietionis MCCCCLXXXXVI. Cesar P(ignatellus) 
lbcumtenens magni camerarii. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Capitaneo civitatis Licii. 
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1496 luglio 8, [Napoli]. 

La Sommaria incarica il capitano di Lecce di prendere informa
zioni sul contenuto di un memoriale presentato dalla locale comu
nità giudaica e di impedire che questa sia ingiustamente molestata. 

ASN, Sommaria, Partium 42, 18v. 

Pro iudeca civitans Licii. 
Magnifice vir fidelis amiceque noster carissime, salutem. Per parte de la 

universita dela iudeca de quessa cita de Leze e stato presentato in questa Came
ra memoriale, lo quale presentibus intercluso ve remeetimo et ve dicimo et or
dinamo che al recepere de epsa del contenuto in quello ve debeate informare, et 
aetese le cause in dieto memoriale continute, debeati fare soprasedere in tale fa
cenda et non permicterite che dicti iudei per tale causa habiano ad essere aliquo 
modo constricti ne molestati ad instancia de dieto Vicenso frnche altramente se
ra provisto et ordinato. Et si lo dicto Vicenso pretendera havere per tale causa 
pagamento alcuno da dicta iodeca, fazalo intendere in questa Camera perche li 
sera ministrata iusticia. La presente po sera per vui leeta, volimo per cautela re
stitueriti al presentante. Datum in eadem Camera Summarie VIII iulii 
MCCCCLXXXXVI. Cesar P(ignatellus) locumtenens magni camerarii. F(ranci
scus) Coronatus pro magistro aetorum. 

Capitaneo civitatis Licii. 
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1496 luglio 8, [Napoli]. 

Istruzioni della Sommaria al capitano di Lecce perché assista i 
giudei Salomone Catalano e compagni a recuperare il grano che è 
loro dovuto per delle bestie date in fitto ad alcuni christiani. 

ASN, Sommaria, Pçtrtium 42, 19r. 
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Pro Salamone Catalano et sociis. 
Magnifice vir regie fidelis amiceque noster carissime, salutem. Per parte de 

Salamone Catalano et conpagni iudei de quessa cita de Leze e stato presentato 
in quessa Camera memoriale, lo quale presentibus intereluso ve remectimo et 
ve dicimo et ordinamo che al recepere de epsa ve debeati particolarmente infor
mare. Et trovando che dicti exponenti siano credituri de alcuni christiani delo 
usufructo de certe bestie a tanto grano lo anno, providiti che siano satisfaeti del 
grano predicto si et prout iuris fuerit, a cio che dicti iudey habiano alcuno modo 
da vivere; et si alcuno deli debitori exponesse havere redimite alcune bestie 
prediete da francisi, mostrandolo chiaramente o vero testificandolo per iura
mento loro, al che dieti exponenti se contentano stare, nceli farri ti fare boni, 
providendo ita et taliter quod meno predietorum contra ius agravetur nec ha
beat locum iuste querele. La presente po sera per vui leeta, volimo per cautela la 
restitueriti al presentante. Datum in eadem Camera Summarie Neapoli VIII iulii 
MCCCCLXXXXVI. Cesar P(ignatellus) locumtenens magni camerarii. F(ranci
scus) Coronatus pro magistro aetorum. Iohannes Loysius Aetalclus. 

Capitaneo Licii. 
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1496 luglio 8, [Napoli]. 

Istruzioni della Sommaria al capitano di Lecce a favore dei giu
dei Iaco de Trinchi e Iaco Belcayro, ai quali il percettore aveva tol
to una casa di loro proprietà. 

ASN, Sommaria, Partium 42, 20r. 

Pro Iaco Trinchi et Iaco Belcairo Iudey. 
Magnifice vir etc. Per parte de Iaco de Trinchi et Iaco de Belcayro iudey de 

Leze e stato presentato in questa Camera memoriale, lo quale presentibus inter
eluso ve remectimo et ve dicimo et ordinamo che al recepere de epsa del conte
nuto in quello ve debeati particolarmente et diligenter informare, et trovando 
como in quillo se expone che siano stati de facto spoliati de dicta casa dal dicto 
perceptore non audendoli in iuribus suis, li debeati tornare in la loro poxesione 
de dieta casa prout iuris fuerit ed deinde pigliare ampia informacione dela cosa 
como e passata et per vigore de che conrnissione et per che causa dicto percep
tore li spolio de dicta casa, et cossi ancho intendere le ragione de dicti exponen
ti et de tucto doneriti a questa Camera particolare aviso acioche quello inteso se 
possa providere a quanto sera de iusticia, providendo pero che interim dicti 
exponenti non fazano altra alienacione de dieta casa fmche altramente sera pro
visto et determinato. La presente po sera per vui lecta volimo per cautela resti
tueriti al presentante. Datum in eadem Camera Summarie VIII iulii 1496. Cesar 
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P(ignatellus) locumtenens magni camerarii. IohannesLoysius Actaldus. F(ranci
scus) Corona.tus pro ma.gistro a.ctorum. 

Capitaneo civitatis Licii. 
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1497 settembre 5, [Napoli]. 

Su richiesta dell'università di Bitonto e in virtù di un capitolo 
sovrano, la Sommaria ordina al percettore di esigere a parte i con
tributi fiscali dei 43 fuochi di giudei che abitavano nella città; nella 
seconda parte della lettera vengono inviate istruzioni sui beni do
nati dai padri ai figli chierici per sfuggire agli obblighi fiscali. 

ASN, Sommaria, Partium 42, 237v-238r. 

Universitans Butonn. 
Perceptore, tra li altri capituli et supplicacione date ala Maiesta del Signor 

Re per parte dela universita dela cita de Butonte è capitulo del tenore sequente: 
Item supplica ad Vostra Maiesta che aeteso li iudey habitanti in dicta cita in 
lo tempo dela nova numeracione forono numerati et agregati al cunto deli fo
culeri de dicta cita per li quali la universita e stata solita pagare ala Corte et exi
gere da dieti iudey, et al presente el perceptore recerca volerli exigere per la 
Corte si como li have exapti et non ne volere fare excomputo ala dicta unive~si
ta, dignese Vostra Maiesta providere et ordinare che dicti iudey numerati et po
sti al cunto de dieta universita como è deeto siano tolti et disgregati dalo dicto 
numero in manera che dicta universita non sia tenuta pagare per quelli. Tenor 
decretacionis talis est: Camera Summarie provideat. Per vigore dela quale regia 
decretacione in dieto capitulo notata, havendo questa Camera facto reconoscere 
la ultima numeracione deli foculeri facta de dieta cita, se trova in' quella foro 
'numerati ad complimento de fochy mille cento cinquanta septe, in li quali dicta 
cita è taxata in lo cedulario ad vui remisso de hebrey fochi quarantatre, supra
seduto pero in fochy 79 de vidue, 65 de miserabele persune. Pertanto ve dicimo 
et comandamo che acteso li fochy mille cento cinquanta septe per li quali è te
nuta pagare dicta cita non debiate quella ne de dicti hebrey altramente molesta
re, deli quali fochi 43 ve mandamo con la presente copia dela numeracione co
mo se trova in dieta Camera; pero se altri ultra quelli trovarite habitare in dieta 
cita, li constrengerite ad pagare iuxta lo ordine ad vui per la Regia Corte prop
terea mandato. 

Preterea in le diete supplicacione è uno altro capitulo del tenore sequente: 
Item perche se fanno multi fraudi in dieta cita in preiudicio deli pagamenti fi
scali per alcuni quali donano et hanno donato deli loro beni stabili et mobili 
per lo quale collectavano a loro figlioli cleri ci se digni Vostra Maiesta providere 
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che diete donacione non habiano loco in preiudicio de dicti pagamenti devuti 
per dicta universita ad Vostra Maiesta, et che non obstante dieta donacione li 
patruni donaturi siano tenuti pagare la colleeta et altri pagamenti per dieti beni 
si como pagavano avante che li donassero. Tenor decretacionis est talis: Camera 
Summarie provideat ne gravetur dicta universitas. Et volendomo providere ala 
indempnita de epsa universita imcta premissa regia decretacione, peroche alias 
supra de cio per questa Camera e stato provisto et decretato in lo modo infra
scripto, videlicet: Li beni quali alias sono stati acatastati che el patre et qualse
voglia altra persona per qualsevole causa dona al preite o per qualsevoglia con
traeto in ipso transferisse, sono subgecti ala dieta contribucione como erano in
nante la donacione et trarisportacione. In Regia Camera die XlIII iunii 1473. 
Ve dicimo pero et ordinamo che servato per vui lo tenore et forma del preinser
to decreto, provedate ala indempnita de epsa universita per modo tale non ha
bia loco de iusta querela ne per simele donacione venga ad patire detrimento al
cuno. Et non fate lo contrario etc. Datum etc. V septembris 1497 .. Cesar P(i
gnatellus) locumtenens magni camerarii. Leonardus Campanilis racionalis. 
F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Berardino de Biconia. 
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1497 novembre 22, Napoli. 

La Sommaria ordina al capitano di Bitonto di prestare ogni aiu
to a Leone Mayr, ebreo di Bari abitante in quella città, perché con
segua il denaro dovutogli da Francesco Straso, al quale il giudeo 
aveva venduto alcune case al fine di sostentarsi; una lettera simile 
fu inviata lo stesso giorno a favore di Vitale Mayr. 

ASN, Sommaria, Partium 42, 253v-254r. 

Magnifice vir etc. Per parte d~ Lione Mayr iudio de Bari de Butonto e stato 
exposto ad questa Camera como havendo vendute certe case site in dieta cita ad 
uno Francisco Strnso de quella cita per preczo de unce XXV de carlini per pote
rese subvenire et aiutare in li soy bisogni et necessita havendo perse in le guerre 
passate omne sua substancia et bene per il che dice non havere modo alcuno de 
alimentar se et sua famiglia et liè de bisogno aiutarse de quello li è remasto. Et 
volendo consequire et exigere lo preczo de diete case da dicto suo debitore, 
quello è renitente pagarlo con dire ne vole licentia et ordene da questa Ca
mera per causa de uno bando in li misi passati per ordene del regio perceptore 
de quessa provincia per vui o vostro predecessore emanato, et supplicato questa 
Camera li volessemo providere ala sua indempnita et concederli licentia de farli 
consequire lo preczo de dicte soe case vendute al predicto Francesco et che tale 
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vendita habia da sortire suo debito affeeto, ad cio se possa aiutare del suo et in 
questa penurie aiutare se et dieta sua famiglia et la sua intencione è de non par
tire da questo regno, ante in quello habitare et fare suo incolato. Et parendoce 
sua peticione iusta ed honesta, ve facimo percio la presente per la quale ve di
cimo et ordinamo che al dicto Lione debeate prestare omne aiuto et favore in 
consequire quello dice devere havere per lo preczo de diete case per ipso vendu
te et che tale vendicione sia et habia possuta fare non obstante li bandi predicti, 
considerato che dicta vendicione dice essere stata ad effeeto de non partirse da 
quisto regno ma per aiutarse de potere campare et sua volunta et intencione è 
in quello habitare et fare suo incolato una con dieta sua famiglia, dandove pero 
prima idonea et sufficiente pregiaria de iudio sufficiente de non discendendo a . 
regno. Non fando el contrario etc. La presente restituendo al presentante etc. 
Datum Neapoli etc. xxn novembris 1497. Cesar P(ignatellus) locumtenens 
magni camerarii. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Dieto die similis expedita fuit ad instanciam Vitalis Mayr Ebrey de dicta ci
vitate Butonti direeta dicto capitaneo. F(ranCiscus) Coronatus pro m~gistro ac
torum. 
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1497 dicembre 23, campo presso Diano. 

Ordine del Collaterale al Duca di Gravina di prendere veridica 
e celere informazione intorno a una controversia che si trascinava 
tra l'università cittadina e l'ebreo Mometto, il quale era stato sac
cheggiato dei suoi averi al momento dell'invasione del Regno da 
parte del re di Francia; nella lettera vengono riprodotti i precedenti 
interventi sulla questione. 

Gravina, FEPS, Fondo Calderoni-Martini, I Al, Fasc. C, n. 26. 
Copia da ASN, Collaterale, Comune 13, l25r. 

Rex Sicilie etc. 
III. Dux nobis dilectissime. Noi ne recordamo in li di passati haverve scrip

to lettere del tenore sequente: Rex Sicilie etc. III. Duca nostro multo caro. La 
universita de Gravina ce ha presentata una peticione del tenore sequente, videli
cet: Sacra Maesta, la universita de la cita de Gravina fa intendere ad quella co
mo lo ilI. Duca de dieta cita per vigore de una lettera de la Maesta vostra impe
trata ad instancia de Momecto iudeo constrince ipsa universita, la quale lectere 
e del tenore sequente: Rex Sicilie etc. Ill. Duca, sapete che la universita de Gra
vine tene in deposito certi dinari et circa quaetro carra de grano, sei casse et al
tre robbe mobile de Momecto Calominos hebreo, nepote del clilecto nostro phi-
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sico mastro David, li quali denari, grani, argenti et robbe dicta universita prese 
con inventario publico et annotamento per conservareli et non li fare sachiczare 
con li altri in tempo dela invasione de re di Franza. Al presente dicto mastro 
David ce ha supplicato li faciamo restituire al patrone, atteso e suo nepote, po
vero etcarrico de famiglia et non ha da substentarse. Pertanto ve dicimo, ordi
namo et commandamo che al recepere dela presente faczate restituire integra
mente diete robe conservate da dicta universita alo dicto Momeeto, non facen
do altramente si amate servirce, per essere questa nostra omnimoda volunta, 
perche ultra sia de iusticia, ne havemo faeto gracia ad dicto mastro David. La 
presente restituerite al presentante. Datum in Casali Principis die XV februarii 
1497. Rex Federicus. Vitus Pisanellus. Troyanus de Buetunis. Et perche Sacra 
Maesta lo dicto Momecto tacita veritate informata la Maesta vostra, atteso che 
mai diete robe foro depositate, como epso expone ma rei veritate fo che essendo 
tutto lo populo de dieta cita andato ad casa de dieto Momeeto in tempo dela 
dieta invasione, quando se sachiczaro li altri iudei del regno et sachiczando dicta 
casa trovaro una bugeeta con le robe supradiete et volendosilo partire con lo 
grano predicto tra de loro, essendo lo populo assai. et le robbe poche, da po pi
gliate, per non succedere scandalo, essendo con le arme in mano le donaro de 
comuni volunta ala maiore ecclesia de dieta cita, per la fabrica che se fa de novo 
et foro subito consignate ali procuratori de epsa ecclesia et in quello medesimo 
foro dispisi in dieta fabrica et perche dicta uruversita tene firma sperancza che 
non havendo la Maesta vostra fi al presente faeto restituire le robe sachiczate de 
iudei, che niuno fara restituire questa dela dicta ecclesia, essendo spesi et posti 
in la fabrica, ut supra. Per questo supplica humilmente quella voglia et se digne 
ordinare al predicto Duca che ala universita predicta non debea donare molestia 
ne impaccio de le robe supradiete, ut Deus etc. Et havendo noi inteso lo tenore 
de dieta supplicatione et intendendo in cio opportunamente providere, per que
sto ve dicimo et ordinamo che ve debeate informare del supro expo sto et tro
vando essere vero, como la dicta universita expone, providate che ala universita 
predieta per causa de le robbe supradicte ad instancia de dieto Momeeto o de al
tro non sia donata altra molestia ne impaccio, perche essendo la cosa passata in 
lo modo como de supra e dicto, non volimo che epsa universit~ia molestata 
ne inqt1i.etata. Et non farete altramente, essendo cosi la intencione rìostra et vo
lunta. La presente restituerite ad essa universita per sua cautela. Datum in terra 
Madaloni XXII aprelis 1497. Rex Federicus. Vitus Pisanellus. Antonius Ianua
rius. Dopo recordamo havere pure scripto un altra lettera del tenore: Rex Sicilie 
etc. IlL Duca, mastro David, nostro fisico dilecto, ne ha faeto intendere in li di 
proxime passati, como stando in la cita de Gravina uno suo nepote nomine Mo
mecto, in la invasione de re de Francza de quisto regno, per lo capitaneo et al
cuni de quella universita foro prese alcune robe sue et quelle notate -per inventa
rio et foro reposte dintro una ecclesia, lo quale in li di passati ve scripsimo le 
debeate fare restituire et cosi per virtu de diete nostre lettere ne ha expo sto co
mo si e provato che dieti boni foro pigliati, conservati et non sachiczati, secun
do la universita predicta pretendeva et sicomo in li di paxati ne ha informati, 
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pero essendo presa informacione per voi, como si pretende, et che conste per 
testimonii et consulta ut supra de quelle, dieti boni es sereno stati pigliati dal ca
pitaneo et alcuni de la universita con annotamento pubblico et accomodati co
mo e dieti de supra et non sachiczati per 10 populo, como se pretende. Essendo 
cosi como supra e dieta, vo1emo ce li debeate fare restituire incontinente, senza 
alcuna contradietione et replica, che tale e nostra volunta et non manche se de
siderate la gratia nostra et servicio. La presente restituerite al presentante. Da
tum in Castello Nova Neapolis die VITI mai 1497. Rex Federicus . Vitus Pisa
nellus. Antonius de Raho. Registrata in Comuni quarto. AI presente la dieta 
universita et homini hanno mandato da noi et factone intendere como per la 
parte adversa non e stato per niente exposta la verita, immo dicono la verita 
della cosa essere como dieta universita et homini haveno exposto, cioe che diete 
robbe foro una volta sachiczate et per evitare li scandali posseano sequire per la 
divisione foro date ala eccIesia et converse in la recuperatione de quella et non 
depositate, secundo Momeeto expone. Noi volendo che questa cosa habea fIne, 
sencza spectare da noi altra ordinatione, volemo et ve dicimo che incontinente 
faczate pigliare vera informatione del predieto et trovando che epsa univ~rsita 
et homini haveno exposto la verita et che diete robe foro sachixzate, ut supra, et 
da po date a la eccIesia per reparacione de quella, providate che dieta universita 
et homini non siano piu molestati de diete robe da dicto Momeeto, ne da qual
sevoglia persona, secundo che per la predicta lettera expedita per noi in loro fa
vore vi scripsimo, data in Magdalono a li XXII de aprile, de modo che dala pre
dieta universita ne da lo iudeo habeamo piu fastidio de questa cosa. Non fando 
altramente, se amate la gratia nostra. La presente restituendo al presentante. 
Datum in nostris felicibus castris apud Dianum xxm decembris 1497. Post 
datum. Non obstante lo predetto, volemo et ve dicimo et ordinamo che faczate 
pigliare veridica informatione dela cosa como e passata et quella manderete su
bito ad noi che da po ve decIararimo la intencione nostra et tucto, et questo fa
rete parti bus auditis et lo piu presto sara possibile per togliere dal fastidio dele 
parte. Datum ut supra. Rex Federicus. Vitus Pisanellus. Antonius de Raho. 
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1498 gennaio 10, Napoli. 

Su ricorso dei giudei di Capitanata, la Sommaria ordina al com
missario della provincia di dare ai ricorrenti il sale che loro spetta 
per i contributi fiscali versati. 
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Comissario, per parte deli iudei habitanti in quessa provintia de Capitinata 
nce e stato exposto como per ordinatione dela Maiesta delo Signor Re e stato 
provi sto et ordinato che habiano ad contribuire et paghare con le universitate 
de le terre de quessa provincia dove lloro habitano, ad raisone de carlini 15 per 
focho per li pagamenti fiscali sale et tucti altri pagamenti secundo pagano et 
contribuiscono li citatini et habitanti dele diete terre, secundo piu claramente in 
le littere de dieta predicta Maiesta de tale ordinacione se contene sub date in 
Castello Novo Neapolis die VITI marcii 1497. Et perche li predicti iudei secun
do exponeno et secundo per vostro cunto se demostra per vigore dela dicta or
dinatione haveno continuamente paghato li pagamenti flScali per la rata ad loro 
competenti con le 'dicte universitate da lo terczo de Natale XV indietionis perfi
no al presente et continuamente paghano iuxta lo tenore de dicta ordinacione, 
in lo quale tempo non haveno havuto ne consequito lo sale ad lloro compete se
cundo consequiscono li altri citatini et habitanti de diete terre, ne hanno pero 
supplicato vogliamo providere ala loro indempnita de remedio oportuno in farli 
consequire et havere li sali per loro paghati dal dicto tempo in qua. Et parendo
ne loro domanda iusta ed honesta, ve facimo la presente per la quale ve dicimo 
ordinamo et comandamo che epsa receputa constandove li iudei predicti havere
no pagate la dieta ragione de carlini 15 per focho secundo paghano li altri citati
ni de le terre dove loro habitano dal dido tempo dal terczo de Natale XV indic
tionis perfino al presente et per lo tempo predieto non havereno consequito lo 
sale che debitamente li e devuto, debiate de continente providere farli quilli 
consequire per quillo numero de fochi che legitimamente ve consterra habitare
no in le terre et lochi de quessa vostra decreta provintia secundo sono soliti 
consequirelo et haverlo li citatini et habitanti le diete terre, a cio che li iudei 
predieti havendono quilli pagato non li habiano ad perdere ma quilli consequire 
et havere, a cio che con maiore celerita et hanimo habiano da pagare li paga
menti futuri et non le reste loco de iusta querela. Non fando altramente per 
quanto havite cara la gracia del Signor Re. Datum Neapoli in eadem Camera die 
decimo ianuarii MCCCCLXXXXVIII. Cesar P(ignatellus) locumtenens etc. 
Paulus Pisanellus rationalis. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 
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1498 giugno 20, [Napoli]. 

Nuovo ordine della Sommaria al commissario di Capitanata 
Francesco Brancaleone perché ai giudei della provincia venga con
segnato il sale che loro compete. 

ASN, Sommaria, Partium 46, 57v-58r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1985 II, pp. 178-179. 
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Iudeorum Capitinate. 

Commissario, per parte deli iudei de quessa provincia de Capitinata e stato 
con querela exposto como pagandono loro li pagamenti de fochi et sali in vo
stro potere per parte dela Regia Corte, cioe carlini X per foco et carlini cincho 
per uno thomolo de sale sicomo pagano tucti li altri cristiani del regno, haven
dono pagato dicti sali in vostro potere per vui se li fa difficulta in fareli dare 
dicti sali sicomo se da ali altri fochi christiani, in loro grave dapno et interesse, 
supplicance provedamo de remedio oportuno. Et perche la volunta del Signor 
Re e che pagandono dicti iudei dicti fochi et sali habiano de havere lo sale sico
mo li hanno li altri fochi christiani, pertanto ve facimo la presente per la quale 
ve dicimo et officii regia auctoritare qua fungimur conmictimo et comandamo 
che havendono pagato dicti iudei in vostro potere la dieta rasone de sale como 
se expone debeate provedere de continente fare a lloro dare tucta quella quanti
ta de sale che haveno pagata per lo passato, et cossi per lo advenire pagandono 
dicto sale, sicomo li fate dare ad tucti li altri fochi christiani, perche non e iusto 
loro habiano da pagare lo sale et quello non recepere. Et non fate lo contrario 
etc. Et pena de unce cento etc. La presente po tenutane copia authenticha etc. 
Datum etc. XX iunii MCCCCLXXXXvm. Cesar P(ignatellus) locumtenens 
magni camerarii. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Francisco Brancaleoni. 
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1498 giugno 26, [Napoli]. 

Su richiesta dei fratelli Abramuccio e Vitale Mayr, che il per
cettore aveva registrato come abitanti rispettivamente di Bari e si 
Gravina, la Sommaria ordina che i due siano annoverati con la cit
tà di Bitonto. 

ASN, Sommaria, Partium 46, 53r; 

Abramuzi et Vita/is Mcryr. 
Perceptore, per parte de Abramuw Mair et Vitale Mair fratelli iudei de Bu

tonte ne e stato exposto che essendo per vui facta la particulare numeratione 
deli iudei de quessa provintia dicti exponenti so stati per vui numerati, cioe lo 
dicto Abramuczo con sua famiglia in la cita de Bari et lo predicto Vitale simili
ter con sua famiglia in la cita de Gravina, et peroche loro propter incolato dove 
son stati oriundi et so in la cita de Butonte, dove hanno h~bitato et intendeno 
habitare, ne hanno supplicato provedessimo ad loro indepnit~-ìn farli ponere in 
la dicta cita de Butonte et in quella numerarse et annotarse dove so paratissime 
pagare quello che debitamente fossero tenuti per li pagamenti fiscali o per altro. 
Et essendo per nui vista la particulare numeratione facta per vui deli iudei dela 
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dicta provintia, trovamo li predicti Habramo et Vitale numerati in le dicte citate 
de Gravina ' et Bari ut supra con loro fameglia, pertanto ve facimo la pre
sente per la quale officii auetoritate qua fungimur ve dicimo et ordinamo che 
habitandono o vero intendendono habitare in la dieta cita de Butonte dove di
cono essere oriundi li toglierite dal numero dele dicte cita de Bari et Gravina et 
li ponerite et numerarite in dieta cita de Butonte et li farrite pagare quello che 
debitamente li conpete per li pagamenti fIscali o vero altri pagamenti, non per
mietendo siano molestati in pagare in altro loco per le cause prediete. Non fan
do altramente etc. La presente etc. Datum etc. Die XXVI iunii 1498. Cesar P(i
gnatellus) locurntenens magni camerarii. Berardinus de Cioffis rationalis. F(ran
ciscus) Coronatus pro magistro aetorurn. 

Berardino de Biconia. 
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1498 marzo 3, Napoli. 

Su ricorso della giudecca di Bari, la Sommaria ordina al tesorie
re provinciale di non esigere dagli ebrei della città un tributo fisca
le duplice rispetto a quello cui sono tenuti i cittadini baresi, insie
me con i quali essi sono numerati. Dei fuochi ebrei viene trascritto 
l'elenco. 

ASN, Sommaria, Partium 45, 88rv. 
EDIZIONE: Colafemmina 1981 II, pp. 130-131. 

Pro Hebreis civitatis Bari. 
Vir nobilis fidelis regie amiceque noster carissime, salutem. Per parte dela 

iodecha de quessa cita de Bari nce e stato con querela exposto in questa Camera 
como per vui se intende constrengere li infrascripti iodei de dicta iodecha ad pa
gareno carlini quindici per ciascuno foco iuxta la ordinacione faeta per la Maie
sta del Signor Re. Et perche secundo se dice li dicti iudei sono stati soliti pagare 
sali et fochi per dacii sive cabelle con la dicta universita et homini de dieta cita, 
cossi como pagano li citatini de quella, et per questo non essereno tenuti ne de
verono pagare per dieta causa dicto pagamento de carlini quindici per ciascuno 
foco dupplicato in loro grave danpno et interesse, supplicance per questo prove
damo ala loro indenpnita de remedio oportuno. Et essendo per dicta Camera re
conosciuta la ultima numeratione facta de ordinacione dela immortale memoria 
del signor re Ferrando Primo, se trovano li infrascripti iudei essereno stati nu
merati in dicta cita de Bari; pertanto ve facimo la presente per la quale ve dici
mo et omcii auctoritate qua fungimur ordinamo et comandamo che dicti infra
scripti iudei quali se trovano essere numerati in dicta universita de Bari, con-
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standove essereno stati soliti per lo passato et al presente pagare la rata 110ro 
deli pagamenti fiscali de sali et fochi per dacii sive cabe11e con dicta universita 
cossi como hanno pagato et pagano li citatini de quella, non li debiate constren
gere ad pagare li dieti carlini quindici per ciascuno foco noviter imposti per saii 
et fochi, che non pare cosa iusta dicto pagamento de carlini quindici per foco se 
habia ad pagare dupplicato per dicti iudei, ma permietate dicti iudei de dieta io
decha habiano ad pagare eo modo et forma dicto pagamento de carlini quindici 
per focho perdacii sive cabelle cosi come haveno pagato et pagano per dacii si
ve cabelle li citatini de dicta cita. Et de cio non fate lo contrario per quanto ha
vite cara la gracia del Signor Re et pena de unze cento non volite incorrere. La 
presente po per vui leeta volimo pro cautela la restituate al presentante. Datum 
in eadem Camera Summarie die III mensis marcii 1498. lohannes Andreas. An
tonius de Caro rationalis. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 
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Thesaurario Terre Bari. 

Nomina et cognomina dictorum Hebreorum sunt hec, videlicet: 

Crisius Cziczus habet filiam Bonafigliam et filium Danielem. 
Do1cia relieta condam magistri lacobi habet filiam Pernam que habet fi
liam Donpnam. 
Rabi de Samuele habet filiam Bonafigliam. 
David de Calominos habet filias Reginam et Graciosam et filios Aym, Calos 
et Eliam. 
losep Bello Infante. 
Magister Maeta de Cupersano arginterius. 
Ysac Vitalis habet filias Bonaventuram et Bonadiam et filios Aym et Rafae
lem. 
Michael Sacerdotus habet filiam Riccam. 
Graciosa habet ftlias Preciosam et Smiraldinam. 
Samuel de Y sello habet filias Stellam et Belladopnam et filium losep. 
Benedictus Daron habet filiam Stellam. 
Abraam Franciosus. 
Salamon Cziczus habet filias Sterellam et Carellam et filium Garzonum. 
Leoneetus Cziczus habet fùiam Dolciam et filium lacoy et nepotem Aym. 
Ventura de lasello habet filiam Bonadopnam et fùium lacoy. 
Dominus Sperancza de Lonello habet filiam Pernam. 
Bengiamin de Iaco habet filiam Rosam et filios Garzonem, Y schia et Calo. 
Moscie Cziczus habet filium Angelum et nepotem Garzonum. 
Salamon Todisco habet filias Iustam, Stellam, Pasquinam et Riccham, fi
lium Iosuem~ 
Abraam Todiscus habet filium Iosep. 
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1498 marzo 3, Napoli. 

Su ricorso della giudecca di Conversano, la Sommaria ordina al 
percettore provinciale Berardino de Biconia di non esigere dagli 
ebrei contributi fiscali indebiti rispetto a quanto dovuto dai cittadi
ni della locale università, con i cui fuochi gli ebrei risultavano an
noverati. Dei fuochi ebrei viene fornito l'elenco. 

ASN, Sommaria, Partium 45, 89rv. 
EDIZIONE: Colafemmina 1978 I, pp. 625-626. 

Pro Hebreis civitatis Conversani. 
Perceptore, per parte dela iudecha de quessa cita de Conversano nce è sta

to con querela exposto in questa Camera como per vui se intende constrengere 
li infrascripti iudei de dicta iudecha ad pagareno carlini quindici per ciascuno 
foco iuxta la ordinacione faeta per la Maiesta del Signor Re. Et perche secundo 
se dice li dicti iudei sono stati et sono soliti pagare sali et fochi per dacii sive ca
belle con la dieta universita et homini ' de dieta cita como pagano li citatini de 
quella et per questo non essereno tenuti ne devereno pagare per dieta causa dic
to pagamento de carlini quindici per ciascuno foco dupplicato, in loro grave 
dapno et interesse, supplicance per questo provedamo ala loro indenpnita de te
medio oportuno. Et essendo per dicta Camera reconosciuta la numeracionefac
ta de ordinacione dela inmortale memoria del signore re Ferrando Primo se tro
vano li infrascripti iudei essereno stati numerati in la dieta cita de Conversano, 
pertanto ve facimo la presente per la quale ve dicimo et officii auetoritate qua 
fungimur ordinamo et comandamo che dicti infrascripti iudei quali se trova
no ad essere numerati con dieta universita de Conversano, costandove essere
no stati soliti per lo passato et al presente pagare la rata loro deli pagamenti fi
scali de sali et fochi per dacii sive cabelle con dicta universita cossi como hanno 
pagato et pagano li citatini de quella, non debiate constrengere ad pagare li dicti 
carlini quindici per ciascuno foco noviter imposti per sali et fochi che non pare 
cosa iusta dicto pagamento de carlini quindici per foco sé habia ad pagare dup
plicato per dicti iudei, ma permictate dicti iudei de dicta iodecha habiano ad pa
gare eo modo et forma dicto pagamento de carlini quindici per foco per dacii si
ve cabelle cossi como hanno pagato et pagano per dacii sive cabelle li citatini de 
dicta cita. Et de cio non fate lo contrario per quanto haviti cara la gratia del Si
gnor Re et pena de unze cento non volite incorrere. La presente po per vui lec
ta volimo pro cautela la restituate al presentante. Datum Neapoli in eadem Re
gia Camera Summarie die m mensis marcii MCCCCLXXXXVIll. Iohannes 
Andreas. Antonius de Caro rationalis. F(ranciscus) Coronatus pro magistro ac
torum. 

Berardino de Piconia 
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Nomina et cognomina dictorum Hebreorum sunt hec, videlicet: 

Magister Maeta de Muscato. 
Masius de Trinchia habet filias Bencivengnam, Biancham et Fraam, filios 

Vitalem, Laczarum et Macthiam. 
Sciabatai Belle Infante hàbet filiam Dopnam, filios Abramucium, Carum, 

Grabielem et Laczarum. 
Carella relicta condam Melis Bello Infante habet filios Rafaelem, Samuelem, 

Salamonem et Eliam. 
Perna relicta condam Muscum Macza habet filios Raphaelem er Abramu

CIum. 

Aym de Muscato habet filiam Blancarnflorem. 
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1498 luglio 3, Napoli. 

Divieto della Sommaria di procedere arbitf~riamente all'amplia
mento dei fuochi ebrei di Bari soggetti a tassazione. 

ASN, Sommaria, Partium 46, 58v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1981 II, pp. 131-132. 

Magnifice vir etc. Per parte dela iudechade quessa cita de Bari nce e stato 
facto intendere como essendo quella contata del numero de Iloro fochi a tempo 
che per la Regia Corte fo facta la generale numeratione per tucto lo regno et se
condo lo numero trovato habiano pagato et contribuito secondo lo ordene dato 
per la Maiesta del Signor Re et per questa Camera, lo che non obstante da circa 
un anno incqua havite iterum faeto numerare dieta iodecha et factala constren
gere ad pagare cum adictione de certi fochi poveri quali prima erano lassati et 
etiam per vui per la 11oro extrema pauperta et per altre iuste cause. Et conside
rato che la numeratione deli fochi del regno non se po ne deve fare sencza 
expressa licenczia et volunta dela Maiesta predieta, ve dicimo pero et exortamo 
che ve piacza desistere da tale nova numeratione ut supra per vui facta sencza 
licenczia de dicta Maiesta secondo se dice et non constrengere la iudecha pre
dieta ultra ad pagamento de dieti fochi ut supra per causa de dicta nova nume
ratione addita, ymmo fine intanto che per dicta Maiesta serra altramente provi
sto circa la numeratione del regno non vogliate altramente innovare ma exequi
re cossi como per tucto lo regno se è costumato ed observa. Datum Neapoli in 
eadem Camera, die III iulii 1498. Cesar P(ignateIlus) locumtenens magni came
rarii. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 
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1498 agosto 29, [Napoli]. 

Ordine della Sommaria al percettore Berardino de Biconia di 
far consegnare ai giudei di Terra di Bari la rata del sale che loro 
compete. 

ASN, Sommaria, Partium 46, 131v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1981 II, pp. 132-133. 

Pro Iudeis prOlJinfÌc Tc"c Bari. 
Perceptore, per parte deli iudei de quessa vostra decreta provintia ne e sta

to exposto che loro sono numerati in quessa provintia et per causa de dicta nu
meratione pagano ciascuno anno ala Regia Corte per li pagamenti fiscali de ter
cza et sali carlini quindici per ciascuno si cornei se paga per ciascuno deli fochi 
del regno, et che domandandovene li havissivo facta consignare la rata del sale 
le compete per causa de dicti pagamenti si como se costuma ali altri predicti fo
culer! del regno et de quessa provintia, per vui pare se denega ad loro fare con
signare sencza ordinacione de questa Camera, supplicance prove dessimo ad loro 
indempnita. Et parendone loro domanda iusta et ad tale che li regii pagamenti 
non habiano per questo ad retardare, per la presente officii auctoritate qua fun
gimur ve dicimo et comandamo che de continente debeate provedere che ali 
dicti iudei numerati et che pagano dicti pagamenti ut supra sia, data la rata del 
sale contingente si como se destribuisce et dona ali foculeri de quessa vostra 
decreta provintia; ad tale che dicti pagamenti como e dicto non habiano ad re
tardare ma actenderite con omne exacta diligentia ala integra exactione de quil
li. Non fando altramente etc. Datum etc. 29 augusti 1498. Cesar P(ignatellus) 
locumtenens magni camerarii. Berardinus de Cioffis rationalis. F(ranciscus) Co
ronatus pro magistro actorum. Compater. 

Berardino de Biconia. 
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1498 ottobre 15, Casal di Principe. 

Istruzioni del Collaterale a fra Leonardo di Prato sull'esazione 
dei crediti dei giudei presso l'università e gli uomini di Gravina. 

Gravina, AFPS, Fondo Ca/deroni-Martini, I Al, Fase. C, n. 23. 
Copia da ASN, Collaterale, Comune lO, 106v. 
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Rex Sicilie etc. 
Magnifico Leonardo. La universita de Gravina ne ha supplicato che voglia

mo fare scrivere ad voi che in lo exigere de li crediti de li iudei in quella cita, 
debeate audire le rasune have contra dicti iudei, instrumenti et omne altra scrip
tura in favore de dicta universita et homini de quella, acteso dice voi procedite 
senza audire le parte in sue ragiune. Noi volendo che ciascuna sia audito in soe 
ragiune et non se posse iustamente lamentare, ve decimo et ordinamo che tanto 
la dieta universita como hornini de quella debeate audire in sue ragiufle et mini
strarli celere et expedita iustitia, non deviando da le istruetione tenute da noi et 
fate non manche, che tale e nostra intentione. La presente restituendo al pre
sentante. Datum in Casali Principis XV oetobris MCCCCLXXXXVIIII. Rex 
Federicus. De Prato. Fabritius pro secretario. 
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1498 novembre 20, [Napoli]. 

Su richiesta dell'università· di Barletta, la Sommaria ordina al 
percettore Berarruno de Bicorua di esigere con la suddetta universi
tà i contributi fiscali dei fuochi ebrei con essa numerati, ovunque 
essi si trovino. 

ASN, Sommaria, Partium 44, 84v. 

Universitatis et hominum Barlecte. 
Perceptore, per parte dela universita et hornini de Barlecta nce è stato 

exposto como li infrascripti focru de iudei quali tempore ultime numeracionis 
foculariorum in regno facti foro ascripti et numerati con li altri fochi de dicta 
terra et agregati ad quella, per vui al presente se intendeno constrengere ad pa
gare la rata quale ve li tocca appartata et separata da dicta universita in le terre 
et lochi dove sono andati ad habitare, in dampno de dicta universita,supplicance 
per questo provedamo ala loro indempnita. Et pero che reconosciuta la particu
lare numeracione deli fochi deli iudei quali habitavano in dieta terra trovamo 
che ipsius numerationis tempore li infrascripti iudei foro ascripti et numerati 
con li fochi de dieta terra et agregati ad quella, ve facimo percio la presente per 
la quale ve dicimo et ordinamo che al recevere de epsa ali infrascripti fochi de 
iudei non debiate donare impaczio ne molestia alcuna per la rata ad loro tangen
te deli pagamenti fiscali eciam che habitono fora de dieta terra de Barlecta, im
mo permeetate che quilli se possa exigere dicta universita con la quale foro nu
merati et portane la gravecze. Et non fate lo contrario per quanto havite cara la 
gracia del Signor Re. La presente po serra per vui leeta, volimo per cautela la 
restituate al presentante. Datum etc. Die XX novembris 1498. Cesar P(ignatel-
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lus) locumtenens magni camerarii. F(ranciscus) Coronatus pro magistro acto
rum. 

Berardino de Piconia. 
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1499 gennaio 16, Napoli. 

Istruzioni a Berardino de Biconia, percettore di Terra di Bari, 
perché messer Michele, medico giudeo, cittadino di Andria, non 
sia costretto a pagare due volte i contributi fiscali ma solo quelli 
spettanti al fuoco del defunto mastro Mosè suo padre, annoverato 
tra i fuochi della città di Andria. 

ASN, Sommaria, Partium 44, 151v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1981 I, pp. 9{}-91. 

Domini Michaeiis Hebrei. 
Perceptore, per parte de messer Michele medico iudio citatino de Andre, 

nce e stato exposto como tempore ultime numerationis foculariorum in Regno 
faete mastro Moyses suo patre fo numerato et ascripto per foco in dieta cita de 
Andre et lla continuamente have pagata la rata li è toccata deli pagamenti fisca
li per causa de suo foculero finche vixe et de po sua morte la have pagata et de 
presente la paga ipso exponente como suo figliolo et herede, per vui se intende 
costrengerelo un altra volta ad pagare adpartato la sua rata, con li altri iudei, 
quali havite trovati habitare in quessa vostra decreta provincia non erano nume
rati per fochi secundo la ordinacione havite havuta dala Regia Corte in suo 
dampno et preiudicio, supplicance per questo provedamo ala soa indempnita. Et 
peroche reco no sci uta dieta ultima numeracione faeta deli fochi de dieta cita de 
Andre se trova dieto mastro Moyses patre de ipso messer Michele ipsius nume
racionis tempore essere stato scripto et numerato con li altri fochi de dieta cita 
et non e iusto che ipso exponente sia duplici honere gravato, ve facimo percio 
la presente per la quale ve dicimo et officii auetoritate qua fungimur commicti
mo et comandamo che habitando de presente ipso exponente con sua famiglia 
in dieta cita de Andre et contribuendo con quella per la rata li tocca deli paga
menti fiscali non lo debiate aliquo modo constrengere ne molestare ad farli un 
altra volta pagare dieti pagamenti appartati ma lo tracterite como sono tractati 
li altri citatini de dieta cita de Andre, verum occorrendove alcuna causa in con
trario per vostre littere ncende donerrite adviso ad cio che se possa providere 
ad quanto serra de bisogno. Et non fate lo contrario per quanto havite cara la 
gracia del Signor Re et in la pena de unze cento desiderate non incorrere. La 
presente etc. volimo etc. Datum in eadem Camera XVI ianuarii 1499. Cesar 
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P(ignatellus) locumtenens magni camerarii. F(ranciscus) Coronatus pro magi
stro actorum. 

Berardino de Piconia. 
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1499 marzo 14, Napoli. 

Ordine della Sommaria al percettore di Terra di Bari di npn 
esigere dall'ebreo Isac de Largentière altro contributo fiscale che 
non sia quello che egli paga in quanto abitante di Molfetta, con la 
cui università è stato annoverato. 

ASN, Sommaria, Partium 47, 42r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1985 IV, pp. 56-57. 

Pro Isac dc Largcntiere Iudio. 
Perceptore, per parte de Y sac de Argentere iudio è stato exposto ad questa 

Camera che vui intendete exigere da dieto exponente la rata contingente per 
causa de la imposicione novamente faeta a li iudei quale se exige seperata da le 
rasune de li pagamenti fiscali de li terczi et sali deuti per le universita, al che di
ce non essere tenuto aeteso contribuiscie et paga la rata ad ipso contingente de 
li pagamenti fiscali de terczi et sali con la universita et homini dèla cita di Mol
feeta et çhe tale inposicione novamente imposta a li iudey seperata ut supra se 
intende ad quilli iudei che non so posti in lo numero de li fuochi con le univer
sita de le terre et lochi dove habitano, et pero non deve essere constricto ad rey
teratam solucionem, supplicandonce provedessemo ala sua indepnita. Et paren
doce soa domanda iusta, essendo per nui reconosciuta la particulare numeracio
ne de li fochi dela dieta cita de Melfeeta quale se conserva in questa Camera et 
quella vista se trova in lo numero de li fuochi in li quale se trova taxata dieta 
universita de Melfeeta essere agregato et posto lo predietoexponente et per 
questo non pare cosa iusta che altramente habia ad essere molestato. Pero per la 
presente officii auctoritate qua fungimur ve decimo et comandamo che constan
dove che dicto exponente contribuisca in la solucione de li pagamenti fiscali de 
terczi et sali con dicta universita de Molfeeta dove se trova habitare et è nume
rato ut supra non li debiate dare molestia ne impedimento alcuno per tale nova 
inposicione faeta a dicti iudei ma lo permecterite habia da contribuire in li paga
menti fiscali con la dicta universita ut supra non havendo pero altro in contra
rio dela maiesta del signor Re. Non fando altramente per quanto havite cara la 
gracia del Signor Re. La presente po lecta la restituerite al presentante per cau
tela retinendo appresso de vui autentico transunto. Datum Neapoli in eadem 
Camera Summarie, XIIII marcii 1499. Cesar P(ignatellus) locumtenens magni 
camerarii. Berardinus de Cioffis racionalis. F(ranciscus) Coronatus pro magistro 
actorum. 
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1499 maggio 13, [Napoli]. 

Su ricorso dei giudei di Rutigliano, la Sommaria ordina al per
cettore di Terra di Bari, Berardino de Biconia, di non esigere dai 
ricorrenti più di quanto essi già pagano in quanto abitanti di quella 
terra e secondo le stesse modalità dei loro concittadini. Dei fuochi 
giudei viene fornito l'elenco. 

ASN, Sommaria, Partium 47, 139rv. 

Perceptore, per parte deli infrascripti iudei commorantino ut asseritur in la 
terra de quessa vostra decreta provincia e stato con querela exposto in questa 
Camera como per vui se intende constrengere dicti iudei ad pagarno carlini 
quindici per ciascuno focho iuxta la ordinacion.e faeta per la Maiesta del Signor 
Re. Et perche secundo se dice li dicci iud~i sono stati et sono soliti pagare sali et 
fochi per dacii sive cabelle con la dicta universita et per questo non esserno te
nuti ne deveno pagare per dicta causa dicti pagamenti de carlini XV per ciascu
no focho dupplicato, in loro grave dampno et interesse, supplicance per questo 
provedarno ala loro indepnita de remedio oportuno. Et essendo per dicta Came
ra conosciuta la ultima numeracione in questo regno faeta de ordenacione del 
signor re Ferrando Secundo se trovaro li infrascripti iudei esserno stati numera
ti in dieta terra de Rutigliano, pertanto ve facimo la presente per la quale ve di
cimo et officii auetoritate qua fungimur comietimo et comandamo che dicti in
frascripti iudei quali se trovano esserno numerati con dicta universita de Ruti
gliano, constandove esserno stati soliti per lo passato et al presente pagare la lo
ro rata deli pagamenti fiscali de sali et fochi per dacii sive cabelle con dieta uni
versita cossi como hanno pagato et pagano li citatini de quella, non debeate 
constrengere ad pagare li dieti carlini XV perciaschuno focho noviter imposti 
per sali et fochi, che non pare cosa iusta dieto pagamento de carlini quindici per 
focho se habia ad pagare dupplicato per dicti iudei, ma permeetate dicti iudei de 
dicta iudeca habeano ad pagare eo modo et forma dicto pagamento de 
carlini XV per focho per dadi sive cabelle cossi como hanno pagato et pagano 
per dacii sive cabelle li citatini de dicta terra. Et de cio non fate lo contrario etc. 
Le presente poy retenutane de epse puplico trasunto per vostra cautela, volimo 
la restituate al presentante. Datum die XIII maii 1499. Cesar P(ignatellus) 10-
cumtenens magni camerarii. Raymundus Campanilis racionalis. F(ranciscus) Co
ronatus pro magistro actorum. 

Nomina et congnomina dictorum Hebreorum qui reperiuntur numerati 
sunt infrascripta, videlicet: 

Magister Salamon Longus 
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4 Angelus de Levi 
Moscie de Lia Stera 
Mordacus de Lia Stera " 
Magister Moyses de Perlis et 
Magister Iosep Tobie de Perlis. 

Berardino de Biconia. 

219 

1500 luglio 31, [Napoli]. 

Su ricorso di Mayr Vitale, la Sommaria ordina che Crisci, fra
tello del Mayr, che durante la guerra con i francesi si era trasferito 
da Barletta a Bitonto, sia tassato in quest'ultima città solo come . 
ebreo emigrato da Barletta e non come proveniente dall'estero. 

ASN, Sommaria, Partium 51, 118r. 

Mtryr Ebrei. 
Perceptore, per parte de Mayr Vitale nce è stato exposto in questa Camera 

che habitanno ipso in Barleeta nel tempo dela ultima numeratione in regno fac
ta, con un suo fratello nomini Crisci fo numerato et"posto in lo numero de li fo
chi una con li altri citadini et cristiani de dieta terra, pagando sempre la rata et 
ragione li competeva del suo foca camo iudio et contribuendo in li altri paga
menti una con li citadini et homini de dieta terra, et al tempo delle guerre de 
francisi partuto da dieta terra de Barlecta et andato ad habitare et fare lo suo in
calato in Butonte. Al presente per vui se le pretende exigere extra la rata et ra
gione del suo foco le compete como ad ebreo un altro pagamento como ad iu
dea fosse de novo venuto extra regnum. Et perche vista et reconosciuta la ulti
ma numeratione generale in regno faeta se trova ipso exponente essere numera
to in li fochi de Barlecta una con li altri citadini christiani de dieta terra, ve faci
mo la presente per la quale ve dicimo et officii auetoritate qua fungimur comic
timo et comandamo che solum le debiati exigere in Butonte la rata li compete 
como ad hebreo per lo foco se trova numerato in Barlecta et si in dieta terra de 
Barlecta possede boni alcuni, similiter li exigeriti quello li compete per dicti bo" 
ni quale in quella possedesse, exequendo le cose prediete, dummodo la exatione 
de li pagamenti fiscali non sia in aliquo diminuita o vero retardata. Non fanno 
el contrario per quanto havite cara la gracia del Signor Re. La presente poi per 
vui serra leeta, restituerite al presentante. Datum in eadem Regia Camera Sum
marie ultimo iulii MCCCCC. Heetor Pignatellus locumtenens. F(ranciscus) Co
ronatus pro magistro aetorum. Antonius de Caro rationalis. 
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1504 aprile 22, Napoli. 

La Sommaria ordina al governatore di Lucera di rendere giusti
zia agli eredi di mastro Iacob ebreo nei confronti dei debitori insol
venti. 

ASN, Sommaria, Partium 59, 30v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1987 I, p. 39. 

Heredum eondam magistri Iaeopp Ebrei. 
Magnifice vir fidelis regie amiceque carissime, salutem. Per parte deli here

di de condam mastro 1acopp iudio habitanteno in quessa cita de Lucera nce e 
stato exposto in questa Camera como deveno consequire et havere da notaro 10-
sia et da la herede de 1uliano de Falcone de dieta cita certa quantita de denari 
per causa de cé:rta vendeta de grano facta ut dicitur a dicti notare 10sia et a dicti 
herede de dicto 1uliano secundo se dice appartenere per puplico instrumento, 
quali denari fi adesso non haveno possuto consequire ne havere quamvis piu 
volte siano stati requesti li havessero satisfacti et pagati li dicti denari per ilaro 
et ciaschuno de ipsi debiti ut supra, lo c;he haveno recusano volereno pagare et 
satisfare, in iloro non poco damno et interesse, supplicandonce per questo pro
vedarno a la sua indempnita de remedio oportuno. Pertanto ve facimo la pre
sente per la quale ve dicimo et officii regii et reginali auctoritate qua fungimur 
conrnictimo et comandarno che chiamate avante de vui li dicti notaro 10sia et 
dicti herede et omnealtro debitore da chi dicti exponenti pretendessero havere 
et quilli auditi in loro rasune debiate ad dicta parte summarie simpliciter et de 
plano ministrare iusticia expedita, nisciuna de epse parte contra de quella gra
vando, in modo che per dicti exponenti non se habia causa de iusta querela. 
Non fando de cio lo contrario per quanto havite cara la gracia de le serenissime 
Catolice Maiestate et pena de unce cento non volite incorrere. Datum Neapoli 
in eadem Regia Camera XXII aprilis MCCCCCIIII. MichaeI de Aflicto locumte
nens. Gerardus Garnbacorta. F(ranciscus) Coronatus pro magistro actorum. 

Gubernatori civitatis Lucerie. 
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1504 maggio 14, [Napoli]. 

Il percettore Gerolamo de Gennaro restituisca a Elia de Conso
lo di Lecce la metà di una bottega, situata « dereto lo campo », che 
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febreo aveva ricevuto come parte della dote della moglie, figlia di 
Sabbadai Carropu. 

ASN, Sommaria, Partium 56, 182v. 

Helie de Consulo Hebrei. 
Perceptore, Helia de Consulo hebreo de Lecze ne have facto intendere co

mo in tempo che ipso exponente contrasse matrimonio con la figliola de Sabba
day Carropu hebe per le dute de soa mogliere la mitate de una apotheca sita 
dentro la dicta cita dereto lo campo, la quale de poy la fuga de dieto Sabbadai 
suo socro in La Velona è pervenuta in vostro potere in nomo et parte dela Re
gia et Reginale Corte como robba de dicto Sabbadai et non havendose conside
ratione ala obligatione ce havea ipso exponente supra la mita de quella per le 
dicte dute de soa moglere; et benche ve habia piu volte requesto li havissivo 
quella restituita como cosa ad ipso speetante per rasone de dote de soa moglie
re, como e dicto, per vui fi adesso non e stato facile, in grave dampno et inte
resse de ipso exponente, lo quale ce have supplicato vogliamo provedere ala 
sua indempnita. Et perche essendo dicta mita de apotheca de dote et rasone do
tale de ipso exponente, secundo ipso dice, benche dicto Sabbadia suo socro ha
bia conmessa tal fuga non pero se deve per ipso exponenente perdere, azo che 
sua mogliere non resta indotata, pertanto per la presente ve dicimo et ordinamo 
che al recevere de epsa ve debiate deligentemente informare si per lo instru
mento dotale como per altre fidedigne probatiune quale per ipsb exponente ve 
seranno produete et trovandono dicta mitate de apotheca essere stata donata in 
dote ad ipso exponente per lo dieto Sabbadai, le debiate quella restituire et assi
gnare et permectere se la possa tenere et possedere secundo iustamente specta
reli et pertinereli. Et non fate etc. La presente etc. Datum etc. Die XIDI mensis 
maii1504. Michael de Aflicto locumtenens. Gerardus Gambacorta. F(ranciscus) 
Coronatus pro magistro aetorum. 

Hieronimo de Ianuario. 

222 

1505 febbraio 28, Napoli. 

La Sommaria ordina al portolano di Terra d'Otranto di conse
gnare a losep Abravanel 5580 tomoti di sale prelevandoli dalle sali
ne della provincia . 

. ASN, Sommaria, Partium 63, 26v-27r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1978 II, pp. 46-48. 
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Don fosep Abravanef. 
Magnifice vir etc. Noviter sono state presentate in questa Camera lictere de 

lo ill.mo signore Gran Capitanio del tenore sequente: A tergo vero: 111. magnifi
cis viris magno huius Camere camerario eiusque locumtenenti, presidentibus et 
rationalibus Camerie Summarie regiis fidelibus nobis carissimis. lntus vero: Rex 
Aragonum ac utriusque Sicilie etc. IlL magnifici viri regii collateralis et consilia
rii fideles nobis carissimi, lo nostro dilecto don losep Abravanel ne ha facto 'in
tendere che tenendo in Taranto certa quantita de sale, per lo gubematore et ma
stro portulano ne sono stati pigliati per servicio dela Regia Corte cinquemilia et 
oetocento vinticinque thumula secundo appare per lo cunto dato in quessa Ca
mera per notaro Angelo de Musica fundichero de Taranto, supplicandone sup
plicacione volessemo ordinare li sia restituito intro lo fundico de Taranto aIe 
spese dela Corte, tanto deli sali che sono in dieta cita de Taranto de questo an
no como deli sali che sono in Casale Novo, ala mesura de dicto fundico, como 
fo pigliato el suo. Noi admessa sua supplicatione, ve decimo et come etimo che 
ve debiate informare dela quantita del sale predicto del predicto Abravanel che 
è pervenuto ad servicio dela Corte et per 4Juella quantita provederite et ordina
rite che ipso Abravanel sia satisfaeto sopra li sali dela Corte sonno de presente 
in Terra de Otranto. Et questo exiquerrite, che tale è nostra volunta. La presen
te restituerrite al presentante. Datum Neapoli XXX ianuarii 1505. Consalvus 
Ferrandes duque de Terranova. Michael de Aflieto locumtenens magni camera
rii. Berardinus Bernardus. lohannes de Tufo. Partium V. Concordat cum me
moriali. A. Curtus. Et volendomo exequire quanto per diete lictere ne se ordina 
et comanda, visti li cunti de dieto magnifico Angelo de Museo fundichero de 
dieta cita de Taranto de lo anno V indictionis passato se fa intrata de thumula 
cinquemilia cinquocento cinquantanove de sale ala mesura picchula remase in 
suo potere de la administratione del suo cunto passato in tempo delo il1.mo don 
Ferrante de Aragona duca de Calabria, et etiam visto lo cunto de dicto notare 
Angelo anni vn indietionis 1504, appare per ipso fundichero essere faeto exito 
per ordinatione del gubernatore de Taranto ad Angeliberto de Muscho de Ta
ranto de thumula quactromilia de sale, quale lo vendio ad ragione de grana 
XVli lo thumulo per pagare li compagni del Castello, et etiam in quelli appare
no multi altri exiti de sale che ascendeno ala dieta summa de thumula cinqu~mi
lia cinquocento cinquantanove et piu. Et perche per una patente de dicto ilLmo 
signore Gran Capitanio facta ad instancia del dicto don losep sub die XliI fe
bruarii 1504 se declara che essendo in Taranto Soa Signoria fece comparare ad 
dicto don losep delo dicto ilLmo don Ferrando de Aragona thumula cinquemilli 
cinquocento oetanta de sale existenteno in lo dicto fundicho de Taranto in pote
re de notare Evangelista fundichero per certo preczo per ipso pagato con pote
sta potere quello extrahere et vendere -intra vel extra regnum ad soa volunta, 
pertanto ve dicimo conmietimo et ordinamo che al dieto don losep Abravanel 
debiate fare satisfare o vero ad altro per sua parte sopra li sali dela Regia Corte 
sono de presente in dicta provincia de Terra de Otranto deli dieta thumula 
5580 quale consta per ipso foro comparati,in lo modo predicto secundo la for-
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ma continentia et tenore dele diete preinserte lictere. Non fando etc. Et pena de 
ducati mille non volite incorrere. Datum Neapoli etc. Die ultimo februarii 
1505. Michael de Aflicto locumtenens. Gerardus Gambacorta. Antonius de Ca
ro rationalis. F(ranciscus) Coronatus pro magistro aetorum. 

Magistro portulano Terre Idronti. 
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1506 novembre 4, Napoli. 

Ad evitare che in occasione di esazioni fiscali i giudei poveri 
siano tassati più di quelli ricchi, la Sommaria ordina al capitano di 
Lecce di provvedere perché tali esazioni siano eseguite sulla base 
dell'apprezzo dei beni di ciascun giudeo della comunità. 

ASN, Sommaria, Partium 70, 17v-18r. 

Pro iudeca dvi/ans Lidi. 
Magnifice vir fidelis regie et amice noster carissime, salutem. Per parte dela 

iudeca de quessa cita de Lecze nce e stato con querela exposto in questa Camera 
como quando accade farese in dicta iudeca alcuno pagamento tanto ordi
nario como extraordinario, tanto per darese ala Regia Corte como per farese al
cuno donatìvo, per alcuni iudei facultosi in dieta iudeca non se permecte ne in
tende dieta iudeca exiga et faczia exigere tali pagamenti tanto ordinarii como 
extraordinarii debIti ala Regia Corte et altri ut supra se exigano per apprezo et 
secundo la faculta de ciaschuno secundo e stato continuamente solito farese per 
lo passato in tempo dela bona memoria del signor re Ferrante Primo, ma ad 
arbitrio de alcuni iudey facultusi, contra solitum et consuetum, per el che li p0-

veri de dieta iudeca venerriano ad essere agravati quando dicti pagamenti se im
ponessero et non se exigessero per apprew et secundum eorum facultates ut su
pra, secundo e stato solito farese per lo passato, in loro non poco dapno et in
teresse, supplicance per questo provedamo ala loro indemnita de re medio opor
tuno. Pertanto ve facimo la presente per la quale ve decimo et officii regia auc
toritate qua fungimur ordinamo et comandamo che al recepere de epsa quando 
accaderra dicta iudeca volere imponere alcuno pagamento tanto ordinario como 
extraordinario, sive altro qualesevoglia pagamento occorrente farese per dicta 
iudeca, ordinari te et providerite se habia da fare per li iudey de dieta iudeca per 
apprezoseéundum eorum facultates et bona, cussi como secundo se dice e stato 
solito servarese et exequirese continuamente per lo passato, secundo se facea in 
tempo dela felice memoria de re Ferrante Primo, et non ad arbitrio de alcuni 
iudey facultusi; et quando dicto apprew solito farese in tempo del dicto signor 
re Ferrante Primo non se trovasse in essere, lo farri te fare de novo, in modo 
che quillo non se conmeeta fraude alcuna et se observe quello e stato solito oh-
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servarese per lo passato et circa li poveri iudey de dieta iudeca circa lo predieto 
non habiano ad essere aliquo modo agravati. Non fando de cio lo contrario per 
quanto havite cara la gracia dela Serenissima Catholica Maiesta et pena de uncze 
cento non volite incorrere. La presente restituerite al presentante. Datum Nea
poli in eadem Regia Camera Summarie die IIII novembris 1506. Michael de 
Allicto locumtenens magni camerarii. Octavianus de Sanctis. F(ranciscus) Coro
natus pro magistro actorum. 

Capitaneo Licii. 
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1507 marzo 11, Napoli. 

Su ricorso dell'università di Barletta, la Sommaria, dopo aver 
riprodotto precedenti interventi sul casQ, ordina al percettore di 
Terra di Bari, di permettere alla predetta università di riscuotere i 
contributi fiscali degli ebrei annoverati tra i suoi fuochi ovunque 
tali fuochi si trovino; dei fuochi ebrei viene fornito felenco. 

ASN, Sommaria, Partium 74, 21v-24rv. 
EDIZIONE: Colafemmina 1978 I, pp. 626-629. 

[)niversitatis Baroli et Ebreorum sixtencium in ipsa. 

Vir magnifice etc. Recordamone in li di proximi passati ad instantia de la 
universita, et homini de Barletta de quessa vostra decreta provincia essereno sta
te expedite littere del tenore sequente: Perceptore, recordamone in li misi proxi
me passati ad instantia dela universita et homini de quessa terra de Barleeta es
sere stata expedita littera de questa Camera directa al perceptore vostro prede
cessore del tenore sequente, videlicet: Perceptore, per parte dela universita et 
homini de Barletta ne e stato expo sto como li infrascnpti fochi de iudei quali 
tempore ultime numeracionis foculariorum in regno fatta foro ascripti et nume
rati con altri fochi de dieta terra et agregati ad quella, per vui al presente se in
tendeno astrengere ad pagare la rata quale ve li toccha appartata et separata da 
dieta universita in le terre et lochi dove sono andati ad habitare in dampno de 
dicta universita, suplicance per questo provedamo ala loro indepnita; et peroche 
reconosciuta la particulare numeracione deli fochi deli iudei quali habitavano in 
dieta terra trovamo che ipsius numeracionis tempore li infrascripti iudei foro 
ascripti et numerati con li fochi de dieta terra ed agregati ad quella, ve facimo 
percio la presente per la quale ve dicimo et ordinamo che al re ce pere de epsa 
per li infrascripti fochi de iudei non debiate dare impaczio ne molestia al
cuna per la rata a lloro tangente de li pagamenti fiscali eciam che habitano fora 
da dieta terra de Barleeta, ymmo che permettate quelli se possa exigere dieta ci-
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ta con la quale foro numerati per portare la graveze, et non fate lo contrario per 
quanto havite cara la gratia del Signore Re. La presente poi serra per vui letta 
volimo per cautela la restituate al presentante. Datum in eadem Camera 
Summarie die XX novembris 1498. Cesar Pignatellus locumtenens magni ca
merarii. F(ranciscus) Coronatus pro magistro aetorum. In Litterarum Parcium 
VIII. Al presente per parte de dicta universita nce e stato exposto como vui in
tendite constrengere dicti iudei ad pagare seperati da epsa universita contra lo 
tenore et forma dela numeracione ultimamente in regno fatta et dele dicte 
preinserte littere, sopra el che nce e stato supplicato provedarno de remedio 
oportuno. Pertanto ve facimo la presente per la quale ve dicimo et ordinarno 
che a dieta universita et homini de Barlecta debiate ad unguem observare et fare 
observare lo tenore et forma dele diete preinserte littere da questa Carnera expe
dite cossi como fossero state ad vuy direete. Et non fate lo contrario etc. Da
tum in eadem Regia Camera die VIIII mensis ianuarii 1504. Post datum. Inten
dendo pero che meno debiate dare impaczio et meno molestia ali dicti iudei, an
zi li debiate fare contribuire et pagare unitamente con dicta universita de Bar
lecta secondo lo tenore de le diete preinserte littere et occorrendo altro in con
trario per vostre littere ne debiate dare adviso ad questa Carnera. Datum Nea
poli in eadem Regia Camera Summarie die et anno ut supra. In Litterarum Par
tium V. Gerardus Gambacorta pro magno Camerario. Franciscus Coronatus pro 
magistro aetorum. A tergo: Magnifico viro Francisco Impuzo regio et reginali 
perceptore in provincia Terre Bari seu eius locumtenenti amico nostro carissi
mo, regni Sicilie magnus camerarius. Et perche al presente per parte de dieta 
universita et homini de dieta terra de Barletta e stato con querela exposto como 
per vui non se intende observare dicte· preinserte littere ad ipsi exponenti sub 
pretextu voli te nova ordinatione da questa Regia Camera per diet"e preinserte 
littere non essereno ad vui directe et essereno noviter ordinato percepere in 
questa provincia, ymmo contra lo tenore de epse le intendite constringere dieti 
iudei ad pagare la rata quale ve li toccha appartata et seperata da dicta terra con
tra lo tenore et forma dele diete preinserte littere, et peroche recognosciuta la 
ultima numeracione fatta de li focru de dieta terra trovamo in quella essereno 
stati ascripti et enumerati li infrascripti iudey con li focru de dieta terra et agre
gati ad quella, pertanto ve facimo la presente per la quale ve dicimo et officii re
gia auctoritate qua fungimur ordinarno et comandarno che al recepere de epsa 
ali dicti infrascripti fochi de iudei non debiate donare impaczio ne molestia alcu
na per la rata a lloro tangente deli dieti pagamenti fiscali etiam che habitano fo
ra de dicta terra ma permittate che quilli se possa exigere dicta universita CQn la 
quale se trovano essereno stati ascripti et numerati et con epsa universita agre
gati et ne anno portato et portano le graveze de ipsi iudey, non dando ne fando 
dare impaczio ne molestia alcuna tanto ad ipsi exponenti como ad dicti iudey iu
xta lo tenore et forma dele dicte preinserte littere quale ad unguem exequerite 
et observarite ad ipsi exponenti ed infrascripti iudei cusi como fossero state ad 
vui directe. Non fando etc. La presente retenutane copia autentica appresso vui 
restituerite al presentante. Datum Neapoli in eadem Regia Camera die XI martii 
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1507. Michael de Aflieto locumtenens. Loysius de Raymo. F(ranciscus) Corona
tus pro magistro actomm. 

Nomina dictorum Hebreorum sunt infrascripta, videlicet: 

Gabriel de Venusio habet uxorem Ioyam, fililim Aron unius anni et cum eo 
habitat Iacoy eius cognatus. 

Benedictus de Cinsoa habet uxorem Dolczam, filias Dianam et Dianoram. 
Melcedoy habet uxorem Pemam, cum eo habitat Riccha eius mater. 
Tavianus habet uxorem Annam asque liberis. 
Sciabatellus habet uxorem Gentilem absque liberis. 
Anna relicta condam Calamatus habet filios Aron annorum XI, Simeonem 

annorum VIII et Benedictus annorum sex. 
Magister Moyses nepos Bonelle habet uxorem Graciosam et filiam Ioyam. 
Abraham pintor habet uxorem Reginam, filias Stellam et Strugam et filium 

Iosiam annorum XIIII. 
Caym habet uxorem Ioyam, filias Reginam et. Brundusinam et filium Sala

monem annorum XII. 
Santorus habet uxorem Venutam, filium Laczarum mensuum quattuor. 
Magister Iacoy habet uxorem Clara, filiam Donnam, filios Salamonem an

norum decem, Benedictum annorum trium et Seliam mensuum III. 
Sabatellus farnararius haber uxorem Pemam, filias Salvatam, Allegram et 

Reginam. 
Rubinus habet uxorem Evam, filiam Riccham. 
Simon Theotonicus habet uxorem BelIam, filium Aron mensuum duorem. 
Minichus de Y saya habet uxorem Dolsam, filias Reginam, Allegram et Gra-

ciosam, filios Samuelem annorum VII et Iosep annorum XVI. 
Abraham Malaopera habet uxorem StelIam, filias Bianchinam et BelIam, fi

lium Benegiaminum annorum duorum. 
Iosep de Necha habet uxorem Veronam et filium Aron mensium duorum. 
Iosep alter habet uxorem Sannam, filiam StelIam, filios Venturam annorum 

decem, Danielem annorum VI, Leonectum annorum III et Rafaelam anno rum 
unius. 

Iosep alter Vitalis habet uxorem Ientilem, filiam Stellam. 
Davit habet filios Benedictum annorum XXV et Y sac annorum XV; habi

tavit per menses tres et non continue. 
Mayr Vitalis habet uxorem Preciosam et cum eo habitat Crisci eiusfrater. 
Habraham Levi habet uxorem Allegram, filiam Veronam tradditam viro 

Aroni infrascripto et cum eo habitant Stera et Preciosa eius nepotes. 
Haron predietus habet uxorem supradietam Veronam, filios Samuelem 

unius anni et Bonurnhominem mensuum duorum. 
Magister Moyses habet uxorem Grandem, filiam Evam, filios Iosep anno

rum VIII, Aym annorum IIII et Isac annorum duorum. 
Michael Bonihominis habet uxorem BelIam, filiam Dorsam. 
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Ventura Toros habet uxorem Preciosam, filiam supradictam Bellam, filios 
Habraham, Isdraelem e Masellum, qui habitant seperatim ut infra. 

Habraham predictus habet uxorem Floram, filias Menadam et Ientilem, fi-
lium Simonem. 

Masellus alter filius habet uxorem Venutam absque liberis. 
Isdrael alter filius habet uxorem Allegram absque liberis. 
Salamon calczolarius de Licio solus habitavit per sex menses. 
Duranctus habet uxorem Bonam, filiam Floram, filios Samuelem annorum 

XV, Moysem annorum VIII et Roben annorum XII. 
Samuel de Lido habet uxorem Allegram. 
Salvator prevignius dieti Samuelis habitat in eadem domo. 
Angelus de Belgario habet filias Veronam traditam viro Venture Spagnolo 

ut infra et Doisam et filium Samuelem annorum XXVI. 
Ventura predietus habet uxorem Veronam supradietam, fliias Iustam et Vi

tam. 
Iosep Levi habet uxorem Reginam, filium Sabatellum annorum duorum. 
Benedictus Levi absque uxore, cum eo habitat Gentilis eius mater. 
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1507 aprile 8, [Napoli]. 

La Sommaria ordina a Pasquale Fanéllo, luogotenente in Bari, 
di inviare informazioni su un carico di grano acquistato dagli Abra-
vaneL . 

ASN, Sommaria, Partium 74, 89v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1989 TI, p. 117. 

De/i Abravanelli 
Magnifice vir etc. Referendose in questa Camera lo processo deli Abrava

nelli sopra lo partito del grano per loro comparato dela Regia Corte stando lo 
ill.mo signor Gran Capitano in campo appresso de Taranto, se sono gravati dic
ti Abravaneli de una partita de carra XXXVII et thomola XVIII li sono stati 
agregati in debito loro per essereli stata consignata dicta quantita de grano per 
vui de ordinadone del mastro portulano in cunto de dicto partito et per loro ad 
Roberto de BorIa.czo de Bergamo secundo particularmente in lo cunto del dieto 
mastro portulano del partito de dicti grani in questa Camera presentato chiara
mente appare. Acceptandono ipsi comperaturi tantum de dicta partita carra 
XXXI thomola XVIII et le sei essereno state comparate pe.r loro et de loro pro
pria pecunia per complimento del carricho, supplicandone devermo sopre cio 
oportunamente providere et non farli gravare de dieta partita, ve facimo la pre
sente per la quale ve dicimo et officii auctoritate qua fungimur ordinamo che 
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del predieto nce vogliate pIenamente informare con mandareze bilancw parti
culare tanto deli grani per vui receputi et assignati in cunto del dieto partito co
mo de quello hanno 'còmparati per cunto loro, adcioche se possa havere clara 
luce dela verita, et se ipsi exponenti sono gravati como exponeno se possa pro
vedere ad quanto sera de iusticia. Non fando etc. 8 aprilis 1507. Michael de 
Aflicto locumtenens. Iacobus de Gello. Bartholomeus Felex rationalis. 

Pascali Fanello locumtenenti in Bari. 
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1507 maggio 21, N apollo 

La Sommaria ordina eli non esigere appartati dai fuochi eli Bi
tonto alcuni fuochi di giudei, i genitori dei quali risultano annove
rati e tassati con i fuochi cittadini~ dei f~ochi in questione viene 
fornito l'elenco nominativo. 

ASN, Sommaria, Partium 71, 32r. 

Iudeorum dvi/alis Bi/on/i. 

Nobilis vir etc. Noviter per parte ddi iudei habitanteno in quessa cita de 
Bitonti nce se stato exposto como per vui se intende constrengere li infrascripti 
fochi de iudey li pagamenti fiscali appartati con dire non essereno aggregati in 
lo numero deli fochi de quessa cita, supplicance volessemo sopra cio oportune 
providere. Et peroche havimo faeto re conoscere Ila particulare numeratione de 
dieta cita ultimo loco facta in lo regestro quale se conserva in questa Camera 
trovamo che li patri et matre foro posti et aggregati in lo numero ddi fochi de 
dieta cita et per questo non deveno essere constrieti ad dupplicato pagamento. 
Pertanto ve facimo la presente per la quale ve dicimo et ordinamo che ali infra
scripti fochi de iudey quali sono posti et aggregati in lo numero deli fochi de 
dicta cita de Bitonti con la quale pagano li. pagamenti fiscali ala Regia Corte non 
li debeate donare impaczio ne molestia alcuna ad pagare appartato li pagamenti 
predicti, acteso como de sopra havimo exposto sono in lo numero de fochi ordi
narii de dieta cita, et si exequcione li havissevo facta per tale causa, nce la debia
te fare restituire perche se deduceranno dale significatorie faete contra messer 
Spuco. Et de cio etc. La presente etc. Datum etc. XXI mati 1507. Post datum. 
Occurrendove cosa alcuna in contrario ncende havisarite. Datum ut supra. Mi
chael de Aflicto locumtenens. P. Antonius etc. F(ranciscus) Coronatus etc. 

Nomina etc.: 

Samanuel figlio de mastro Abraham Provenzale 
Mastro Y sach Provenzale 
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Mele de Brindese 
Abraham Provenz~e 
Y sach de Lupo figlio de Richa de condam Simone 
Elia Russo figlio de Lo Russo Mayr. 
Abramuczello. 
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1507 maggio 27, [Napoli]. 

La Sommaria notifica che gli uomini d'arme e gli ebrei di Troia 
sono tenuti al pagamento dei contributi fiscali alla pari degli altri 
cittadini. 

ASN, Sommaria, Partium 71, 39v. 

Magnifici domini, visto lo cedulario deli focili dela cita de Troya faeto et 
compilato in questa Camera in tempo dela ultima numeratione facta in regno, 
appare dieta cita essere taxata in lo modo sequente: Troya computatis armigeris 
et ebreis taxata focili seycento. Li quali homini darme vista la dieta generale nu
meratione appare essereno posti in numero de focili vintidui et septe focili de 
iudey, li quali secundo lordine et pragmatiche edite et facte sopra li pagamenti 
fiscali deveno contribuire con li homini de dieta cita in dicti pagamenti fiscali 
non havendo pero speciale francilicia et inrnunita dala Catholica Maiesta del Si
gnor Re de dicti pagamenti fiscali. Sopra questo ad requisicione del sindico de 
Troya vende facimo fede et damo noticia. Ex Regia Camera Summarie die 
XXVII mau 1507. Michale de Aflicto locumtenens. Antonius de Caro raeiona
liso F(ranciscus) Coronatus pro magistro aetorum. 

Magnificis dominis consiliariis serenissime Regine Infante. 
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1509 maggio 12, [Napoli]. 

Su ricorso dell'università di Rutigliano, la Sommaria ordina al 
percettore provinciale di esigere i contributi fiscali di quella terra 
per 748 fuochi; di questi, sette erano di giudei. Altri sette fuochi di 
giudei avventizi dovevano essere esatti a parte. Di tutti i fuochi 
giudei vengono forniti i nomi. 

ASN, Sommaria, Licterarum deductionum focuiariorum 1, 136v-
137r. 
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Universitatis Rutigliani. 
Perceptore, per lo cedulario ad vui per questa Camera tradito dela nova nu

meratione de quessa vostra decreta provintia se trova la universita de Rutiglia
no taxato per fochi septicento sexanta octo, dela quale taxa setendose gravata 
sonno comparsi in questa Camera li sindici de epsa et hanno producte liste de 
loro gravecze, quale viste et recognosciute appare che iustamente se le deveno 
deducere fochi vinti, quali deducti et defalcati dalo dicto numero de fochi septi
cento sexanta OctO taxato in dicto cedulario, resta la dieta taxa per fochi septi
cento quaranta octo. Per questo ve dicirno et ordinamo che dala dieta universita 
et homini de Rutigliano debeate exigere li pagamenti fiscali de epsa univer
sita ala Regia Corte debiti et debendi per lo dicto numero de fochi septicento 
quaranta OctO, incomenczando dal terczo de Natale proxirne passato. 

Ceterum dicti sindici hanno exposto in dieta Camera como con dieta uni
versita sono stati numerati fochi quactordici de iudei, quali so conprisi in dieta 
taxa de dicta terra, nce hanno supplicato se habiano da levare da dieta taxa et 
summa et quilli fare exigere appartati cossi como sempre so stati soliti pagare 
con li altri iudei dela provincia. Et volendomo providere che dieta universita 
non sia indebite agravata de dicti fochi XIllI de iudei, vista et reconosciuta la 
dieta numeratione antiqua de dicti iudei, trovamo li inclusi septe fochi de iudei 
per fochi vechi alias numerati con dicta universita, videlicet Salamone de losep 
de Pernis, Tobia de losep de Perna, Daniele de mastro Moyses de Perna, Mor
docholo de Perciis, Raphaele figlio de dicto Mardocholo, Angelo de mastro Sa
lamone et Donato de mastro Moyses. Et li altri septi fochi de iudei aventicn et 
fochi novi, quali so li infrascripti, per questo ve dicirno et ordinamo che dala 
dieta taxa et numero de fochi septicento quaranta octo debeate meno exigere li 
subscripti fochi de iudei aventicii appartati de dicto numero de fochi septicento 
quaranta octo, videlicet: septicento quaranta uno ordinarn et altri fochi septe de 
iudei aventi cii appartati, che fanno la summa de fochi septicento quaranta octo, 
secundo la ordine tenite da questa Camera, incomenczando dal terczo de Natale 
proxime passato, non fandone lo contrario per quanto havite cara la gratia de la 
Cesarea Maiesta. Datum Neapoli in Regia Camerà Summarie die ID mensis man 
XII indicionis VID, Anno Domini MCCCCCVIllI. Comes Triventi locum
tenens. lacobus Roscius. Iacobus Raparius pro magistro actorum. 

Nomina et cognomina dictorum foculariorum Hebreorum aventi cio rum 
sunt hec, videlicet: 

Rodennus formarius Siculus 
Magister Raphael fisicus 
Daganan Sacerdos 
Abraham de Gamami 
Caralas magistri Mathei 
Sarra vidua quondam Leonis de Lici 
Hieronimus Hebreus. 
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1509 maggio 14, Napoli. 

La Sommaria ordina al percettore di Terra d'Otranto di esigere 
dall'università di Galatina i contributi fiscali per 464 fuochi; a parte 
egli deve esigere i fuochi degli ebrei Consolo ed Abramo. 

ASN, Sommaria, Liderarum dedudionumfoculariorum 1, 158r. 

Pro um'versitate Santi Petri in Galatina. 
Perceptore, per questa Carnera ve è stata data in cedulario taxa per fochi 

quatrocennto septanta uno la universita de Santo Petro in Galatina de quessa 
vostro provincia per parte de la quale pc ey stata presentata una lista de alchuni 
agravii pretendendo deversene deducere fochi septe conprisi li fochi de Consulo 
et Abraharn, quali se deveno exigere da loro medesimi et non de dieta universi
ta. Perczio per tenor dela presente ve dicimo et officii regia auctoritate qua fun
gimur ordinarno et comandarno che dicta universita debiate havere per taiata 
solum per fochi quatrocento sexanta quatro, che resta ut {ut} supra et li dicti 
dui fochi de ebrei exigendi da ipsi medesimi como e dicto, fando exigere li paga
menti fiscali de epsa universita per li dieri fochi CCCCLXllII et de li dicti iudei 
li predieti dui fochi, et si per li terczi de Natale et Pasca proxime passati haver
ranno pagato per piu numero, quello se li facza bono in lo terczo pc da exigere
se de ipsa universita. Et non fate lo contrario per cosa alchuna. Datum Neapcli 
in eadem Regia Carnera Summarie 14 madii 1509. Comes Triventi locumte
nens. F. CastelL F. Girgos rationalis. Iacobus Raparius pro magistro actorum. 
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1509 giugno 16, Barletta. 

Il Vicerè conferma i cittadini di Trani nel possesso dei beni che 
erano appartenuti ai cristiani novelli e che essi avevano acquistato 
a titolo oneroso. 

ASN, Collaterale, Partium 8, 48v-49r. 
EDIZIONE: Vitale 1912, p. 827. 

Universitatis Trani. 
Ferdinandus Dei gratia etc. 
Iohannis de Aragonia etc. Universis et singulis presencium seriem in

specturis tam presentibus quam futuris. Tra li altri capituli ne sono state do
mandate per la universita et homini dela cita de Trano e stato uno del tenor se-
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quente: Item se supplica a lo praefato Ill.mo Signore atteso multi citatini de 
Trano teneno robbe che foro de christiani novelli dela cita de Trano sub titulo 
honeroso ut patet ex cautelis instrumentis scripturis et ne sono state in pacifica 
possessione, se supplica a V. Ill.ma S. se digna conservarli in dicta loro suspec
tione et providere che de facto non li sia dato molestia ne impedimento alcuno. 
Et perche nui volimo che la iusticia habia el loco suo et che de facto nisciuno 
sia molestato, dicimo ordinamo et comandamo ad tucti et singuli officiali com
missarii capitanei et altra particulare persune de qualsevoglia stato titulo et con
ditione se siano et signanter alo capitaneo de Trani et al governatore dela pro
vincia che debia manutenere et conservare si como noi conserviamo li predicti 
citatini in la loro possessione de dicte robbe comprate ut supra et de facto non 
li debiano donare non fare donàre molestia alcuna, ma si alcuno pretende ragio
ne alcuna supra quelle agat via ordinaria et se faza quel che la iusticia permette. 
Et nisciuno faza lo contrario sotto pena de mille ducati. Datum Baroli die XVI 
iunii MCVIIII. El Conde lugarteniente generalo Vidit Montaltus regens. Domi
nus locumtenens generalis mandavit mihi Petro Lazaro Dexea. 
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1509 giugno 20, Bari. 

Su denunzia di Abramuccio Mair e di altri giudei baresi, il Con
siglio Collaterale ordina di provvedere perché ai suddetti vengano 
restituite le robe che erano state loro depredate su cospirazione di 
Andrea da Bergamo, capitano della nave che doveva trasportarli da 
Monopoli a Bari. 

ASN, Collaterale, Partium, 8, 43v-44rv. 

Abramuczo Mai( r) Iudei et aliorum. 
Ferdinandus Dei gratia etc. 
Ioannes de Aragonia et. Ad tucti et singuli officiali maiori et minori, guber

natori et capitanei, camberligi et altri officiali, tanfo de terre demaniale como de 
barone ali quale spectara et la presente quomodolibet provendra et sera presen
tata, subditi et fideli de dicta Maiesta ad nui carissimi, perche per parte de Abra
muczo Mair et Iaco Mair, Bonifaci Levi et Leonardo hebrey citatini dela cita de 
Bari ne ey stato exposto che questi di passati et propri ali vn del presente mese 
retrovandose ipso exponente in la cita de Napoli et dubitando che quella se ha
vesse tenuta contra le bandere del Catholico Re nostro signore lo prefato Iaco 
Mair se enbarcao sopra uno grippo de uno nomine Andrea de Bergamo habi
tante in Polignano con tucte robbe de ipsi exponenti ascende in summa de du
cati quatrecento vel circa per voler venire in dicta cita de Bari et inbarcati como 
forono fore Polingnano, quale stava con le bandere de dicta Maiesta, non senza 
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grandissima malicia et inganno de dicto Andrea patrone forono asaltati dalo 
cunyato de ipso Andrea nomine Nicolo et altri de Poligniano et deli convenci
ni et li sachezareno tucte diete robbe per causa che dicevano che venevano da 
Monopoli et quantuncha per ipsi exponenti fosse stato allegato che veneva in 
Bari sotta la parola dela ilLma Duchessa de Milano como soi subditi et vaxalli 
et como cita tini de Bari non lo volsa admettere ma li levaro tueti le robbe e di
nari portava dicto Iaco, recercandoce volessemo sopra cio providere ala sua in
demnita et restitucione dele diete robbe. Et parendoce sua demanda honesta 
maxime venendo lui in dieta cita de Bari, dicimo et ordinarno et epresse coman
damo ad tueti vui prenominati officiali et ad ciascuno de vui che ad omne re
questa deli predicti iudei et de loro procuratori et ministri dovunca se trobara
no dele robbe deli predicti iudei ad ipsi tolte et sachezate per li predieti debia
no constringere realiter et personaliter ali detenturi de ipsi restituirle ali dicti 
iudei o loro procuraturi senza rescato ne dilatione alcuna per modo che dicti i~ 
dei o alcuno de ipsi per tale causa ad recurrere da nui et contra el predicto An
drea et altri che se retrovamo al dicto arroba procedere ad quanto la iusticia re
cerca per punitione de ipsi et exemplo deli altri. Et nisciuno faca el contrario 
per quanto have cara la gratia dela predicta Maiesta et la pena de mille ducati 
per ciascaduno voleno non incurrere. Datum in civitate Bari die XX iunii 
MDVIllI. El conte lugarteniente generaI. Vidit Montaltus regens. Dominus 10-
curntenens generalis mandavit mihiPetro Lazaro Dexea. 
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1509 giugno 20, Napoli. 

Ordine della Sommaria di esigere dall'università di Francavilla i 
contributi fiscali per 404 fuochi, tra cui è compreso Salvo giudeo, 
che deve però essere esatto a parte. 

ASN, Sommaria, Licterarum deductionum foculariorum 1, 165v-
166r. 

Universitatis Francaville. 
Magnifici viri fideles regii amicique nostri carissimi. Per parte dela univer

sita de Francavilla ey stato presentato in questa Camera uno testimoniale per el 
quale ben visto et examinato e'I stato provi sto che li fochi ordinarii quactrocenc 
to et sey conpriso lo focho de Salvo iudio che restava taxata per altre lictere 
expedite de questa Camera sene debiano levare duy fochi morti po la nova nu
meracioae. Perczio ve dicimo et officii regia qua fungimur auctoritate ordena
mo et comandarno che da dicta universita debiate fare exigere li pagamenti fi
scali per li restanti fochi quaetrocento et quaetro conpriso lo focho del dieto 
Salvo iudeo, quale se deve exigere da epso medesimo, et piu debiate fare exigere 
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fochi decesepte de sclavoni et albani si de dieta terra iuxta le altre lictere predic
te de questa Camera, et si per piu havessero pagato li terczi et tande de Natale 
et Pasca proxime paxati, quello piu le fate fare bono in lo terczo de augusto pro
xime da venire. Preterea perche per parte de epsa universita de Francavilla se 
pretende che le infrascripte persune quale sonno numerate et taxate con dicta 
universita sonno absentate da quella et che habitanno in altre parte, videlicet: 
Matheo de Misagna in Misagna, Petro Fagone in Carovigno et Donato de Ve
nosa in Venosa, trovando lo dicto Matheo in Misagna et lo dicto Petro Fagone 
in Carovigno, farrite exigere li fochi lloro per la Regia Corte da le universitate 
dove li trovarrite agregandoli ala taxa dele prediete universitate dove li trovarri
te; et habendo aviso del comissario de Basilicata, al quale supra de czio se scrive 
per questa Camera che epso esiga per la Regia Corte lo focho de dicto Donato 
in la provincia ad ipso decreta, farrite exigere da la dicta universita de Franca
villa meno li dieti tre fochi o quilli che se exigerano in altra parte. Verum non 
exigendo vuy li fochi deli supradicti Matheo et Petro in altre parte ne havendo 
aviso ut supra delo focho delo dieto Donato, farrite exigere sempre li fochi lloro 
dala dicta universita de Francavilla, ad czio che li .regiipagamenti fiscali non 
vengano ad retardarese in cosa alcuna. Et non fate lo contrario etc. Datum 
Neapoli in Regia CameraSummarie XX iunii MCCCCVIiII. Comes Triventi 10-
cumtenens. Iacobus Roscius. F. Girgos rationalis. Iacobus Raparius pro magi
stro actorum. 
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1509 giugno 22, Giovinazzo. 

Il Consiglio Collaterale chiede al Marchese (di Padula) di invia
re informazioni su una supplica presentata dagli ebrei di Brindisi. 

ASN, Collaterale, Partium 8, 47v-48r. 

Ebreorum habitancium in Brindisi. 
Rex Aragonum etc. 
Ili Marchese, essendo ad noi stata presentata la inclusa supplicatione, ne 

have parso remicterla ad vui, et per questo ve dicimo che debiate intendere be
ne questo negocio et informarve particularmente de tueto et darne aviso incon
tinenti con el parere vostro, ad cio che inteso tucto possamo determinare et 
providere quanto in cio se havera da exequire per la indemnita de dicti suppli
canti et non manche cosa alcuna. La presente reste al presentante. Datum in ci
vitate Iuvenacii xxn iunii MDVllll. El Conde lugarteniente generaI. Vidit 
Montaltus regens. Exea secretarius. 
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1509 agosto 14, Castel Novo (Napoli). 

Il Collaterale scrive al capitano di Barletta di permettere che 
Isac Marsilio torni liberamente nella sua città, essendo stato porta
to contro la sua volontà nell'isola di Lesina, allora sotto dominio 
veneziano, mentre era in viaggio da Monopoli. 

ASN, Collaterale, Partium 8, 76r. 

Isac. 
Rex Aragonum etc. 
Capitaneo, per parte de Y sac Marcilio citatino de Barlecta ne e stato expo

sto che trovandose ipso exponente con sua mogliere in Monopoli in tempo che 
era de veneciani per certe sue facende et stringendose la guerra, se posse sopra 
un vaxallo per tornare in dieta terra de Barleeta · con sua mogliere et tueta la ca
sa, per lo governatore de Monopoli fo retenuto dicto vaxello per alcuni iorni et 
da po dicto governatore fece imbarcare sua famiglia con dire che volia fare di
sbarcare dicto Isac con sua casa quando fossero sopra la spagia de dieta terra de 
Barleeta, de manera che facendo vela fece tirare la volta de Dalmacia et adiunto 
a Lesna non volse may licenciare dicto vaxello ne Isac predicto de modo che e 
stato constricto stare circa dui misi in dieta cita de Lesna. Et volendo mo repa
triare dubita non li sia dato molestia che vene de terra et lochi de veneciani tan
to aIe persone cole aIe robbe. Pero ve dicimo et cornandamo che essendo cussi 
como se expone et che sia citatino de Barlecta, liberamente lo lassarite repatria
re ad casa sua et non permettate li sia dato impaccio ne aIe robbe ne aIe persone 
per tale causa, che questa e nostra volunta. Non facendo lo contrario sotto pena 
de la disgracia de Re nostro signore et pena de mille ducati desiderate evitare. 
La presente restituendo al presentante. Datum in Castello Novo Neapolis die 
XIIII augusti MDVIII. Post datum. Quanto alle robbe, intenderite quanto a le 
robe che portara de illa non quanto a quille che la per sua absencia fossero prese 
per la Corte. El Conde lugarteniente general. Vidit Montaltus regens. Vidit de 
Colle regens. Exea secretarius. 

Capitaneo Barleete. 

235 

1509 settembre 13, [Napoli]. 

Su ricorso dell'università di Scorrano, la Sommaria ordina al 
percettore di Terra d'Otranto di esigere dalla stessa i contributi fi-
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scali per 94 fuochi ordinari e cinque straordinari, tre dei quali era
no ebrei. 

ASN, Sommaria, Licterarum deductionum flcu/ariorum 2, 82r. 

Scurrano. 
Perceptore, licet per lo cedulario dela nova numeracione expedito in questa 

Camera ad di XIIll del mese de augusto proxime paxato ve sia stata data la taxa 
de Scurrano per fochi 105, inde ei stata presentata in questa Camera una lista de 
agravii, quale vista et ben exaIDÌnata in la bancha de epsa Camera rationibus in 
ipsa discussis e stato provi sto per dicta bancha che da dicta universita de Scurra
no se habiano da levare foehi undici, zioe sey ordinarii et cinco extraordinarii. 
Perczio ve etc. che da dicta universita debiate exigere solum fochi novantaqua
tro et vuy da altre parte exegerite li cinque fochi extraordinarii, czioe tre fochi 
de iudey quali sono magister Salamon Ebreus, Musce Ebreus et Gaudinus 
Ebreus ed duy fochi de albanisi, de li quali lo uno se chiama Theodaro albanese 
et similiter lo altro Teodaro albanese, iuxta la forlJla havite in dicto cedulario da 
exigere li iudey et albanisi, et si forse haverite exacto piu che non li competi 
per 94 fochi in li terzi paxati, quello haverite exaeto li farite bono in lo primo 
terzo sequente. Non fate etc. Datum etc. Die 13 mensis septembris 1509. Co
mes Triventi locumtenens. Iacobus Roscius. Macteus Vendrell. Iacobus Rapa
rius pro magistro actorum. 
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1509 settembre 14, Napoli (Castel Novo). 

Su ricorso di Salomone Catalano, il Collaterale ordina al capita
no di Lecce di provvedere perché riscuota la pigione pattuita con 
l'affittua:io di una sua bottega situata nella piazza della città. 

ASN, Collaterale, Partiùm 8, 113rv. 

Sa/amo Ebreo. 
Rex Aragonum etc. 
Magnifico capitaneo, per parte de Salamo Catalano hebreo de quessa cita de 

Lecce ne e stato exposto con querela como havendo in li mesi passati locata una 
sua poteca posita nella piaccia de dieta cita ad uno nomine Ciccho Colecta per 
certo prezo tra ipsi convento et recercandoli la satisfaetione del pesone, recusa 
pagarlo pretextu che ipso Ciccho habia pagato uno asserto censo de dicta poteca 
a misser Francisco dela Berreta de dieta cita, quale poteca ipso exponente dice 
non havere pagato mai censo ne essere tenuta pagarlo, ma piu presto lo ha faeto 
per essere servitore de dieto Francisco et per malignare ad ipso Salamo per esse-
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re ebreo. Per il che havendo havuto recurso ad noi supplicandone de oportuno 
remedio ne dignassemo providere ala sua indemnita, noi admesa tal supplicatio
ne iusta et honesta, volendo li debite providere, ve dicimo et ordinamo che co
standove la dieta poteca essere del dicto Salamo et lui haverla locata alo dieta 
Ciccho, debiate de continente supra la satisfactione da farse ad ipso Salamo 
ebreo de dieta poteca per ipso Ciccho ministrareli debito complimento de iusti
cia calumnis procul pulsis, et si dieto messer Francisco pretenderea alcuna raso
ne supra dieta dieta poteca, vocatis vocandis et ipsis in eorum iuribus auditis, 
lor ministrarite iusticie complementum taliter che nissuno habia causa de iusta 
querela et la iusticia habea el suo loco. Non fando lo contrario per quanto havi
te cara la gracia del Re nostro signore et pena de ducati mille desiderate evitare. 
La presente restituendo al presentante. Datum in Castello Novo Neapolis XIllI 
septembris MDVIIll. Tanto sopra predieto censu como sopra el dicto pesone 
providete vui taliter che non sia loco de querela. Datum ut supra. El Conde lu
garteniente generaI. Vidit Montaltus regens. Vidit De Colle regens. Exea secre
tarius. 

Dirigitur capitaneo de Lecce. 
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1509 ottobre 27, Napoli (Castel Nuovo). 

Il Collaterale ordina al Marchese di Padula di risolvere secondo 
giustizia la controversia tra Iaco Coduto di Lecce e Matteo Musaro 
di Gallipoli, nei confronti del quale l'ebreo si dichiarava creditore 
per 530 staia d'olio vendutegli dal defunto suo padre Daniele. 

ASN, Collaterale, Partium 8,148v. 

Iaro Conduto Ebrei. 
Rex Aragonum etc. 
Ill. Marchese, Iaco Coduto ebreo dela cita de Lecce de quessa vostra decreta 

provincia ne ha facto intendere como Matheo Musaro dela citta de Galipoli so 
multi anni se constituhui debitora al quondam Daniele Conduto patre de ipso 
exponente de certa quantita de denari per lo preczo de stara cinquocento trenta 
vel circa de oglio, secundo dice apparere per uno scripto de mano del prefato 
Mateo, per el che semo stati supplicati per parte del prefato Iaco exponente ne 
dignassemo sopra la recuperacione de dieti denari per lo preczo de dicto oglio 
sicomo recerca la iusticia provederle de opportuno remedio. Noi admessa tal 
supplicacione iusta et honesta, volendo li debite providere, ve dicimo et per la 
presente ve ordinamo et comandamo che constandove legittimamente el dicto 
Iaco dever consequire da ipso Matheo lo preczo de dicti cinquocento trenta sta
ra de oglio vel circa per virtu de dicto scripto ut asseritur, debeate al dieto Iaco 
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supplicante circa la recuperacione del preczo de dicto oglio ministrarle debito 
complimento de iusticia in modo che quella habea suo loco ed ad nesciuno reste 
causa de iusta querela. La presente restituendo al presentante. Datum in Castel
lo Novo Neapolis XXVII mensis octobris millesimo quingentesimo nono. Don 
Remon de Cardona lugarteniente generaL Vidit Montaltus regens. Vidit De 
Colle regens. Exea secretarius. 

Dirigitur Marchioni Padule. 
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1509 ottobre 30, Napoli (Castel Nuovo). 

Il Collaterale ordina al capitano di Monopoli di provvedere 
perché febreo monopolitano Raffaele de Isacco consegua da Vito 
Capellaro di Cistemi!1o quanto gli è dovuto in virtù di pubblici 
strumenti. 

ASN, Collaterale, Partium 8, 149r. 

Rafaelis Hebrry. 
Magnifico capitaneo, per parte de Rafaele de Y sac hebreo de Monopoli ne 

è stato exposto che devendo consequire et havere da Vito Capellaro de Cesterni
no certa quantita de dinari per virtu de pubblici instrumenti et altre scripture et 
requesto dicto Vito per dieto Rafaele lo voglia satisfare de dicci denari, quelli 
denega volerli pagare con dire che intende gaudere la moratoria concessa ala 
dieta cita de Monopoli et citatini de quella, supplicandonce volessimo providere 
ala sua indepnita de remedio oportuno. Pertanto ve facimo la presente per la 
quale ve dicimo et ordinamo che se Cesternino non have optenuto moratoria da 
pagarno loro debiti, debeate servatis servandis constrengere dicto Vito ad sati
sfare tucto quello deve ad dicto Rafaele per virtu de dicti instrumenti et scriptu
re et che legitimamente ve constera dicto Vito essere debitore ad dicto Rafaele 
et li ministrerite et fari te ministrare iusticia epedita. Non fando lo contrario per 
quanto havite cara la gracia dela Catholica Maiesta. Datum in Castello Novo 
Neapolis penultimo oetobris MDVIllI. Posta datum. La pres~te restituendo al 
presentante. Datum ut supra. Don Remon de Cardona lugarteniente. Vidit 
Montaltus regens. Vidit De Colle regens. Exea secretarius. 

Dirigitur capitaneo Munopoli. 
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1509 novembre 8, Napoli (Castel Nuovo). 

Michele Gentile prenda informazioni sull'esposto di Salomone 
Nachamulli intorno a un credito di 300 staia di olio che l'ebreo 
vantava nei confronti del veneziano Francesco de Tareno, già ca
stellano di Otranto, e che la Regia Corte aveva sequestrato quando 
la città era tornata al Re Cattolico. 

'\ . 
ASN, Collaterale, Partzum 8, 157rv. 

Salamonis de Nachamulli. 
Magnifice vir regie fidelis nobis dileete, per parte de Salamone de Nacha

mulli hebreo de Otranto ne e stato exposto como havendo certa compagnia de 
mercancie da alcuno tempo in qua con Francisco de Tareno veneciano et castel
lano del castello de Otranto in tempo de vene ciani avante che dieta cita se re
ducesse ala fidelita et obediencia del Catholico Re nostro signore, dicto expo
nente fe cunto con lo predicto Francisco et se trovo essere creditore et devere 
havere dal dieto Francisco stara tricento de oglio, como dice apparere per una 
scripta de mani propria de ipso Francisco et eciam per testimonii se trovano 
presente in dieta confessione, quale quantita de oglio essendo deposta in una ci
sterna de uno nomine Francisco de Benevento de Otranto, fo per lo predicto 
castellano ordinato al dicto Francisco la consignassead ipso exponente. De poi 
essendo redueta la cita ala devocione del Catholico Re nostro signore, fo ema
nate banno per la revelacione dele robbe de veneciani et per vigore de dicto 
banno fo dicto oglio palesato et sequestrato "per la Regia Corte, non sencza inte
resse et dampno de ipso exponente, et percio simo stati supplicati ne dignemo 
farceli restituire per essere sua substancia et non permietamo li siano indebita
mente et subto tal colore detenuti. Nui admessa sua supplicacione, volendo pro
videre che nessuno se possa iustamente querelare, ve dicemo ordinamo et co
mandamo expresse che debiate pigliare legittima informacione de quanta supra 
se expone et quella clausa et sigillata mandarne a cio che possamo providere ala 
indemnita del dieto supplicante secundo sera de iusticia. Et non farite lo contra
rio per quanto havite cara la gracia del Catholico Re nostro signore et si non 
volite incorrere ala pena de ducati mille. La presente restituendo al presentante. 
Datum in Castello Novo Neapolis VIII novembris millesimo quingentesimo 
nono. Don Remon de Cardona lugarteniente generaI. Vidit Montaltus regens. 
Vidit De Colle regens. Exea secretarius. 

Dirigitur Michaeli Gentili. 
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1509 novembre 10, Castel Nuovo (Napoli). 

Il Collaterale ordina a Michele Gentile di prendere infonnazio
ni su un memoriale presentato da Isac Marsilio di Barletta in cui si 
chiedeva il dissequestro di una casa in Trani e di alcuni beni mobili 
in Monopoli. 

ASN, Collaterale, Partium 8, 169rv. 

Ysac Marcilio. 
Rex Aragonum etc. 
Magnifice vir regie fidelis noster dilecte. Per parte de Ysac Marcilio de 

Barlecta ne e stato presentato memoriale del tenor sequente: Ill.mo Signer, 
Y sac Marcilio de Barlecta fa intendere ad Vostra Ill. S. como retrovandose in 
Monopuli con sua brigata in quisti movimenti de. guerra contra vene ciani dove 
gia era stato alcuni anni per sue facende de mercancia et intendendo che la cita 
era per redurse ala fidelita dela Catholica Maiesta, pagati ducati ducento al pro
videtori per havere licencia, se parti con uno grippo per venire in Barlecta, su
pra lo quale retrovandose uno Hyeronimo Iustiniano gentilhomo veneciano et 
intendendo per lo camino che Trani era revoltata, dubitando dicto Hieronimo 
venire in Barlecta per forza et contra volunta de ipso Y sac, ansi con gradisimo 
suo danno et interesse, fe andare dicto grippo in Dalmacia, donde non possen
do ipso suplicante cossi presto retornarsene in Barlecta per le galere de venecia
ni et per le fuste et bergantini de Stefano Corso, interim per lo magnifico mes
ser Antonello de Stefano presidente dela Regia Camera et procurature fi
scale, li foro scripti et sequestrati una casa in Trani et certe robbe mobile in 
Monopoli, pero supplica che V.I.S. se digne providere li siano desequestrate et 
restituyte diete case et robbe essendo maxime cussi stato concesso li di passati 
per V.I.S. ad dui citatini de Trani veneciani de origine. Dt Deus etc. Et perche 
possamo havere vera noticia del supradicto et providere oportunamente ad 
quanto de bisogno et iusticia recercara, volimo et ve conrnictimo ne debiate pi
gliare particulare informatione et referire ad nui per licteras, ad cio maturamen
te possamo ordinare quello se havera de exequire. Et non fatte altramente si ha
vite cara la gracia del Catholico Re nostro signore. Datum in Castello Novo 
Neapolis X novembris MDVIIII. Don Remon de Cardona lugarteniente gene
raI. Vidit Montaltus regens. Vidit De Colle regens. Exea secretarius, 

Dirigitur Michaeli Gentili. 
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1509 novembre 29, Napoli (Castel Nuovo). 

Il Collaterale incarica il capitano di Brindisi di far osservare la 
dilazione biennale per il pagamento di qualsiasi debito contratto 
con i giudei dall'università e dai suoi cittadini. 

ASN, Collaterale, Partium 8, 178rv. 

Universi/alis Brundusii. 

Rex Aragonum etc. 
Magnifico capitaneo, per parte dela universita et homini de quessa cita de 

Brindisi ne e stato exposto como dal signor Conte de Ripacorsa nostro prede
cessore teneno capitulo et dilacione biennale ad satisfare ad iudei creditori usu
radi con restitucione de pigni et cautione de solvendo anno quolibet medieta
tem tueti debiti, secundo in dieto capitulo al quale ne referimo piu largamente" 
se con!ene. Et perche dicti iudei pretendeno dieta dilacione non extenderse ad 
debiti deli quali tantum appareno obligancze o notamento in li lloro libri usura
rii sencza pigni ne ad debiti de comparare avante tempo meno del preczo vale
riano al tempo dela consignacione et vendendo robbe ad tempo piu che non se 
venderiano al consignare de quelle, ne hanno supplicati vogliamo providere a 
lloro indemnita. Noi volendo che la gratia faeta ad dicta universita consegua el 
debito effecto, volimo et per la presente declaramo che dieta dilacione biennale 
se debia extendere ad tueti et singuli debiti che epsa universita et homini haves
sero contraetati con dicti iudei al modo supradicto. Et cussi volimo se debia oh
servare, guardandose ciascauno fare lo contrario per quanto ha cara la gratia de 
dicta Catholica Maiesta et si vole evitare la pena de mille ducati. Datum in Ca
stello Novo civitatis Neapolis die xxvnn novembris millesimo quingentesimo 
nono. Don Remon de Cardona lugarteniente generaI. Vidit Montaltus regens. 
Vidit De Colle regens. Exea secretarius. 

Dirigitur capitaneo Brundusii. 
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1510 aprile 26, Napoli (CastelNuovo). 

Il Collaterale incarica il Marchese di Padula di provvedere per
ché David Provenzale di Otranto soddisfi il debito contratto con 
Francesco de Benevento della stessa città. 

ASN, Collaterale, Partium 8, 248 rv. 

226 



Franasa de Bonivento. 
lll. Marques, los djas passados David Provinciale ebreo de Otranto se obli

go mediante instrumento de pagar dentro certo termino a Francisco de Boni
vento dela dicha ciudad de Otranto cinquenta y hun ducados corrientes, segun 
en dicho instrumento se contene. Y porque per parte del dicho Francisco de 
Bonivento nos ha seydo dicho que el dicho David recusa de pagar el dicho debi
to con dezir que ha obtenido de vos y dessa Real Audiencia cierta moratoria o 
dilacion, supplicandonos le madassemos fazer pagar el dicho debito, y noscon
siderado lo suso dicho y queriendo proveer a lo que quiere la iusticia, vos dezi
mos y ordenamos que seyendo esta causa cosa que se deve decidir delante del 
capitano dela dicha ciudad de Otranto, la remitireys a aquel y quando no, farey 
vos sobre elIo expedita iusticia, y si moratoria o otro qualquiere dilacion havies
sedos otorgado en favor del dicho David ebreo contra la forma y tenor del di
cho instrumento, lo que no creemos, la revocareys segun che nos con la presen
te la revocamos, por forma que el dicho Francisco Bonivento obtenga lo suyo 
iusta tenor del dicho instrumento y no tenga causa de se quexar sobre elIo. Da
tum in Castello Novo Neapolis die XXVI aprilis millesimo quingentesimo deci
mo. Don Remon de Cardona lugarteniente generaI. Vidit Montaltus regens. Vi
dit De Colle regens. Exea secretarius. 

Dirigitur Marchioni dela Padula. 
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1510 novembre 16, [Napoli]. 

Istruzioni della Sommaria al percettore di Terra di Bari di sulle 
modalità di pagamento dei contributi fiscali dovuti alla giudeca di 
Monopoli; per otto fuochi, di cui vengono fomiti i nomi, che si 
erano allontanati dalla città l'esazione dei contributi dovrà avvenire 
nelle località del loro nuovo domicilio. 

ASN, Sommaria, Licterarium deductionum Joculariorum 3/3, 170rv. 

Per la iudeca de Monopoli. 
Perceptore, per parte dela iudeca de Monopoli de quessa ad vui decreta 

provintia e sta!o con querela exposto in questa Camera como per vui sono con
stricti ad pagarno li pagamenti fiscali contra debit? de iusticia, atteso dicono 
contriguimo in li dacii de epsa universita como tucti li citatini de quella, suppli
canee vogliamo providere alloro indepnita. Et perche como sapite contribuen
do in li dacii come se expone non serria de iustitia constringerli ad altra solucio
ne de pagamenti fiscali, che veneri ano duplicatamente ad portare lo piso del pa
gamento, ve facimo pero la presente per la quale ve dicimo et ordinamo che de
biate constringere epsa universita de Monopoli ala solucione deli pagamenti fi-
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scali de dieta iudeca cussi como pagano tueti li altri citatini aeteso percepono la 
utilita de dicti datii et volendo dicta universita che dieta iudeca paghe li paga
menti appartati, constrengerite ad tractarla inmune et francha de dicti datii de 
sorte che la dieta iudeca habia da pagare li dieti pagamenti fiscali o per li dieti 
datii e vero appartati et non in utroque modo, puro sia ad arbitrio de epsa uni
versita in qualsevoglia de duy modi li vogliano fare pagare. 

Ceterum ne hanno (faeto) intendere como delo numero deli fochy vinte 
quaetro de iudey supradicti tenite da exigere da dicta iudeca, se ne sono da"ipsa 
partuti li infrascripti fochy, quali dicono essereno andati in le infrascripte terre 
de quessa provintia, piglieritene veridica informacione et essendo come se expo
ne, debiate dicti infrascripti fochy exigere dele terre et lochy li troverite habitare 
et exapti disminuirli dala supradieta iudeca de Monopoli, accio non vengano ad 
portare piso per li iudey habitanti in altre terre. 

Ulterius hanno exposto como Abram de Perello, Aron Levi, Bona Fissa del 
numero de dieti 24 iudey se sono partuti et andati ad habitare in Brindese et 
Angelo Benveniste in Lecie, citati dela provincia de Terra de Otranto, havendo
ne aviso dal perceptore de quella che habitano in quelle et che da ipsi exige Horo. 
pagamento, farriteli bono a dicta iudeca li dieti quactro fochy cioè lo pagamento 
de quilli, acteso per lictere de questa Camera e stato scripto al dieto perceptore 
de Terra de Otranto che ne done ad vui de continente aviso de quanto exigirera 
sopra de dicti fochy. Et de omne cosa dari te ad questa Camera aviso accio se 
possano conciare li cedularii. Non fando altrimente etc. Datum etc. 16 novem
bris 1510. Hyeronimus de Francisco locumtenens. Iacobus Roscius. Iacobus Ra
parius pro magistro aetorum. 

Nomina sunt videlicet: 

Achiva Todesco in Bare 
Angelo de Abramuczo 
Abramucio de Butonto in Butonto 
Aron Benveniste in Barlecta. 
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1510 novembre 16, [Napoli]. 

Ordine della Sommaria al percettore di Terra d'Otranto di esi
gere in Brindisi e in Lecce i contributi fiscali dovuti da quattro fuo
chi ebrei, di cui vengono fomiti i nomi, che si erano da Monopoli 
trasferiti in quelle città. 

ASN, Sommaria, Licterarum deductionem Joculariorum 3/3, 170v. 
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Per la Iudeca de Monopoli al perceptore de Terra de Otranto. 
Perceptore, essendo stata data al perceptore de Terra de Bari per la ultima 

lictere de questa Camera la iudeca de Monopoli per fochy vinti quatro, sono 
conparsi li iudey de quella gravandose de1a dicta taxacione, atteso dicono li in
frascripti quatro fochy essereno partuti da Monopoli et venuti ad habitare in 
Brindisi et in Lecie de quessa provincia, videlicet Abram Perello, Aron Levi et 
Bona Fossa in Brindese et Angelo Benveniste in Lecie, supplicance volessemo 
providere alloro indepnita acio non vengano ad portare piso de pagamento per 
dieti quatro fochy. Et volendose per dicta Camera provedere de iusticia ve faci
mo la presente per la quale ve dicimo et ordinamo che essendono como se 
expone che dieti quatro fochi habiteno in le supradicte citate, debiate dieti fochy 
exigere da quelle, et exapti ne darite per vostre lictere aviso de continente al 
perceptore de Terra de Bare accio possa fare boni dieti quatro fochy o vero la 
rata de quelli a dicta iudeca de Monopoli, aeteso per lictere de questa Camera li 
e stato ordinato. Et non fate lo contrario etc. Datum etc. 16 novembris 1510. 
Hyeronimus de Francisco locumtenens. Iacobus Roscius. Iacobus Raparius pro 
magistro actorum. 
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1510 dicembre 9, Napoli. 

La Sommaria chiede e Bernardo TorelI, portolano di Terra di 
Bari e di Capitanata, di prendere informazioni intorno a un memo
riale presentato da mastro Mele, ebreo di Manfredonia. 

ASN, Sommaria, Partium 81, 32v. 

Magnifice vir etc. Novamente per parte de Mele hebreo habitatore in la cita 
de Manfredonia e stato presentato in questa Camera memoriale del tenore se
quente: Excellente et magnifici Signori dela Regia Camera dela Summaria, ma
stro Mele hebreo habitatore in la cita de Manfredonia humilmente fa intendere 
ad V.S. como havendo in lo mese de oetubro del presente anno 1510 extracto 
da dieta cita carra quattordice et thomola vintiquaetro de grano et quelle carri
cate in lo porto de dieta cita sopra lo grippo de Thomaso de Nicolo de Ragosa 
Vecchia per portarele in Ragosa extra regnum etc., prout tota forma conserva
tur in Camera penes Iohannem Baptistam Stincham dicte Camere scribam, lo 
quale memoriale ut premictur in dicta Camera presentato et inde al Regio Fisco 
intimato, volendomo sopra de cio debitamente provedere, ve facimo per questo 
la presente per la quale ve dicimo et officii regia auctoritate qua fungimur 
comandamo et ordinamo che al recepere de epsa debiate pigliare lucida fida et 
clara informacione in scriptis del contenuto in ipso preinserto memoriale da 
persune fide digne, quale pigliata clausa et sigillata ut decet presenti bus interclu-
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sa fideliter mandarrite in questa Camera, aczoche epsa havuta et vista, per quella 
se poza provedere ad quanto serra de iusticia. Non fando altramente etc. Datum 
Neapoli etc. VlIII decembris 1510. Hieronimus de Francisco locumtenens. Ia
cobus Raparius pto magistro actomm. 

Magnifico Bernardo Torell magistro portulano Terre Bari et Capitanate. 
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1510 dicembre 15, N apollo 

Istruzione della Sommaria al percettore di Terra di Bari sulle 
modalità di esazione dei contributi fiscali dovuti da 30 fuochi slavi 
e albanesi e da 32 fuochi ebrei abitanti a Trani. 

ASN, Sommaria, Licterarum deductionum foculariorum 3/3 174v-
175r. 

Universi/a/is Trani. 

Perceptore, vista la parti cuI are numeracione facta dela cita de Trano appare 
essere stata numerata fochi mille et vinti quactro, da li quali per questa Camera 
inteso ad plenum lo sindico de epsa cita et consideratis considerandis sonno sta
ti deducti et defalchati fochi cento quaranta nove de citatini et piu se deduceno 
fochi XXX de schiavuni et albanisi, quali se poneno per adventicii extraordina
rii et pagano li pagamenti son tenuti pagare li fochi extraordinarii appartati, et 
piu se deduceno altri fochi XXXII de iudei adventicii non contenti ne annotati 
in antiqua numeracione, quali pagano li pagamenti fiscali per ipsi debiti apparta
ti da li fochi de citatini pero ala rasone che pagano li fochi ordinarii de christia
ni. Et perche li pagamenti fiscali de epsa cita debiti ala Regia Corte se pagano 
per dacii et cabelle, in li quali contribuescono et pagano tanto li iudei como li 
schiavuni extraordinarii, ad tale che non vengano dicti iudei et schiavuni dup
plici onere gravati, e stato per questa Camera provi sto et ordinato che sia arbi
trio de dieta universita se vole che dicti iudei et schiavuni, deli quali inclusa con 
la presente ve se manda lista, che paghano li pagamenti fiscali per loro debiti 
appartati da loro o vero che contribue scano con ipsi in li dicti dacii et cabelle, et 
se vorranno che pagano in li dacii et cabelle, non è honesto che pagano apparta
ti per extraordinarii et se contentano che pagano appartati, le debeano fare in
muni et exempti da dicti dacii et cabelle, perche altramente quando contribues
sero in li dacii et cabelle predicte et pagassero li pagamenti per extraordinarii 
appartati, seriano gravati de dupplicato pagamento. Pertanto ve facimo la pre
sente per la quale ve dicimo et ordinamo che debeate tale ordinacione intimare 
et fare intendere ala dieta universita et contendandose che da dicti schiavuni et 
iudei habeano da pagare appartati in lo modo predicto exigerite li pagamenti fi
scali per epsa ala Regia Corte debiti per fochi octocento tridici de schiavuni et 
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albani si per extraordinarii et trentadui de iudei ala rasone che pagano li christia
ni appartati de epsa universita. Et volendo che contribue scano in li dacii et ca
belle, incorporariti dicti iudei et schiavuru alo numero de epsa cita, exigendola 
per fochi octocento sectanta cinque, incomenczando dieta exaetione dal terzo de 
augusto XII indictionis avante secundo lo tenore et forma dele lictere per que
sta Carnera expedite ad vuy direete. Datum etc. Die XV decembris XIIII indic
tionis 1510. Hierorumus de Francisco locumtenens. Iacobus de Rossis. Iohan
nes Montanarius rationalis. Iacobus Raparius pro magistro aetomm. 

Perceptori Terre Bari. 

247 

1511 gennaio 19, Napoli. 

La Sommaria ordina al portolano di Terra di Bari e di Capita
nata di eseguire il decreto emesso a favore di mastro Mele, ebreo di 
Manfredonia. 

ASN, Sommaria, Partium 81, 73v~74r. 

Melis Hebrei. 
Magnifice vir fidelis regie etc. Vertendo in questa Camera certa causa et 

differentia tra mastro Mele hebreo habitatore in la cita de Manfridonia ex una 
et lo Regio Fisco ex altera supre la perdita et naufragio de carra quattordice et 
thomola vinctriquaetro de grano annegati sopra lo grippo de Thomase de Nico
lo de Ragosa Vecchia in lo portu de dieta cita de Manfridorua, secundo in li aeti 
de dieta causa piu largamente se contene, novamente per questa Camera coside
ratis considerandis e stato in dieta causa interposto decreto del tenore sequente: 
In causa in Regia Camera Summarie vertente inter magistrum Melem Hebreum 
ex una et Regium Fiscum ex altera super ammissione et naufragacione curruum 
quattuordecim et thumulorum vigintiquattuor frumenti in portu civitatis Man
fridonie naufragatorum super grippo Thomasii de Nicolao Ragusie Veteris, 
prout ~ actis diete cause continetur, visa informacione de ordinacione dicte Ca
mere in Curia Magna magnifici portulani provinciarum Bari et Capitinate capta 
ecc., prout tota forma conservatur in actis diete cause penes Iohannem Bapti
stam Stincham, lo quale preinserto decreto ut prernietit1,lr per dicta Camera in 
dieta causa interposto, pe~parte del dicto mastro Mele simo stati cum instancia 
requesti devessemo quillo fareli exequire et observare iuxta sui serie~ et teno
remo Et considerando che serria cosa vana lo interponere deli decreti se quelli 
non se mandassero ad debita exequtione, pertanto ve facimo la presente per la 
quale ve dicimo et officii regia auctoritate qua fungimur comandarno et ordina
mo che inspecto per voi lo tenore et forma de dicto preinserto decreto, debiate 
quello ad dicto maestro Mele exequire et observare et fare exequire et observare 
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ad unguem iuxta sui seriem ettenorem sencza obstaculo et contradietione alcu
na. Non fando altramente etc. et pena de unce cinquanta etc. Datum Neapoli 
etc. XVIIII ianuarii 1511. Post datum. Lo predieto exequerrite essendo vero 
che dicto mastro Mele habia pagata la dicta traeta. Datum ut supra. Hieronimus 
de Francisco locumtenens. Diomedes Mariconda. Iacobus Raparius pro magi
stro actorum. 

Magnifico Bernardo Torell magistro portulano provinciarum Bari et Capiti
nate. 

248 

1511 febbraio 12, [Napoli] . 

. Su esposto dell'università di Apricena, la Sommaria ordina al 
commissario di Capitanata di non esigere la tassa dovuta dall'ebre@ 
Daniele de Manuele, non più abitante in quella terra. 

ASN, Sommaria, Licterarum deductionum jocufariorum 3/3, 56r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1980 II, p. 254. 

Universitatis Procine. 
Comisario, noviter per parte dela universita et homini dela Procina e stato 

exposto in questa Regia Camera como per vui e stata molestata et constreeta ep
sa universita ad pagare ultra la taxa ve e stata taxata in cedulario per lo foco de 
Daniele de Manuele hebreo, in grave dapno et interesse de epsa universita, ma
xime che dicto Daniele dal tempo che fo numerato se absento da dicta terra et 
in epsa non possede cosa alcuna, per questo nce have suplicato vogliamo prove
dere ala sua indepnita. Et volendo provedere de iusticia havimo facto constren
gere lo dicto Daniele hebreo ad pagare in potere del sindico quello che dicta 
universita havea pagato per li anni XII et XIII indictionis per ipso. Et acteso la 
pragmatica del Re nostro signore li iudei quali se trovano in regno sono da ab
sentarnose, pertanto ve facimo la presente per la quale ve dicimo et comanda
mo che ala dicta universita per causa de dicto foco de Daniele hebreo per lo ad
venire non habitandonce non li debiate donare impaczo ne molestia alcuna, ma
xime che e stato seperato ut supra da epsa universita. Non fando altramente. 
Datum in dieta etc. XII frebruarii MDXI. Hieronimus de Francisco locumte
nens. Iacobus Roscius. Iohannes Montanarius rationalis. Iacobus Raparius pro 
magistro actorum. 
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1511 maggio 27, Napoli. 

Ordine della Sommaria a Cesare Carlino, percettore di Terra di 
Bari, perché deduca dai contributi fiscali dovuti dall':università di 
Bari quelli spettanti a 74 fuochi ebrei che avevano lasciato la città 
in forza del bando di espulsione. 

ASN, Sommaria, Licterarum deductionum foculariorum 3/ 1, 233v-
234r. 

Pro universitate Bari, directa Cesari Carlino perceptori Terre Bari. 
Magnifice vir amiceque noster carissime, la universitade Bari ne ha faeto 

intendere che in la numeractione ultimamente facta se sono trovati in dieta cita 
septantaquaetro fochi de iudey, deli quali epsa universita paga li tre carlini per 
focho omne anno ala Regia Corte, et perche dicti iudey sono partuti et absentati 
da dieta cita per lo banno dela Catholica Maiesta, ne hanno supplicato proveda
mo che dalo di che dicti iudey se sono partuti da Bari, et cossi per lo advenire, . 
non siano molestati de dicto pagamento de tre ca.rlini ma le siano deductidicti 
septantaquactro fochi da lo pagamento; et perche ancora dieti iudey so stati facti 
exempti per ordinaetione delo illmo signor Vicere delo maritagio novamente 
imposto, ne hanno supplic:;ato che per dicti 74 fochi de iudey non sia dato im
paccio alo maritagio ma che habiano da pagare per tanti fochi meno. Et paren
donce la supplicacione loro iusta et honesta, ve facimo la presente per la quale 
officii regia auetoritate qua fungimur ve dicimo ordinamo et comandamo che 
essendo cossi como se expone' che dicti iudey siano partuti da dieta cita, sgrava
rite dala dieta universita li dieti fochi 74 de iudey dal di che sono pattuti, facen
do pagare tanto meno a dicta universita de dieto pagamento de tre carlini per 
foco et ne {ne} darrite subito haviso ad questa Regia Camera, ad tale se possa 
acconsare in lo cedulario et per septantaquaetro fochi meno ancora li exegerite 

. lo maritagio. Non facendo lo contrario per quanto havite cara la gratia dela Ca
tholica Maiesta et pena de ducati milli desiderate non incorrere. La present~ re
stituerite al presentante retinendone appresso de vui copia autentica. Datum 
Neapoli in eadem Regia Camera Summarie die xxvn mensis maii 1511. Hie
ronimus de Francisco locumtenens. Iacobus Roscius. 

250 

1511 maggio 30, Napoli. 

Istruzioni della Sommaria a Michele Gentile riguardo a una ca
sa che il giudeo Isac Marsilio di Barletta affermavà essergli stata se-
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questrata a Trani per un delitto commesso a Ragusa dal defunto 
suo padre e per il quale il genitore era stato condannato al rogo. 

ASN, Sommaria, Partium 80, 36rv. 

Ysac Marti/io Iudeo. 
Magnifici viri regie fide1es amicigue nostri carissimi, salutem. Y sac Martilio 

iudeo de Barlecta ha faeto intendere ad guesta Regia Camera como in tempo 
che la cita de Trano fu reintegrata alla fidelita dela Catholica Maiesta del Re no
stro signore, fu per la Regia Corte deputato lo magnifico messer Antonello Ste
fano procuraturi fiscali ad inventari are li robbi de veneciani devoluti alla Regia 
Corte, fra li quali dicto messer Antonello inventariao una casa cum duy apote
ghe de ipso exponente existente in la piaza de dicta cita sub pretextu che sono 
devolute alla Regia Corte per uno delicto comisso per condarn mastro Moyse 
Martilio suo patre extra regnum in la cita de Ragusa, ipso exponente essendo 
absente del regno et non sapendo niente de czo. Noviter per observacione dela 
pragmatica de sua Catholica Maiesta, volendosi partiri de questo regno a cercatO' 
vendere dieta casa cum diete duy apoteche et niuni li voli conparare per timuri 
dela Regia Corte non che li levasse da poi la sua partenza per vertute de dicto 
inventario, in danno preiudicio et interesse de ipso exponente, fandovi iusticia 
li volissuri providere che dieta casa li fussero liberata a dieta pretensa confisca
cione facta Regie Curti per dietum delictum perpetrato per lo predicto mastro 
Moyse suo patre et che libere omne uno li potisse conpàrare et che la Regia 
Curte non li dabia più fIlolestia alcuna supra quilli, lo quale negocio intiso ac
tento che questa Regia Camera non se po maturamente determinare che primo 
non sia visto per quella lo processo facto in dieta cita de Ragusa contra lo dicto 
condarn mastro Moyse iudio delo dicto delieto per ipso perpatrato per lo quale 
fu morto brusato, fu provisto che ipso exponente desse una plegiaria de restitui
re dieta casa oy pagare lo preczo de quella alla Regia Corte et electione de ipsa 
Regia Curte in casu che visto dicto processo fussi per dicta Carnera provisto et 
determinato essere confiscati dieta casa et apoteche et prestita guella, et ea stan
te in suo robbore et firmitate, potissi quelli vendere et alienare et non altramen
te, la quale plegiaria ipso exponente a prestato in li acti de dicta Regia Camera 
die XXX mali xnn indictionis 1511 cussi comu claramente nce ay costato et 
pertanto ve ordinamo et regia officii auetoritate qua fungimur comandarno che 
stante dicta fideiussione prout stat et elecione Regie Curtis si volera tornare lo 
prezo et relassare dieta casa et poteche casu che fussi decIarato essere confiscati 
per lo dicto delicto alla Regia Corte et non aliter, li debiate lassare quelli vende
re et alienari cum condicione predicta ad sua voluntati. Non fando altrarnente 
per guanto la regia gracia tenite cara. Datum Neapoli in Regia Camera Summa
rie die XXX maii XlIII indictionis 1511. Hieronimus de Francisco locumte-
nens. 

Magnifico viro Michaeli Gentili de Barolo regio conmissario amico caris
simo. 
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1511 giugno 11, Napoli. 

Richiesta della Sommaria al percettore di Terra di Bari perché 
invii informazioni dettagliate sugli ebrei allontanatisi da Bitonto in 
forza dell' editto che li espelleva dal Regno. 

ASN, Sommaria, Partium 83, 122v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1986 II, p. 49. 

Pro universitate Butonti. 
Perceptore, per parte dela universita et homini de 1;3utonte de quessa vostra 

decreta provincia e stato exposto in questa Camera como per vigore dela prama
tica del Re nostro signore se sonno absentati li fochi deli iudey nce habitavano 
et andati ad extra regnum con loro bregata et fameglia, deli quali dicta universi
ta de Butonte ne porteria lo peso et gravecza in loro grave danno et interesse, 
ne hanno pero supplicato provedamo ala loro indempnita. Et parendoce loro di
manda iusta, ve facimo la presente per la -quale ve dicimo et ordinamo che de
beate in scriptis pigliare diligente informacione de tueti quelli iudey se sonno 
absentati da dieta cita de Butonte et da quanto tempo se sonno absentati, et dic
ta informacione per vui ut supra presa dausa et sigillata ut decet nce manderite 
ad questa Camera de continente, ad tale quella vista et recognosciuta se possa 
providere ad quanto sia de iusticia et conciarese lo cedulario. Et non fate lo 
contrario etc. In eadem Camera Summarie XI mensis iunii MDXI. Post datum. 
Ne manderite informacione foco per foco; prenderite eciam informacione deli 
iudey morti ante edietum eorum expulsiorus ut supra. Hieronimus de Francisco 
locumtenens. Iacobus Roscius. Iohannes Montanarius racionalis. Iacobus Rapa
rius pro magistro aetorum. 
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1511 giugno 11, [Napoli]. 

Su richiesta dell'università di Monopoli, la Sommaria ordina al 
percettore provinciale di prendere informazioni dettagliate sui giu
dei e sui cristiani novelli che si erano allontanati dalla città in forza 
della regia prammatica che li espelleva dal Regno. 

ASN, Sommaria, Partium 83, 125r. 

Pro universitate Monopolis. 
Perceptore, per parte dela universita et homini dela cita de Monopoli de 

quessa vostra decreta provincia e stato exposto in questa Camera como da epsa 
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se sonno absentati li focru de iudey et cristiani novelli nce habitavano et andati 
extra regnum, deli quali dieta uruversita ne porta lo peso, in suo grave danno et 
interesse, nce hanno supplicato provedamo ala loro indepnita de remedio opor
tuno. Et parendonce Iloro dimanda iusta ve facimo la presente per la quale ve 
dicimo et ordinamo che debeate pigliare in scriptis diligente et veritiera infor
madone de tucti quilli iudey et cristiani novelli se sonno absentati ut supra et 
da quanto sempo se sono absentati et dieta informacione per vui clausa et sigil
lata ut decet ne mandarite ad questa Camera de continente, ad tale vista et reco
nosduta se possa providere ad quanto sia de iusticia etconciarese lo cedulario. 
Et non fate lo contrario etc. In eadem Camera Summarie XI iunii 1511. Post 
datum. Ne manderite informacione foco per foco. Datum ut supra. Prenderite 
eciam informacione deli iudei morti ante expulsionem eorum. Datum ut supra. 
Hieronimus de Francisco locumtenens. Iacobus Rosdus. Ioannes Montanarius 
rationalis. Iacobus Raparius pro magistro actorum. 
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1511 giugno 13, [Napoli]. 

Ordine della Sommaria al percettore di T erra di Bari perché in
vii informazioni precise sulla partenza degli ebrei da Trani in forza 
della prammatica di espulsione dei giudei dal Regno. 

ASN, Sommaria, Partium 83, 119v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1987 II, pp. 102-103. 

Pro univesitate Trani. 
Perceptore, per parte dela universita et homini dela cita de Trane e stato 

exposto in questa Camera como da epsa per vigore dela pramatica del Re nostro 
signore se sonno absentati li fochi de iudey nce habitavano et andati extra re
gnum con loro bregata et famiglia, deli quali dicta universita de Trani ne porte
ria lo piso et gravecze, in loro grave danno et interesse, ne hanno pero supplica
to provedamo ala loro indempnita de remedio oportuno. Et parendoce loro di
manda iusta, ve facimo la presente per la quale ve didmo et ordinamo che de
beate in scriptis pigliare diligente et veritica informatione de tueti quilli iudey se 
sonno absentati ed dicta informacione per vui ut supra presa clausa et sigillata 
ut decet nce manderite ad questa Camera, ad tale quella vista et reconosciuta, se 
possa providere ad quanto sia de iusticia et conciarese lo cedulario. Et non fate 
lo contrario etc. In eadem Camera Xli mensis iunU MDXI. Post datum: Ne 
manderite informacione foco per foco, et interim suprasederite in la exactione 
de dicti fochi fmche manderite dicta informacione. Hieronimus de Francisco 10-
cumtenens. Iacobus Roscius. Ioannes Montanarius rationalis. Iacobus Raparius 
pro magistro aetorum. 
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15111u~Jio 14, Na\loli. 

Su ricorso di don Iacob Abravanel, la Sommaria ordina al « do
ganiere » di Monopoli di trattare il suddetto come cittadino napole
tano. Il privilegio valeva però per le operazioni commerciali avve
nute entro la fine del mese di maggio ultimo; dopo don Iacob do
veva essere trattato, come tutti gli altri giudei, come forestiero. 

ASN, Sommaria, Partium 82, 106r. 

Pro lacob Hebreo. 
Magnifice viro etc. Per parte de don Iacob Abramaneglia hebreo habitante 

in questa cita de Napoli è stato exposto in questa Camera como per voi selli fa 
dubio tractarlo in quessa dohana per lle sue robbe como citatino neapolitano, 
supplicando pero provedessemo ala sua indepruta. Et perche dicto don Iacob 
per vigore deli privilegii et capituli ali iudey concessi per lo ill.mo signore Vice
re in nomo dela Captolica Maiesta have gauduto et gaudi tueti privilegi i franchi
cie inmunita et exempciune dela dieta cita de Napoli et como gaudeno li citatini 
de quella secundo eciam per certificacione delo regio e magior fundico de ques
sa cita pienamente nce consta, pertanto ve facimo la presente per la quale ve di
cimo et officii regia qua fungimur auctoritate ordinamo et comandamo che lo 
predieto don Iacob per Ile dicte soy robbe et conmercii lo debiate tractare in 
quessa dohana cussi como traetati li citatini de dieta cita de Napoli. Non fando 
lo contrario per quanto havite cara la gracia dela Captolica Maiesta prefata. La 
presente restituendo al presentante per cautela. Datum Neapoli XlIII iulii 
MCCCCCXI. Post datum. Intendendose per tucto lo mese de magio proxime 
passato et per lo advenire lo tracterite come forestiri. Datum ut supra. Che cussi 
e stato declarato per questa Camera che li iudei per tueto lo dicto mese de ma
gio siano traetati per forestire. Datum ut upra. Hieronimus de Francisco locum
tenens. Iacobus pro magistro aetorum. 

Dohanerio civitatis Monopoli. 
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15111uglio 14, Napoli. 

Istruzioni della Sommaria a Cesare Carlino, percettore di Terra 
di Bari, perché si accerti della partenza da Conversano degli ebrei e 
dei cristiani novelli che vi abitavano. 

ASN, Sommaria, Partium 82, 109v. 

237 



Universita!Ìs Conversani. 
Perceptore, per parte dela universita et homini dela cita de Conversano de 

quessa provincia de Terra de Bari nce e stato exposto como per causa dela regia 
pragmatica tueti li iudei et christiani novelli habitanteno in dieta cita se sono 
partuti et andati extra regnurn et per questo essendono stati numerati con epsa 
universita ne hanno supplicato volessemo provedere. Ve facimo la presente per 
la quale ve dicimo et offidi regia auctoritate qua fungimur ordinamo et comicti
mo che debiate pigliare particulare informacione de tueti dicti iudei et christiani 
novelli olim habitanteno in la predieta terra et inde da quella absentati per extra 
regnum como e dieto, del nome et cognome de ipsi et 11oro fameglia et dicta in
formacione in scriptis redaeta clausa et sigillata ut decet manderite in questa Re
gia Camera a cio che se possa provedere ad quanto sia de iusticia. Daturn Nea
poli in eadem Regia \Camera Summarie die XIill iulii 1511. Hieronimus de 
Francisco locumtenens. Thomasa de Falco racionalis. Iacobus Raparius pro ma
gistro actorum. 

Magnifico Cesari Carlino perceptori Terre Bari. 
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1511 agosto 6, [Napoli]. 

Il commissario di Capitanata invii informazioni sulla data preci
sa in cui si è allontanato da Cerignola il cristiano novello Ioanne 
Perfetto. 

ASN, Sommaria, Partium 79,57r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1980 II, p. 255. 

Pro universi/ate Cirignole. 
Comissario, per parte dela universita et homini de La Cirignola de quessa 

vostra decreta provincia e stato esposto in questa Camera como per vigore dela 
pramatica del Catholico Re nostro signore si è absentato da epsa lo foco de 
Ioanne Perfecto cristiano novello et andato extra regnurn, del quale dieta uni
versita ne porta lo piso, in suo grave danno et interesse, nce hanno pero sup
plicato vogliamo providere ala loro indenita de oportuna provisione. Ve facimo 
pero la presente per la quale ve dicimo et ordinamo che debeate pigliare diligen
te et veri tic a informacione si dicto Ioanne Perfeeto si è absentato da dieta cita 
con sua fameglia et dicta informacione per vui ut supra presa, clausa et sigillata 
ut decet nce mandarite ad questa Camera, ad tale vista et reconosciuta se possa 
providere ad quanto sia de iusticia et conciarese lo cedulario de dicta terra. Et 
de cio non fate etc. In Regia Camera Surnmarie VI augusti MDXI. Post da
turn. Et dieta informacione pigliarite declarando lo tempo de sua partita. Daturn 
ut supra. Hyeronimus de Francisco locutntenens. Iacobus Roscius. Ioannes 
Montanarlus racionalis. lacobus Raparius pro magistro actorurn. 

238 



257 

1511 agosto 29, [Napoli]. 

Richiesta della Sommaria al percettore di Terra d'Otranto di in
viare precise informazioni sui giudei partiti da Alessano in forza 
della prammatica di espulsione dei giudei dal Regno. 

ASN, Sommaria, Partium 79, 60r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1982, p. 80. 

Pro universi/ate Alexani. 
Perceptore, per parte dela universita dela terra de Alexano de quessa ad vui 

decreta provincia de Terra de Otranto e stato exposto in questa Camera como 
tueti li iudei quali forono numerati et computati in la ultima nova numeracione 
con dieta terra de Alexano totaliter se sonno absentati dala dieta terra et andati 
extra regnum per vigore dela regia pragmatica, stIpplicance devessemo provede
re ala loro indempnita de oportuna provisione. Et volendomo provedere de iu
sticia, ve facimo pero la presente etc. che debiate pigliare diligente informacione 
de tucti quilli iudei che se serranno absentati da dieta tera de Alexano per extra 
regnum et delo di che se sono partiti con lo annotamento de lloro nomi et co
gnomi, quale informacione per vui pigliata ne debiate mandare in questa Came
ra clausa et sigillata ut decet, ad czio possamo provedere de iusticia. Et non fate 
lo contrario etc. Datum et~. Die XXVTIII augusti 1511. Hieronimus de Fran
cisco locumtenens. Iacobus Raparius pro magistro actorum. 

258 

1511 settembre 1, Napoli. 

Ordine al percettore di Terra d'Otranto, Gerolamo de Ianuario, 
di inviare precise informazioni sui giudei e i cristiani novelli partiti 
da Alessano in forza della prammatica di espulsione. 

ASN, Sommaria, Partium 82, BOr. 
EDIZIONE: Colafemmina 1982, p. 80. 

Universitahs et hominum terre Alexani. 
Magnifice vir etc. Per parte dela universita et homini de Alesano de quessa 

vostra decreta provincia nce e stato exposto como per causa dela regia pragma
tica tueti li iudey et christiani novelli habitavano in dicta cita se sono partiti da 
quella et andati extra regnum, et per questo essendono stati numerati con epsa 
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universita nce hanno supplicato volessemo quella desgravare, dove voledomo 
oportunamente provedere ve facimo la presente per la quale ve dicimo et officii 
regia auetoritate qua fungimur ordinarno et comandarno che debeate pigliare 
particulare informacione de tueti dieti iudei et christiani novelli olim habitavano 
in dieta cita et inde da quella sono absentati et andati extra regnum como e dic
to, deli nomi et cognomi de ipsi et loro fameglie, et dicta informacione presa et 
in scriptus redaeta clausa et sigillata ut decet mandarite in questa Camera accio
che se possa infrontare con dicta numeracione et inde provedere ad quanto ser
ra de iusticia. Non fan do de cio lo contrario etc. Datum Neapoli in Regia Ca
mera Summarie primo septembris 1511. Hieronimus de Francisco locumtenens 
magni carnerarii. Paulus Pisanellus rationalis. Iacobus Raparius pro magistro ac
torum. 
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1511 ottobre 1, Napoli. 

Ordine della Sommaria al capitano di Trani perché a Sebastia
no ç::appello, che aveva acquistato per l'anno della Xa indizione la 
gabella del forno, venga fatto lo scomputo che gli è dovuto a moti
vo dalla partenza dalla città degli ebrei che vi risiedevano. 

ASN, Sommaria, Partium 79, 86v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1987 II, p. 103. 

Pro Sebastiano Cappello Trani. 
Magnifico capitaneo, Sebastiano Cappello de quessa cita de Trano have fac

to exponere in questa Camera como havendo comperata da quessa universita 
la cabella del fumo per lo anno proxime passato XIIII indictionis more solito, 
et essendo da poy suceso la exulacione deli iudey da dieta cita per lo ordine ge
nerale del Catholico Re nostro signore e stato da parte del dicto Sebastiano adi
mandato a dicta universita lo difalco et emenda per li dicti iudey absentati ut su
pra, la quale universita dice non volerIo adrneetere a dicto scompoto, suplican
donce vogliamo providere de remedio oportuno. Pero ve facimo la presente per 
la quale officii auetoritate qua fungimur comandarno et ordinarno che ad ogni 
requisicione del dicto Sebastiano vogliate providere contra dicta universita che 
li voglia fare tueta quella emenda sive scomputo che de devere et de iusticia seli 
deve, ministrando ad ciascuna dele parti celere et expedita iusticia, de modo 
non ce sia .Ioco de iusta querela. Non fando el contrario si arnate la gracia de 
soa Maiesta. La presente mandando ad debita exequicione reste al presentante. 
Datum etc. Primo oetobris 1511. Hieronimus de Francisco locumtenens. Iaco
bus Raparius pro magistro actorum. 

240 



260 

1511 ottobre 1, Napoli. 

Su richiesta dell'universita di Acquaviva, la Sommaria ordina al 
percettore di prendere informazioni sui giudei e i cristiani novelli 
che si erano allontanati da quella terra in forza della regia pramma
tica che li espelleva dal Regno. 

ASN, Sommaria,Parlium 82, 153r. 

Univensitatis et hominum terre Aquevive. 
Magnifice vir etc. Per parte dela universita et homini dela terra de Acqua

viva nce e stato exposto como per causa dela regia pragmatica tueti li iudey et 
christiani novelli habitavano in dicta terra se sono pattuti da quella et andati 
extra regnum et per questo essendono stati numerati con epsa universita nce 
hanno supplicato volessemo quella desgravare. Dove volendomo oportunamen
te provedere, ve facimo la presente per la quale ve dicimo et officii regia aueto
ritate qua fungimur ordinarno et comandarno che debeate pigliare patticulare in
formacione de tucti dicti iudey et christiani novelli olim habitavano in dieta cita 
et inde da quella sono absentati et andati extra regnum como è dicto deli nomi 
et cognomi de ipsi et loro famiglie et dicta informacione presa et in scriptis re
dapta clausa et sigillata ut decet mandarite in questa Camera aciocbe se possa 
infrontare con dieta numeracione et inde provedere ad quanto sea de iusticia. 
Non fando de cio lo contrario etc. batum Neapoli in eadem Regia Camera 
Summarie die primo octobris 1511. Hieronimus de Francisco locumtenens ma
gni carnerarii. Iacobus Roscius. Iacobus Raparius pro magistro actorum. 

Cesari Carlino. 
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1511 novembre 4, [Napoli]. 

Su ricorso dell'università di Altamura, la Sommaria ordina al 
percettore provinciale di prendere diligenti informazioni sul nume
ro dei fuochi di cristiani novelli che avevano lasciato la città in for
za della prammatica di espulsione. 

ASN, Sommaria, Partium 79, 132r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1980 I, p. 22. 
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Pro parte universitatis et bominum Altamure. 
Perceptore, per parte dela uruversita et homini dela cita de Altamura de 

quessa ad vui decreta provincia e stato exposto in questa Regia Camera como de 
epsa terra per vigore dela pramatica del Re nostro signore se sonno absentati li 
cristiani novelli quali habitavano in epsa et sono andati ad habitare extra re
gnum, deli quali dieta terra de Altamura ne porta lo piso, in suo grave danno et 
interesse, supplicance provedamo ala allo indempnita de oportuna provisione 
et per volere provedere alo interesse de dieta terra secundo è de iusti
ciao Ve fac1mo la presente per la quale ve dic1mo et ordinamo che debiate in 
scriptis pigliare diligente et vera informacione se dicti fochi sono partuti da dic
ta de Altamura con loro mogliere et figlioli et da quanto tempo, et dicta infor
macione per vui presa elusa et sigillata ut decet mandarite in questa Camera ad 
tale quella vista et reconosciuta se possa provedere ad quanto sia de iusticia.Da
tum in Regia Camera die quarto novembris 1511. Hieron1mus de Francisco 10-
cumtenens. Iacobus Roscius. Ioannes Montanarius rationalis. Iacobus Raparius 
pro magistro actorum. 
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1511 novembre 12, Napoli. 

La Sommaria ordina al percettore di Terra d'Otranto di pren
dere informazioni sul numero degli ebrei e dei cristiani novelli che 
avevano lasciato Taranto e sulla data della loro partenza. 

ASN, Sommaria, Partium 79, 136v. 

Pro universitate et hominibns civitatis Tarenti. 
Perceptore, per parte dela universita et homini dela cita de Tarento de 

quessa ad vui decreta provintia e stato exposto in questa Regia Camera como' 
per vigore dela regia pramathica se sonno absentati da epsa cita tueti li iudey et 
cristiani novelli quali habitavano in epsa et sono andati ad habitare extra re
gnum con loro mogliere et figlioli, in loro grave danno et interesse, supplicance 
vogliamo providere ala loro indempnita de remedio oportuno et che dieta cita 
non habia da pagare per quilli fochi che non habitano in epsa. Et parendoce lo
ro dimanda iusta et honesta, ve fac1mo la presente per la quale ve dic1mo et or
dinamo che ad istantia dela Regia Corte debiate pigliare diligente informacione 
se dieti fochi de iudey et cristiani novelli sonno absentati da cita de Tarento con 
loro mogliere et figlioli et da quanto tempo et dicta informacione per vui presa 
elausa et sigillata ut decet mandarite in questa Camera ad cio che quella vista et 
reconosciuta se possa providere ad quanto sia de iusticia. Non fando altramente 
si havite cara la gracia de la Captolica Maiesta. Datum Neapoli in eadem Regia 
Camera Summarie die 12 novembris 1511. HieronÌmus de Francisco locumte
nens. Iacobus Raparius pro magistro aetorum. 
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1511 novembre 26, [Napoli]. 

Su ricorso dell'università di Lecce, la Sommaria ordina al per
cettore di prendere informazioni sui 109 fuochi di ebrei e di cristia
ni novelli che avevano lasciato la città in forza della prammatica 
che li espelleva dal Regno; inoltre, invia istruzioni sull'esaZione fi
scale dei fuochi greci, albanesi e slavi della città e sull'integro recu
pero da parte di questa di un prestito di 270 ducati fatto alla Regia 
Corte in occasione di una incursione di navi turche. 

ASN, Sommaria, Partium 79, 157rv-159r. 

Universita/Ìs Lidi. 
Perceptore, per parte dela universita et homi.ni dela cita de Lece de quessa 

ad vui decreta provintia e stato exposto in questa Camera como da epsa cita per 
vigore dela regia pragmatica del Re nostro signore se .sono absentati li iudey et 
cristiani novelli quali habitavano in epsa et sono andati ad habitare extra re
gnum, deli quali epsa cita de Lecze ne porta el peso de cento et nove fochi de 
dieti iudey et cristiani novelli, in suo danno et interesse, supplicance provedanio 
ala loro indernnita de oportuna provisione. Et parendoce loro dimanda iusta ed 
honesta, ve facimo la presente per la quale ve dicimo et ordinamo che ad in
stantia dela Regia Corte debiate in scriptis pigliare diligente et vera informacio
ne si dieti fochi sono partuti dela dieta cita de Leczie con loro mogliere et figlio
li et da quanto tempo et dicta informacione per vui presa clausa et sigillata ~t 
decet mandarrite in questa Camera ad tale quella vista et reconosciuta se possa 
providere ad quanto sia de iusticia, et interim dal tempo retrovarrite essere ab
sentati dieti fochi supersederite in lo exigere de dicti iudey et cristiani novelli et 
non molestarrite per quilli dicta cita de Leczie fi ad altro nostro ordine. Et simi
liter nce hano facto intendere che è stato ordinato ad vui secundo ordine gene
rale divissivo ad instancia dela Regia Corte tucti adventicii se trovano in dicta 
cita como grechi albanisi et schiavuni ascendenti alo numero de fochi 86, deli 
quali ve mandamo lista, per li quali ve ordinammo non donassivo impaczio al
cuno ad epsa cita et che in principio de ciascheduno anno li havvisivo numerati 
et pe~ quanto li havissivo trovati per quilli li havissivo exaeti, quale ordine havi
te exequito per alcuni anni et fi ad tanto per nostre lictere ve havessemo ordina
to che pigliassivo informacione se dicti adventicii contribuiesceno in lo apreczo 
et cabelle cum epsa cita como li altri citatini, et havendo vui pigliato una certa 
informacione che grechi albani si et schiavuni pagano tueti cabelle et dacii como 
li altri citatini, sencza pigliare altra informacione et fare altra numeracione in 
principio anni secundo nostro ordine, havite agregati tucti adventicii ad epsa ci
ta de Leczie constringendo quella et fandoli execucione reale et personale per lo 
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pagamento de quilli secundo ordinarii, per modo fo necessita fare deporto de 
tucto lo dicto pagamento tangente ad dicti adventicii, in grave dano et preiudi
cio de epsa cita perche pretende non essere tenuta per quelli et quando fosse te
nuta non se deverria astrengere ad tucto dicto pagamento si per non essereno 
numerati per vui quolibet anno como e solito, et in vero non esserno dicti fochi 
al presente 86 ma asay meno, ne tampoco essere tenuta ad pagare per quelli co
mo ordinari i, ma quando fosse tenuta solurn serria tenuta per quelli in essere se 
trovano et como adventicii et non como ordinarii. Et parendoce loro dimanda 
iusta et honc:sta acro debitamente se possa providere, ve ordinamo che debiate 
fare declarare ad dicta cita se intende fare pagare li dicti adventicii ad loro paga
menti et dacii, qual declarando continuerrite quolibet anno iuxta solitum et per 
quilli li trovarrite constringerite dicta universita ad pagare per loro secundo pa
gano li adventicii et non como ordinarii; et quando dicta universita volesse dicti 
adventicii non pagano in li dicti loro dacii et pagamenti ut supra, in questo non 
donarrite impacio ne molestia alcuna ad dicta cita per lo pagamento de dicti ad
venticii, ma quillo exigerite ad instancia dela Regia Corte de quilli secundo lo 
ordine ad vui dato per la exatione de dicti adventicii quando quella permecta es
semo franchi de loro cabelle li farrite bono ad quella in li pagamenti fiscali tan
to ordinari i como extraordinarii ali quali epsa universita è tenuta ala Regia Cor
te; et similiter li farrite bono quando dicta cita volesse che pagano dicti adventi
cii ad loro pagamenti tucto quello li havessevo exacto piu de quello specta ali 
dicti adventicii como adventicii. Et perche anchora ne hano exposto che in li 
anni proximi paxati inprestaro per servicio de!a Regia Corte per certo pagamen
to ad certi infanti per lo assalto de alcuni ligni de turchi ducati duicento septan
ta ve! circha, li quali lo ill.mo signor Vicere et locumtenente et capitano de qui
sto regno ordino se facessero boni ad epsa cita in li pagamenti debendi per epsa 
universita ala Regia Corte et tale ordine havite vui havuto da lo thesaurero ge
nerale de quisto regno et per causa de dicto ordine per virtu delo quale havete 
scomputato et facto bono dicti ducati 270 in circha in li pagamenti retinuti ala 
Regia Corte et ' per tal scomputo constringiti epsa universita ad pagare uno et 
mecro per cento in loro dano et preiudicio, et parendoce loro dimanda iust;J. et 
honesta ve ordinamo et comandamo per lo dicto pagamento non donate inpacio 
alcuno ad dicta universita ne da quella per tale causa exigerrite cosa alcuna, et 

quando per tal causa havissevo exacto cosa alcuna da epsa universita, ad quella 
li restituerriti et farri te {et farri te} boni. Et non fate altramente etc. Datum 26 
novembris 1511. Hieronimus de Francisco locumtenens magni camerarii. 10-
hannes Tomas de Mastrillis. Consensu Granata. Iacobus Raparius pro magistro 
actorum. 
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1511 dicembre 3, Napoli. 

Ricevuta dal percettore finformazione richiesta, la Sommaria 
gli ordina di togliere dal novero dei fuochi di Gravina cinque fuo
chi di neofiti, di cui vengono forniti i nomi, allontanatisi dalla città 
in forza della regia prammatica di espulsione generale dei cristiani 
novelli dal Regno. 

ASN, Sommaria, Partium 79, 183r. 

Universitatis Gravine. 
Perceptore, vista la informacione per vuy de ordene de questa Camera pre

sa de li neopheti absentati dala cita de Gravina per virtu dela regia pragmatica, 
se trova che sono focro cinquo inferius ascripti et che se parterno del mese de 
magio XIllI indietionis. Et vista la numeratione· de dieta cita trovamo che in 
quella forno ascripti et numerati et restati focro in la taxa dela cita. predicta. Per 
questo ve dicimo et ordinamo che dieti cinque infrascripti focro debiate deduce
re dala taxa deli focru dela cita predieta in lo cedulario de questa cita de que
sta Regia Camera ad vui traddito annotata et quilli meno exigere da dicta taxa et 
focro incomenczando dal 3' de augusto inclusive dicti anni XIIII indictionis. 
Tenendo la presente per vostra cautela valitura alo rendere de vostri cuoti. Da
tum Neapoli etc. Die III decembris 1511. Hieronimus de Francisco locumte
nens. Thomas de Falco racionalis. Iacobus Raparius pro magistro actorum. 

1 Mastro Ramundo de Molillo f. 343 
2 Mastro Marco d'Aquaviva numerato f. 343 
3 Mastro Roberto d'Aquaviva 

Terentio suo figlio numerato f. 354 
4 Mastro Luyse de Aquaviva numerato f. 343 
5 Manna de Vitale numerata f. 324. 
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1511 dicembre 15, Napoli. 

Istruzioni della Sommaria a Carlo de Cavallaria, commissario di 
Capitanata, perché s'informi sul numero e i nomi degli ebrei e dei 
cristiani novelli partiti da Manfredonia in forza della prammatica di 
espulsione. 

ASN, Sommaria, Partium 79, 198r. 
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Universitatis et hominum civiiatis Manfridonie. 
Commissario, per parte dela universita et hornini de la cita de Manfridonia 

è stato de presente exposto in questa Camera como da ipsa cita per virtu dela 
regia pragmatica delo Re nostro signore se sonno absentati li fochi deli cristiani 
novelli et de iudei habitavano in dieta cita avante la publicacione dela. regia 
pragmatica et andati extra regnum, deli quali fochi dieta universita ne porta lo 
piso, in suo non poco dapno et interesse, supplicandonce providamo ala loro 
indepnita de oportuna provisione de sgravareli secundo serra de iusticia. Per
tanto ve facimo la presente per la quale ve dicimo et officii regia auctoritate qua 
fungimur ordinamo et comandamo che debeati in scriptis pigliare vera et parti
culare informacione et notamento focho per focho, et con tuete le fameglie lo
ro, si dieti fochi de christiani novelli et iudei se sono partuti da dieta cita et da 
quanto tempo se sono partuti, et dieta informacione per vui pigliata, clausa et 
sigillata ut decet, fideliter mandarerite in questa Camera, ad cio quella vista et 
recognosciuta se possa per ipsa Camera providere ala indepnita de dicta univer
sita ad quanto serra de iusticia. Non fando de cio lo contrario per quanto havite 
cara la gracia dela predicta Catolica Maiesta. · Datum. Neapoli in eadem Regi~ 
Camera Summarie die XV decembris MDXI. Hieronimus de Francisco locum
tenens. Iacobus Raparius pro magistro actorum. 

Carulo de Cavallaria commissario provincie Capitinate. 
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1511 dicembre 23, [Napoli]. 

Su ricorso dell'università e uomini di Corato, la Sommaria ordi
na al percettore provinciale di prendere informazioni sulla partenza 
di sei fuochi ebrei dalla città in forza della prammatica di espulsio
ne generale degli ebrei dal Regno. 

ASN, Sommaria, Partium 79, 211r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1983 II, p . 201. 

Universitatis Quarati. 
Magnifice vir etc. Per parte dela terra de Quarata de quessa vostra decreta 

provincia nce e stato exposto como in la ultima et nova numeracione facta in 
dieta terra foro con quella numerati et agregati fochi sei de iudei, quali de poi 
per vigore dela pragmatica et generaI ordine facto per la Captolica Maesta del 
Re nostro signore se so absentati da dieta terra de Quarate et andati extra re
gnum, per lo che nce hanno supplicati li vogliamo quelli disgravare et levare dal 
numero de dieta terra. Pertanto ve facimo la presente per la quale ve dicimo et 
officii regia auctoritate qua fungimur ordinamo et comandamo che al recevere 
de epsa ve debiate diligentemente informare et in scriptis pigliare lucida et clara 
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informacione se li dicti fochi sei de iudei habitanteno in dieta terra se so asbsen
tati da quella et da che tempo, quale informacione presa et in scriptis redapta 
clausa et sigillata ut decet manderite de continente in questa Camera, ad cio che 
vista et recognosciuta se possa per quella provedere ad quanto serra de bisogno. 
Non fando altramente etc. Datum etc., XXIII decembris 1511. Hieronimus de 
Francisco locumtenens. Iacobus Raparius pro magistro actorum. 

Perceptori diete provincie Terre Bari. 
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1512 gennaio 7 , [Napoli]. 

Su richiesta dell'università di Barletta, la Sommaria ordina al 
percettore di prendere dettagliata informazione sui cristiani novelli 
e sui giudei che si erano allontanati dalla città in forza della pram
matica di espulsione generale dei neofiti e" degli ebrei dal Regno. 

ASN, Sommaria, Partium 79, 217r. 

Universitatis Baroli. 
Magnifice vir etc. Per parte dela universita et homini dela terra de Barlecta 

nce e stato exposto como in dieta terra in la ultima et nova numeracione facta 
in lo regno, in epsa terra f<;>ro numerati et ascripti multi fochi de cristiani novel
li et de iudei et che per virtu dela nova pragmatica facta per lo Catholico Re no
stro signore da epsa terra de Barleeta se sono absentati et partuti multi fochi de 
cristiani novelli et de iudei, deli quali epsa universita porta lo piso supplican
donce provedessimo disgravareli dicti fochi de dicti christiani novelli et de iu
dey absentati et partuti et andatono extra regnum per virtu de dieta pragmatica: 
Pertanto ve facimo la presente per la quale ve dicimo et ordinamo che debeate 
in scriptis pigliare not'amento vero lucido et daro, foco per foco, de tueti cri
stiani novelli et de iudei con loro fameglia absentati et partuti de dicta terra et 
da che tempo in cqua sono partuti et dicta informacione pigliata clausa et sigil
lata ut decet mandarite in questa Camera ad cio che quella vista et reconosciuta 
se possa provedere ala indempnita de epsa universita secundo serra de iusticia. 
Non fando lo contrario etc. Datum etc. VII ianuarii 1512. Hieronimus de Fran
cisco locumtenens. Iacobus Raparius etc. 
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1512 gennaio 31, [Napoli]. 

Il percettore di Terra d'Otranto deduca dai 1905 fuochi di Lec
ce 31 fuochi di giudei che si erano allontanati dalla città in forza 
della prammatica di espulsione. 

ASN, Sommaria, Partium 87, 6rv. 

La universita de Lecze. 
Perceptore, per la ultima numeratione et taxa deli focru dela cita de Lecze 

epsa cita ve è stata data in cedulario per focru 1905, et como sapite quelli se exi
ge lo ill. Prospero Colonna ad epso consignati in cunto deli seimilia ducati per 
anno che ha dala Regia Corte per concessione del Cactolico Re nostro signore, 
ma perche subiunta la absentia de iudey et christiani novelli absentati dal regnio 
per virtu dela regia pragmatica dela dicta Caetolica Maiesta, quelli iudey che-in 
dieta cita erano se parterro da dieta cita et per parte dela universita predicta fo 
havuto recurso in questa Regia Camera et supplicato per la deduetione de quelli 
et per epsa Camera ve fo ordinato ne devissevo prendere informatione et re
meeterla in epsa, aczio che vista et reconosciuta se fosse provi sto ad quanto fos
se de iusticia et che havissevo superseduto la exaptione de ipsi fino ad altro or
dene, per lo che dicti focru de iudey et neopheti veneno ad diminuire al predicto 
ili Prospero, donde per sua parte essendoce supplicato per la recompensa de 
quelli, havimo recognosciuto la nov~ numeratione taxa agravii et altre scripture 
de quelle et trovato che in dieti focru 1905 taxati nce forno comprisi fochi tren
tauno de dicti iudey, per li quali lo presente di havimo data la debita recompen
sa al predicto ilI. Prospero in li focru et sali dela terra de Forino dela provintia 
de Principato ultra comenczando del terzo de Natale inclusive XV indictionis. 
Et per questo ve dicimo et ordinamo che dali supradicti focru 1905 ut supra ta
xati in dicta cita debiate deducere li supradicti focru trentauno de iudey absenta
ti de quella in virtu de dieta regia pragmatica et compri si in dicta taxa como è 
dicto, et per li pagamenti extraordinarii che se exigeno per vui tanto meno exi
gerrite da epsa cita, la quale però resta liquidata per [ocru mille et octocento sic
tanta quaetro, comenczando dal di dela partita de quilli, dela quale pigliarite ido
nea informatione fando liberamente respondere al predicto ilL Prospero dele 
dicti mille et oetocento sietanta quaetro focru liquidati integre, aczio è la rasone 
deli terczi et sali a carlini quindice grana uno per foco como li stanno assignati. 
Et non fate altramente etc. Tenendo la presente per vostra cautela etc. Datum 
etc. Die ultimo ianuarii 1512. Hieronimus de Francisco locumtenens. Thomas 
de Falco racionalis. Iacobus Raparius pro magistro aetorum. 
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1512 febbraio 18, [Napoli]. 

Il percettore di Terra d'Otranto prenda infonnazioni sulla par
tenza da Roca dei fuochi ebrei e di alcuni altri abitanti, di cui ven
gono fomiti i nomi. 

ASN, Sommaria, Partium 87, 19rv. 

Pro universitate Roche. 
Perceptore, per parte dela universita et homini de Rocha de quessa vostra 

decreta provincia e stato exposto in questa Camera como da epsa per vigore de
la regia pragmatica circa la expolsione de li iudey de questo regno se sonno par
titi tucti li fochi de iudey nce habitavano et andati extra regnum, deli quali dieta 
universita ne porta lo piso, in suo non poco danno et interesse, ne hanno pero 
supplicato providamo ala loro indempnita de rem~dio oportuno. Ve facimo la 
presente per la quale ve dicimo et ordinamo debeati pigliare in scriptis diligente 
et veritica informacione se dieti fochi de iudey se sonno absentati da dieta terra 
con loro fameglia et brigata et da quanto tempo si sono partuti et de loro nomi 
et congnomi, et dicta informacione per vui ut supra presa dausa et sigillata ut 
decet nce madariti in questa Camera, ad tale vista et reconosciuta se possa pro
videre ad quanto sia de iusticia et interim supersederite la exaetione de dicti iu
dey. 

Et insuper ne hanno exposto como da epsa se sonno absentati li infrascripti 
fochi numerati in epsa et andati ad habitare in le terre infrascripte, deli quali 
etiam ne portano lo piso, et havendoce supplicato de oportuno remedio simili
ter ve dicimo et ordinamo che ve debeati diligenter informare si dicti fochi se 
sonno absentati da epsa terra et andati ad habitare in le terre infrascripte et da 
quanto tempo nce sono andati, et trovandoli habitare como e stato exposto, de
beate exigere le rate de loro fochi da diete terre dove le trovarite habitare et 
quelle excomputare et fare bone ad epsa universita de Rocha. Et non fate lo 
contrario etc. In eadem Camera die 18 februarii 1512. Hieronimus de Francisco 
locumtenens. Iacobus Raparius pro magistro actomm. 

Nomina et cognomina ipsorum absentatorum sunt hec, videlicet: 

Stephanus Ingrossus in Lecze 
Andreas Crichi in Lecze 
Martinus Rese dictus Grecus in Lecze 
Gaspar Serraci in casali Vancze 
Ioannes Andranus in casale Carmi ani 
Nicolaus Malatesta in casali Martani 
Corbulantus dictus Angelus de Iuvenacio in Melendugno. 

249 



270 

1512 maggio 17, Napoli (Castel Nuovo). 

Il Collaterale ordina al capitano di Acquaviva di prendere in
formazioni su Giovanni di mastro Marco, mastro Moyse, mastro 
Honorato e Galiotto de Vita che affermavano di non essere cristia
ni novelli e di non dover quindi uscire dal Regno in forza della 
prammatica di espulsione generale dei neofiti. 

ASN, Collaterale, Partium 9, 39v-40r. 

Ioannis de mastro Marcho et a/iorum. 
Rex Aragonum etc . 

. Magnifico capitaneo, per parte de Ioanne de mastro Marcho, mastro Loyse, 
mastro Honorato et Galioto de Vita con loro moglie re et figlioli de quessa terra 
de Aquaviva ne hanno facto intendere et supplicato ne attento che loro (licono 
se sonno absentate del presente per causa dela regia novella pragmatica contra 
conversos et perche loro dicono non essereno christiani novi ne descedeno a li
nia iudayca et che multi de loro parenti sonno acasati con christiani de natura, 
lo che dicono volereno promptamente provare in quessa terra de Aquaviva. Et 
noi adrnessa loro supplicatione, ve dicimo ordinamo et comandamo che volen
dono li dicti supplicanti fare producere et pigliare alcuni testimoni, li fazate pi
gliare et quilli clausi et sigillati ne manderite qua ad cio che quilli visti se possa 
provedere in quel che la iusticia recercara. Et non fate altramente socto pena 
dela regia disgracia et de mille ducati. Datum in Castello Novo Neapolis XVII 
maii MDXII. Don Remon de Cardona. Vidit de Colle regens. B(altasar) Vilagut 
secretarius. 

Dirigitur capitaneo Acquavive. 
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1512 giugno 2, Napoli. 

Decreto del Collaterale con cui si riconosce a Siciliano Dastori 
di Taranto di non discendere da linea giudaica e di potere quindi 
restare nel Regno. 
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ASN, Collaterale, Partium 9, 54rv. 

Siciliani Dastori. 
Ferdinandus Dei gratia etc. 
Franciscus tituli Sanctorum etc. Universis et singulis presenciarum seriem 



inspeeturis tam presentibus quam futuris. Scire vos volumus qualiter ad suppli
cacionem pro parte Siciliani Dastori civitatis Tarenti nobis faetam receptaque 
de nostri mandato quadam informacione et examinatis testi bus fuit per nos 
factum quoddam decretum tenoris sequentis: Die quinto iunii MDXII visa sup
plicacione oblata pro parte Siciliani Dastori civitatis Tarenti, visis deposieioni
bus testium pro ipsius parte examinatorum, visa regia novella pragmatica et il
lius interpretacione per Catholicam Maiestatem facta, "quia constat predictum Si
cilianum non descendere ex linea iudayca, immo constat nonnullos consangui
neos suos matrimonia contraxisse cum aliis christianis non descendentibus a li~ 
nea iudayca, iccirco ill.mus et rev.mus dominus Vicerex locumtenens "generalis 
declarat et decernit predictum Sicilianum non comprehendi in disposi cio ne dic
te regie novelle pragmatice et per consequens posse remanere in presenti regno, 
mandando fieri super his lieteras et provisiones opportunas. Montaltus regens. 
De Colle regens. Et quia parum prodesset etc. ut in aliis superioribus. Sub date 
in civitate Neapolis quinto iunii MDXII. F(ranciscus) cardinalis Surrentinus 10-
cumtenens generalis. Vidit Montaltus regens. Vidit De Colle regens. Dominus 
locumtenens generalis mandavir michi Baltazari Vili}gut. 
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15121uglio lO, [Napoli]. 

Ordine della Sommaria al commissario di Terra d'Otranto di 
togliere dal novero dei fuochi fiscali di Lecce altri 43 fuochi di giu
dei e cristiani novelli che avevano lasciato la città in forza della 
prammatica di espulsione. 

ASN, Sommaria, Partium 87, 197r. 

Per la universita de Lecze. 
Comissario, li di paxati foro expedite lictere ad vuy directe del tenore se

quente: Comissario, per parte dela universita et homini dela cita de Lecze etc. 
prout tota forma registrata est in Partium IID. Et peroche per un altra lictere de 
questa Camera sono state deduete dala dieta cita de Lecze altre fochi quaranta
tre de dicti iudey et neophiti da quella absentati in virtu de dicta regia pragmati
ca, li quali fochi deducti tanto in dieta prima lictere declarata in la preinserta 
quanto in questa seconda fanno summa de fochi 74, per li quali fochi sictanta
quaetro acteso che erano ut supra consignati al predicto ilI. Prospero, per sua 
parte ne è Stato supplicato ne li volessemo dare lo equivalente excambio, et ad 
nuy parendo sua" domanda iusta per exequcione de dieta regia concessione, 
havimo reconosciuta dieta lietere dela deduczione de dicti quanrantatre fochi 
expedita ali XI de marczo 1512. Pero ve facimo la presente per la quale ve dici
mo ordinamo et comandamo che al recepere de epsa debiate exequire quanto 
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per la preinserta lictera da questa Regia Camera ve è stato ordinato. Verum in
tendendo dicto excambio et reconpensa per dicti fochi 74 ut supra dedueti et 
comenczando como in dicte lietere preinserte aIe quale ne referimo. Tenendo la 
presente per vostra cautela. Datum etc. Die X iulii 1512. Hieronimus de Fran
cisco locumtenens. Thomas de Falco racionalis. Iacobus Raparius pro magistro 
actorum. 
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1512 luglio 13, Napoli. 

Ordine della Sommaria al percettore di Terra d'Otranto di non 
costringere l'università di Lecce al pagamento dei contributi fiscali 
straordinari per i 74 fuochi di giudei e cristiani novelli che avevano 
lasciato la città in forza della prammatica di espulsione e che erano 
stati ufficialmente tolti dal novero dei fuochi cittadini. 

ASN, Sommaria, Partium 87, 198v-199r. 

Pro universitate Licii. 
Magnifico perceptore, recordamone in li di passati heveremo scripto ad 

instancia dela universita et homini de Lecze lictere del tenore sequente: Percep
tore, in li di passati per questa Camera sonno state expedite lictere ad vui direc
te ad instancia dela universita et homini dela cita de Lecze, per le quale ve se 
ordinava et conrneeteva havissevo pigliata in scriptis vera et diligente informa
cione deli fochi de iudey quali habitavano in epsa et eranose absentati per vigo
re dela regia pramatica et quella clausa et sigillata more solito nce havissevo 
mandato in questa Camera ad tale se havesse possuto providere ala iusticia. Al 
presente venuta dicta informacione per vui ut supra presa et per quella se trova 
essereno da epsa absentati fochi 74 de iudey, supplicance pero provedamo ala 
loro indemnita. Et volendomo nuy provedere sopra cio maturamente havimo 
facto reconoscere la numeracione ultimo loco de epsa cita facta et quella affron
tata con dicta numeracione et trovamo tueti dicti fochi de iudey numerati et 
agregati per focho con epsa cita, per questo e stato provisto pIena bancha et or
dinato se deducano dal numero et taxa de dieta cita de Lecze licti fochi 74 de 
iudey quali se I:rovano absenl:at:i ul: supra, ve faCllnO pero fa presente per fa quale 
ve dicimo et ordinamo che debeate dal numero et t:axa de dicta cita de Leze ad 
vui data in cedulario ultimo loco expedito che dicti fochi 74 de iudey absentati 
ut supra conprisi li fochi 31 de iudey ve fo scripto li di passati ad instancia delo 
ill.mo signor Prospero Colonno perche quilli erano extraordinarii e li altri fmo 
al numero de 74 erano ordinarii et como la taxa de epsa cita prima la exigevano 
per fochi 1905, al presente deducendone dieti fochi LXXlill ut supra, resta per 
fochi 1831 et per tanti exigeriti da epsa li pagamenti fiscali ala Regia Corte debi-
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ti et debendi et tueto quello haverite exapto per causa de dicti fochi 74 del ter
czo de augusto XliI indietionis inclusive proxime passato fmo al di de ogie lo 
fari te bono ad epsa universita in li sequenti pagamenti de epsa ala Regia Corte 
debiti perche cossi e stato provisto et ordinato. Et de cio non fariti lo contrario 
per quanto havite cara la gracia dela ser.ma Cesarea Maiesta. Datum Neapoli in 
eadem Regia Camera Summarie die XI mensis marcii 1512. Hieronimo de Fran
cisco locumtenens. Iacobus Roscius. Ioannes Montanarius rationalis. Iacobus 
Raparius pro magistro actorum. Al presente ce e stato exposto per parte de dic
ta universita como per vui se intende observare diete preinserte lietere ad epsa 
universita per li dicci fochi de iudey et christiani novelli solum per li pagamenti 
ordinari i et non extraordinarii, in loro evidentissimo danno, sopra el che ce 
hanno supplicato provedamo. Ve facimo pero la presente per la quale ve decimo 
et ordinamo che da dieta universita et homini dela cita de Lecze debeati exigere 
dicti fochi 74 de iudey et christiani novelli absentati ut supra meno dela dieta 
sua taxa tanto per li pagamenti ordiparii como extraordinarii perche non e iusto 
che essendose absentati dal regno per pramatica dela ser.ma Captolica Maiesta 
ne reste gravata epsa universita. Et de cio .non fate lo contrario etc. Datum 
Neapoli in eadem Regia Camera Summarie die Xli mensis iulii 1512. Hieroni
mus de Francisco locumtenens magni camerarii. Iacobus Roscius. Ioannes Mon
tanarius pro magistro actorum. Iacobus Balzanus. 
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1512 luglio 18., Napoli. 

Il Collaterale ordina al capitano di Acquaviva di prendere in
formazioni sui fratelli Calò Ventura e Ieronimo de Calò e i loro zii 
Sabatello e Addario di Monopoli, i quali affermavano di non di
scendere da stirpe giudaica e di non essere quindi compresi nella 
prammatica 4i espulsione generale dei cristiani novelli dal Regno. 

ASN, Collaterale, Partium 9, 96v-97r. 

Calo Venture de Calo et aliorum. 
Rex Aragonum etc. 
Magnifico capitaneo, per parte de Calo Ventura de Calo, Hyeronimo de Ca

lo fratri et Sabatello et Adario de Monopoli cii de Aquaviva ne e stato exposto 
che loro pretendono non essere de iusticia comprehensi in la regia novella prag
matica aetento dicono che in la casata loro may fo iudio et che sonno christiani 
a nativitate perfettissimi et antiquissimi et che multi de loro parenti sonno aca
sati con christiani de natura antiqui et perfecti et che non descendono a linea iy
dayca, per lo che ne hanno supplicato ne degnemo cometerve che volendo loro 
questo promptamente provare facessemo pigliare dieta provanza. Pero ve dici-
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mo et comandamo che facziate pigliare le provanze sopradicte et quelle pigliate 
ne manderite qua de noi clausa et sigillata ud decet, ad cio quelle viste se possa 
providere ad quanto sera de iusticia. Et non fate lo contrario sotto pena dela re
gia disgracia et de mille ducati. Datum in civitate Neapolis xvrn iulii MDXII. 
F(ranciscus) cardinalis Surrentinus locumtenens generalis. Vidit De Colle re
gens. B(altasar) Vilagut pro secretario. 

Dirigitur capitaneo de Aquaviva. 
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1512 luglio 19, Napoli. 

Disposizioni del Collaterale per l'esecuzione del decreto vice
reale con cui si riconosce ai tranesi Alessandro e Marco Antonio 
de Roberto di non discendere da linea giudaica. 

ASN, Collaterale, Partium 9, 99v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1987 II, pp. 103-104. 

Alexandri et Marcii Anthonii de Roberto jratrum. 
Ferdinandus Dei gratia etc. 
Franciscus tituli Sanctorum etc. Universis et singulis etc. Ut in aliis scire 

vos' volumus qualiter ad supplicacionem pro parte Alexandri et Marci Anthonii 
de Roberto fratrum civium Trani nobis factam receptaque de nostri mandato 
quadam informacione et examinatis testi bus fuit per nos factum quoddam de
cretum tenoris sequentis: Die xvrn iulii MDXII, visa supplicacione oblata pro 
parte Alexandri et Marci Anthonii de Roberto civium Trani nobis facta, visis 
deposicionibus testium pro ipsorum parte predictorum et examinatorum, visa 
regia novella pragmatica et ilius intetpretacione per Catholicam Maiestatem fac
ta, quia consta · predictos Alexandrum et Marcum Anthonium fratres non de
scendere ex linea iudaica, iccirco ill.mus et rev.mus dominus Vicerex locum
tenens generalis declarat et decernit predictos fratres supplicantes non compre
hendi in disposicione dicte regie novelle pragmatice et per consequens posse re
manere in presenti regno, mandando fieri provisiones opportunas. Montaltus 
regens. De Colle regens. Et quia parumprodesset etc. ut in aliis et quod possint 
manere stare morari et habitare in presenti regno et in qualibet illius parte iuxta 
eorum libitum voluntatem, ipsisque racione dicte regie novelle pragmatice nul
lum impedimentum obstaculum seu molestiam faciant vel dent seu dari permic
tanto Et contrariam etc. Datum in civitate Neapolis XVIIII iulii MDXII. F(ran
ciscus) cardinalis Surrentinus locumtenens generalis. Vidit Montaltus regens. 
Vidit de Colle regens. Dommus locumtenens generalis mandavit michi Baltazari 
Vilagut. 
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1512 luglio 20, Napoli. 

Il Collaterale riconosce al calzolaio Argentino de Lanzillotto di 
Taranto di non discendere da linea giudaica e di potere quindi re
stare nel regno con la sua famiglia. 

ASN, Collaterale, Partium 9, 100r. 

Argentini dc Laczellotto. 
Ferdinandus Dei gratia etc. 
Franciscus tituli Smttorum etc. Uruversis etc. ut in ams. Sctte vos volu

mus qualiter ad supplicacionem pro parte Argentiru de Lanczellotto sutoris 'de 
civitate Tarenti nobis factam receptaque de nostri mandato quadam informacio
ne et examinatis testi bus fuit per non factum quoddam decretum tenoris se
quentis: Die XX iulli MDXII visa supplicacione ()blate pro parte Argentini de 
Lanczellotto sutoris de civitate Tarenti, visis deposicionibus testium pro ipsius 
parte examillatorum, visa regia novella pragmatica et illius interpretacione per 
Catholicam Maiestatem factam quia constat predictum Argentinum non descen
dere ex linea iudayca, iccirco ilLmus et rev.mus dominus Vicerex locumtenens 
generalis declarat et decerrut predictum Argentinum non conprehendi in dispo
sicione dicte regie novelle pragmatice et per consequens posse remanere in pre
senti regno, mandando super bis fieri provisiones opportunas. De Colle regens. 
Et quia parum prodesset etc. ut in alia usque ubi dicit ipsumque Argentinum 
cum eius uxore et filiis manere stare etc. Datum in civitate Neapolis XX iulli 
MDXII. F(ranciscus) Cardinalis Surrentinus locumtenens. Vidit De Colle re
gens. Dominus locumtenens generalis mandavit mibi Baltazari Vilagut. 
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1512 luglio 20, Napoli. 

Decreto del Collaterale in cui si riconosce al calzolaio Masello 
de Bencivenga di Taranto di non discendere da linea giudaica e di 
potere quindi restare nel Regno. 

ASN, Collaterale, Partium 9, 100rv. 

Masclli dc Bcncivcnga. 
Ferdinandus Dei gratia etc. 
Franciscus tituli Sanctorum etc. Uruversis etc. Sctte vos volumus qualiter 

ad supplicacionem pro parte Maselli de Bencivenga sutoris civitatis Tarenti no-
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bis faetam receptaque de nostri mandato quadam informacione et examinatis te
stibus fuit per nos factum quoddam decretum tenoris sequentis: Die XX iulii 
MDXll, visa supplicatione oblata pro parte Maselli de Bencivenga sutoris civi
tatis Tarenti, visis deposicionibus testium pro ipsius parte examinatorum, visa 
regia novella pragmatica et illius interpretacione per Catholicam Maiestatem 
faeta, quia constat predictum Masellum non descendere a linea iudayca, iccirco 
ill.mus et rev.mus dominus Vicerex locumtenens generalis declarat et decernit 
predictum Masellum non comprehendi in disposicione regie novelle pragmatice 
et per consequens posse remanere in presenti regno, mandando super his fieri 
provisiones opportunas. De Colle regens. Et quia parum prodesset etc. ipsum
que Masellum cum eius uxore et flliis manere stare etc. ut in aliis superius. Et in 
contrarium etc. In cuius rei testimonium etc. Quas presentanti singulis vici bus 
remanere volumus. Datum in civitate Neapolis XX iulii MDXII. F(ranciscùs) 
Cardinalis Surrentinus locumtenens generalis . Vidit De Colle regens. Dominus 
locumtenens generalis mandavit rnihi Baltazari Vilagut. 
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15121uglio 21, Napoli. 

Il Collaterale ordina al capitano di Trani di inviare informazio
ni intorno ad alcuni cittadini, i quali affermavano di non discende
re da stirpe giudaica e quindi di non essere compresi nel bando di 
espulsione generale dei cristiani novelli dal Regno. 

ASN, Collaterale, Partium 9, 101rv. 

Felippi Angeli et aliorum. 
Rex Aragonum etc. 
Magnifico capitaneo, per parte de Felippo de Angelo Semonte fratelli et 

Angelo Inbeverato de altra descendencia et Tulio de Mase de Spere de altra de
scendencia et Adriano de Valencia de altra descendencia ne e stato supplicato 
como loro de iusticia non sonno compresi in la regia novella pragmatica et che 
sonno christiani a nativitate antiqui et perfeeti et che may in le casate loro son
no state iudei et che non de scendono ex linea iudayca et che multi de loro pa
renti sonno accasati et apparentati con christiani de natura, lo che dicono vole
reno promptamenbte provare, pero ne hanno supplicato ne dignemo cometter
ve pigliasevo dieta informatione attento de questo dicono ne e publica voce et 
fama. Pero ve dicimo et comandamo che per ornne uno deli supradiete linage 
pigliate informatione assumpto delo supradieto et quelle ne mandarite clause et 
sigillate ut decet, a cio che se possa providere ad quanto la iusticia re cerca. Et 
non fate lo contrario sotto pena dela regia disgracia et de mille ducati. Datum 
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in civitate Neapolis XXI iulii 1512. F(ranciscus) cardinalis Surrentinus locumte
nens generalis. B(altasar) Vilagut pro secretario. 

Dirigitur capitaneo Trani. 
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1512 agosto 5, Napoli. 

Accogliendo la supplica di Masello Imberverato, speziale di Ta
ranto, il Collaterale incarica il Consiglio di Terra d'Otranto di esa
minare le prove che il ricorrente intende addurre di non discendere 
da linea giudaica e di non essere quindi comp~eso nella prammatica 
di espulsione dei cristiani niovelli dal Regno. 

ASN, Collaterale, Partium 9, 125rv. 

Mazelli Imberverati. 
Rex Aragonum etc. 
Magnifici viri regii consiliarii nobis carissimi, per parte de Masello Inberve

rato speciale de quessa cita de Taranto ce stato supplicato con dire che epso de 
iusticia non deve essere conpriso in la regia novella pragmatica actentoche di
ce ipso non de scendere ex linea iudaica et che mai in la casata sua sone stato iu
dio et che è christiano a nativitate como tucti li altri perfectissimi christiani et 
che multi de soi .parenti sono accasati con christiani de natura, lo che dice vole
re promptamente provare, pero ne ha supplicato ne dignemo conrnecterve pi
gliassivo dicta probacione. Et noi admessa sua supplicacione, ve decimo et co
mandamo che debeate pigliare dicta informacione ut decet et quella pigliata 
clausa et sigillata ne mandarite cqua in Napoli, aczo che vista se possa prove de
re ad quanto sera de iusticia. Et non fate altramente socto pena dela regia di
sgracia et de mille ducati. Datum in civitate Neapolis quinto augusti MDXII. 
F(ranciscus) cardinalis Surrentinus locumtenens generalis. Vidit De Colle re
gens. B(altasar) Vilagut pro secretario. 

280 

1512 agosto 13, Napoli. 

Su ricorso dell'università di Monopoli, la Sommaria ordina al 
percettore provinciale di scomputare dai fuochi della città, a partire 
dal terzo di agosto 1511, 14 fuochi cristiani novelli che avevano la
sciato la città in forza del decreto di espulsione generale; nella se-
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conda parte della lettera si danno istruzioni sull'esazione dei contri
buti fiscali dovuti dagli schiavoni e dagli albanesi che dimoravano 
nella località. 

ASN, Sommaria, Partium 87, 224r. 

Pro universitate Monopolis. 
Magnifice vir etc. Per parte dela universita dela cita de Monopoli de quessa 

vostra decreta provincia ce e stato exposto como per vui se fa difficulta in 
excomputareli et fareli bona la rata deli XIIII focru de christiani novelli ad epsa 
diminuiti per lictere de questa Camera dal terzo augusto anni XlllI indicionis 
paxato in cqua per non essere stato specificato in le lictere ad vui directe li di 
paxati de dieta deduetione, in suo grave danno, sopra al che supplicance prove
darno. Ve facimo la presente per la quale ve dicimo et ordinarno che debeati a 
dicta universita fare bona la dieta diminucione de focru XllII dal dido terzo de 
augusto XlIII in cqua, perche cossi e stato decretato in lo vostro cunto dicti an
ni, f. 16. 

Et insuper ce hanno exposto como per vui se intendeno ponere li focru de 
li scavuni et albanisi quali habitanno in dieta cita per focru ordinarii non ob
stante che ilIo cedulario ad vui per questa Camera tradito ve siano stati dati per 
extraordinarii et che non possedano cosa alcuna, in grave danno de epsa cita, 
sopralche supplicance etiarn de oportuna provisione. Ve decimo et ordinarno 
che li dicti scavuni et albanisi debeati exigere si como ve sonno stati taxati in 
cedulario, maxime non possidendono beni stabili, et possedendono li mictariti 
como orclinarii et ne donariti aviso ad questa Camera et similiter la havesarite 
perche causa li havivo posti per ordinarii. Datum Neapoli die 13 augusti 1512. 
Hieronimus de Francisco locurntenens. Ioannes Montanarius racionalis. Iacobus 
Raparius pro magistro aetorum. 
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1512 agosto 13, N apollo 

Ordine della Sommaria al percettore di Terra d'Otranto di os
servare, nell'esazione dei contributi fiscali, la diminuzione di 12 
fuochi di giudei riconosciuta all'università di Alessano. 

ASN, Sommaria, Tesorieri e Percettori di Terra d'Otranto 6111, 
8v-9r Ca margine). 

Perceptore, recordarnone in li di passati havereve scripte lictere de questa 
Camera ad instancia dela universita de Alexano del tenore sequehte: Percepto-

258 



re, per parte dda cita de Alexano de quessa provincia ve foro scripte lictere de 
questa Camera per le quale ve se ordinava pigliassevo deligente informacione 
ddli iudey revera se trovano essere partuti da essa cita et in che tempo sono 
partuti et quella per vui presa remectere ad questa Camera a cio se possesse pro
videre de iusticia; al presente, essendo stata presentata dieta informacione presa 
per vui et discussa, appare claramente che da essa cita sonno partuti fochi sidice 
de iudey per lo banno emanato per ordene dd Re nostro signore nel mese de 
febraro et marzo XIllI indictionis. Et essendomo supplicati de oportuna provi
sione, havemo facta reconoscere la numeracione follio et agravie de essa cita et 
in quilli trovamo tucti dicti fochi sidici de iudey numerati et essereno deducti 
fochi quactro de ipsi per essereno vidue et impotenti. Et volendo se per questa 
Camera providere de iusticia, ve facimo la presente per la quale ve dicimo et or
dinamo che dalli fochi septantasey ve e stata data la dicta cita de Alexano debia
te meno exigere li dicti fochi XII de iudey et exigere dieta uruversita salurn per 
fochi sessantaquactro, intendendo la deductione delli dicti fochi dudice dal mese 
de marzo supradicto che demostra essereno partuti. Non fando altramente si 
amate la gracia del Re nostro signore. Datum Neapoli II aprilis 1512. Hieroni
mus de Francisco locumtenens. Paulus Pisanellu~ rationalis. Iacobus Raparius 
pro magistro actorum. Al presente la dicta cita ne have facto intendere como 
per vui se lli fa dificulta in volerele fare bono quello che hanno pagato per li 
dicti dudice fochi ddo supradicto tempo in qua che sono partuti sub pretestu 
che in la lictere dela Camera non se ne fa mencione. Et perche reconosciamo 
essere cosa iusta et honesta, ve facimo la presente per la quale ve dicimo et or
dinamo che ala dieta universita de Alexano debiate observare la forma dele su
pradicte liete re et excomputarle quello che havessero pagato per causa delle du
dice fochi del mese de marzo supraructo se trovano per la informacione essere
no partuti alli terzi sequenti ad cio non habia causa de iusta querela. Non fando 
altramente se amate la gracia dela Catholica Maiesta. Datum Neapoli in Regia 
Camera Summarie XIII augusti 1512. Hyeronimus de Francisco locumtenens. 
Iacobus Raparius. 
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1512 agosto 23, Napoli. 

Decreto con cui il Collaterale riconosce a Giovanni Paolo de 
Salvis, abitante di Taranto, di non essere soggetto alla prammatica 
di espulsione dal Regno. 

ASN, Collaterale, Partium 9, 144rv. 

Ioannis Pau/i de Sa/viso 
Ferdinandus Dèi gratia etc. 
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Franciscus tituli etc. Universis et singulis etc. Scire vos volumus qualiter ad 
supplicacionem pro parte Ioannis Pauli de Salvis habitatoris in civitate Tarenti 
nobis receptaque de nostri mandato quadam informacione et examinatis testibu's 
fuit per nos factum quoddam decretum tenoris sequentis: Die XXIIII mensis 
augusti MDXII, visa supplicacione oblata pro parte Ioannis Pauli de Salvis habi
tatoris civitatis Tarenti, visis testium attestacionibus pro ipsius parte producto
rum et examinatorum, visa regia novella pragmatica et illius interpretacione per 
Catholicam Maiestatem faeta, quia constat predietum Ioannem Paulum non esse 
naturalem nec oriundum presentis regni, immo ad hunc regnum ex partibus Ca
thalonie in iuvenili sua etate venisse et applicuisse, iccirco ill.mus er rev.mus 
dominus Vicerex locumtenens generalis pronunciat et declarat predictum Ioan
nem Paulum non comprehendi in disposicione diete regie novelle pragmatice ~t 
per consequens posse remanere in presenti regno, mandando super his fieri pro
vision~s opportunas. De Colle regens. Et quia parum prodesset etc. ut in aliis 
superius registratis quatenus predictum decretum omniaque et singula in eo 
contenta etc. pro eo tantum ipsoque racione diete regie pragmatice nullum im
pedimentum etc. ut in superiori bus. In cuius rei testimonium etc. Quas. presen
tanti singulis vici bus remanere volumus. Datum in civitate Neapolis XXIIII 
augusti MDXII. F(ranciscus) Cardinalis Surrentinus locumtenens generalis etc. 
Vidit De Colle regens. Dominus Iocumtenens generalis mandavit michi Baltasa
ri Vilagut. Solvat tarenum unum. 
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1512 agosto 24, Napoli. 

Decreto del Collaterale con cui ' si riconosce a Ianruno de Pace 
di Manfredonia di non discendere da linea giudaica e di poter quin
di restare nel Regno. 

ASN, Collaterale, Partium 9, 144r. 

Iannini de Pace eiusque uxoris et filie. 
Ferdinandus Dei gratia etc. 
Franciscus tituli Sanetorum etc. Universis et singulis etc. Scire vos volumus 

qualiter ad supplicacionem pro parte Iannini de Pace nobis faetam receptaque 
de nostri mandato quadam informacione et examinatis testibus, fuir per nos fac
tum quoddam decretum tenoris sequentis: Die XXIIII augusti millesimo D 
XII visa supplicacione oblata pro parte Iannini de Pace de Manfridonia, visis 
testium attestacionibus pro ipsius parte productorum et examinatorum, visa re
gia novella pragmatica et illius interpretacione per regiam Catholicam Maiesta
tem facta, quia constat predictum Ianninum de Pace non descendere ex linea iu
daica, iccirco ill.mus et rev.mus dominus Vicerex locumtenens generalis decla-
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rat et decrevit predietum Ianninum de Pace non comprehendi in disposicione 
ipsius regie novelle pragmatice et per consequens posse remanere in presenti re
gno, mandando super his fieri provisiones opportunas. De Colle regens. Et 
quia parum prodesset etc. ut in aliis, ipsumque Ianninum cum eius uxore et filia 
manere stare morari et habitare permictant in eodem presenti regno et in quali
bet illius parte iuxta eorum libitum voluntatis ipsisque racione dicte novelle 
pragmatice nullum impedirnentum obstaculum molestiam seu contradietionem 
faciant, dent seu dari permictant. Et contrarium non faciant, si preter ire etc. 
penam ducatorum auri mille cupiunt evitare. In cuius etc. Quas presentanti sin
gulis vicibus remanere volumus. Datum in civitate Neapolis XXIIII augusti 
MDXIT. F(ranciscus) Cardinalis Surrentinus locumtenens generalis. Vidit De 
Colle regens. Dominus locumtenens generalis mandavit mihi Baltazari Vilagut.
Solvat tanerum unum. 
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1512 settembre 22, Na"poli. 

Il Collaterale attesta che Cianzia de Maffeo di Barlettandh di
scende da stirpe giudaica e può quindi abitare liberamente nel Re
gno. 

ASN, Collaterale, Partium 9, 174v-175r. 

Cianczie de Mr!ffto. 
Ferdinandus Dei gratia etc. 
Franciscus tituli Sanctorum etc. Universis et singulis etc. Scire vos volumus 

qualiter ad supplicacionem pro parte Cianczie de Maffeo vidue {vidue} de Bar
lecta nobis factam receptaque de nostri mandato quadam informacione et èxa
minatis testibus, fuit per nos factum quoddam decretum tenoris sequentis: Die 
XXII mensis semptembris MDXII visa supplicacione oblate pro parte Cianczie 
de Maffeo vidue de Barlecta, visis attestacionibus testium pro ipsius parte pro
ductorum et examinatorum, visa regia novella pragmatica et illius interpretacio
ne per Catholicam Maiestatem facta, quia constant predictam Ciancziam de 
Maffeo non descendere ex linea iudayca propterea ill.mus et rev.mus dominus 
Vicerex et locumtenens generalis declarat et decernit predictam Ciancziam non 
comprehendi in disposicione diete regie novelle pragmatice et per consequens 
posse remanere in presenti regno, mandando super his fieri provisiones oppor
tunas. De Colle regens. Et quia parum prodesset etc. ut in aliis decretis superius 
registratis pro ipsa et eius filiis. In quorum etc. Quas presentanti singulis vici
bus remanere volumus etc. Datum in civitate Neapolis XXII septembris 
MDXII. F(ranciscus) cardinalis Surrentinus locumtenens generalis. Vidit De 
Colle regens. Dominus locumtenens generalis mandavit michi Baltasari Vilagut. 
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1512 settembre 28, Napoli. 

Il Collaterale chiede al capitano di Altamura di prendere infor
mazioni circa i fratelli Salvagio e Bello de Sabato che affermavano 
di non essere di discendenza giudaica e di non dover quindi abban
donare il Regno in forza della prammatica di espulsione generale 
dei giudei e dei cristiani novelli. 

ASN, Collaterale, Partium 9, 189v-190r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1980 I, pp. 22-23. 

Sa/vagii de Sabato. 
Rex etc. 
Magnifico capitanio, per parte de Salvagio et Bello de Sabato, fratelli, de 

quessa terra de Altamura simo stati supplicati che aetento loro dicono non de
scendere de linagio de iudei et che sono christiani antiqui a nativitate et che mai 
in lo loro linagio fo iudio ne cristiano novello et che per tali sono tenuti et re
putati in quessa terra che per iusticia non sono compri si in la regia pragmatica 
et che lo sopradicto voleno promptamente provare, pero simo stati supplicati ne 
dignemo conmenterve pigliassivo dicta informacione, et noi admissa loro sup
plicacione ve decimo comectimo et comandamo che pigliate dieta probancza et 
informacione ut decet et quella pigliata ne mandariti clausa et sigillata cqua in 
Napoli accio che vista possamo provedere ad quanto sera de iusticia. Et non fa
te lo contrario soeto pena dela regia disgracia et de mille ducati. Datum Neapo
li, XXVIII septembris MDXIl Cardinalis Surrentinus locumtenens generalis. 
Vidit de Colle regens. B(altazar) Vilagut pro secretario. 

Dirigitur Capitane o Altamure. 

Alia sirnilis fuit expedita sub similibus signaturis et data super eadem infor
macione capienda directa dicto capitaneo in personam Pascarelli de Acqua
viva. 
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1512 novembre 27, Napoli. 

Decreto del Collaterale con cui si riconosce ad Andreano de Va
lente di Taranto di non discendere da linea giudaica e quindi di 
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non essere compreso nella prammatica di espulsione degli ebrei dal 
Regno. 

ASN, Collaterale, Partium 9, 198r. 

Andreani de Valente. 
Ferdinandus Dei gratia etc. 
Franciscus tituli Sanetorum etc. Universis et singulis etc. Scire vos volumus 

qualiter ad supplicacionem pro parte Andreani de Valente de Taranto nobis fac
tam receptaque de nostri mandato quadam informacione et examinatis testibus 
fuit pernos factum quoddam decretum tenoris sequentis: Die xxvn novem
bris MDXII, visa supplicacione faeta pro parte Andreani de Valente de Taran
to, visa informacione recepta et testium attestacionibus pro parte dieti suppli
cantis examinatorum, visa regia novella pragmatica et illius interpretacione per 
Catholicam Maiestatem faeta, constat predictum Andreanum non descendere ex 
linea iudayca et nonnullos de eius consanguinitate matrimoni a contraxisse cum 
aliis christianis non descendentibus a linea iudayca, iccirco ilLmus et rev.mus 
Vicerex locumtenens generalis declarat et decernii predietum Andreanum non 
comprehendi in disposicione diete regie novelle pragmatice et per consequens 
posse remanere in presenti regno mandando sur his fieri provisiones oportunas. 
De Colle regens. Et quia parum etc. ut in aliis in forma, et quod possit remane
re cum uxore et filiis suis in qualibet parte ipsius. Sub date in civitate Neapolis 
die xxvn novembris MDXII. F(ranciscus) Cardinalis Surrentinus locumtenens 
generalis. Vidit De Colle regens. Dominus locumtenens generalis mandavit mi
chi Baltazar Vilagut. 
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1512 dicembre 3, [Napoli]. 

Istruzioni della Sommaria al percettore di Terra d'Otranto sullo 
sgravio fiscale di 21 fuochi ebrei, di cui vengono fomiti i nomi, ri
chiesto dall'università di Copertino. 

ASN, Sommaria, Partium 85, 92v-93r. 

Universitatis C.opertini. 
Perceptore, per parte dela universita et homini de Copertino de quessa vo

stra decreta provincia e stato con querela exposto in questa Camera como in la 
numera cio ne noviter faeta li misi passati in dieta terra sono stati posti et agrega
ti per foca li infrascripti fochi 21 de iudei, quali per virtu dela regia pragmatica 
facta per la Captholica Maiesta in questo regno se sono partuti et andati extra 
regnum et loro ne portano la graveze per causa de dicti fochi, suplicance per 
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questo vogliamo provedere ala loro indemnita de remedio oport~no et non farle 
pagare per quilli fochi che con loro non habitano. Et vista et reconosciuta la nu
meracione de dieta tetra trovamo in quella notati li dicti fochi 21 de iudei et 
con loro agregati, videlicet: Moise f(ogli)o 175, Salamon de Palumbo f. 175, Ia
co Russus f. 175, Iose f. 175, Zacullus f. 176, Nexi de Balestra f. 176, Marcruo
lus de Alexandria f. 178, Sabatellus f. 178, Helias f. 178, Salvatore de Catinella 
f. 178, Moises de Balestra f. 178, Ysdrael Scuderi f. 178, Ioannes Baptista Cati
nella f. 178, Dopna vidua f. 179, Lisa ebreus f. 180, Sabadullus f. 181, Mazarto 
de Venosa f. 182, Donna vidua f. 182, Carus de Assalo f. 182, Salamon Russa: 
nus f. 183, Stera ebrea f. 183, e stato pero provisto per questa Camera devemo
se deducere dal numero et taxa de loro fochi, ve facimo pero la presente per la 
quale ve dicimo et ordinamo che del sopra exposto {exposto} debiate pigliare 
vera et clara informacione et constandove che li supradicti 21 focru de iudei sia
no absentati per extra regnum per virtu dela regia pramatica, quelli debiate de-, 
ducere dala taxa quale ve e stata data taxata ultimo loco la dieta terra de Coper
tino et trovando che dicti focru de iudei se siano partuti per extra regnum co
mo se expone, farite bono ad dieta universita tueto quello che-per causa de <;lieti 
focru de iudei hanno pagato incomenczando dal terzo de augusto XIll1 indietio
nis, et de quanto exequerite supra cio ne donarite aviso ad questa Camera ad cio 
se possano conciare li cedularii. Non fando altramente. Die 3 decembris 1512. 
Post datum. Fra li supradicti focru 21 de iudei ce e compri so lo foco de Iohan 
Baptista Catinella neofito f. 178. Hieronimus de Francisco locumtenens. Anto
nius de Caro racionalis. Iacobus Raparius pro magistro actorum. 
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1513 febbraio 1, Napoli. 

Istruzioni della Sommaria al percettore di Terra d'Otranto sui 
contributi fiscali dovuti da 20 fuochi di giudei e di cristiani novelli, 
di cui vengono fomiti i nomi, partiti da Taranto in forza della 
prammatica di espulsione 

ASN, Sommaria, Partium 80, 104rv-l0Sr. 

UniversÌ!atis civitatis Tarenti. 
Perceptore, recordamone ad supplicacione et instancia dela universita et 

homini dela cita de Taranto per questa Camera esserenove state scripte lictere 
havessevo pigliata diligente info=acione deli cristiani novelli et iudey sonno 
absentati da dieta terra et cita e;t andati extra regnum per virtu dela regia prag
matica, quale informacione per vui presa et ad noy transmesa havemo receputa, 
ben vista et recognosciuta Et perche trovamo li infrascripti focru de iudey et 
cristiani novelli in numero de vinti essereno pattuti da dieta cita et andati per 
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extra regnum dal mise de magio et iungnio XlIII indictionis 1511, havendone 
per questo dicta universita supplicato vogliamo providere ala sua indempnita et 
che non habea da portare el piso de dicti folci absentati ut supra et che quello da 
essa universita fosse stato per vui exacto, ordinare se habea ad fare bono o vero 
excomputare ad epsa universita, et parendoce loro domanda iusta et honesta, 
havemo fatto reconoscere la numeracione de dieta cita ultimo 1000 facta et in 
quella se trova con dicta cita al numero de essa essereno contati et posti per fo-

. ki li infrascripti iudei et cristiani novelli, come nel foglio de ciaschuno de epse 
in la presente se annota, videlicet: Leone Bengimin iudio f( ogli)o 86, Salamo de 
Sabatello f. 83, mastro Angelo f. 82, Simone Siciliano f. 79, mastro Caym f. 82, 
Moyses Ysachelis f. 86, Iesue cum uxore Luna f. 83, Missia f. 84, Benedicto f. 
85, mastro Moyse f. 85, Iona iudea f. 85, Marcha vidua f. 85, Iosep 85, Abramo 
83, Ray 86, Braha f. 85, Diora iudea f. 82, Iesue alias Moyses f. 83, Baccho de · 
Baccho cristiano novello f. 82 et Gracio Inberberato cristiano novello f. 82. 
Pertanto per tenore dela presente vi dicimo et ordinamo che tucto quello che 
per lo numero de dieti vinti folci di dicti iudei et cristiani bovelli havissivo de 
epsa universita exacto tanto deli pagamenti or4inarii quanto extraordinarii dal 
dicto tempo eorum discessus le 110 debeati fare bono et ex computare in li paga
menti debiti et debendi per epsa universita, intendendose dieto excomputo dal 
terzo de augusto XIII indietionis 1511 et da in qua avanti volimo dala numera
cione et taxa de foki di dieta cita se habeano da deducere dieti vinti folci si como 
noy per la prese~te deducimo et et per tanti folci meno se habea epsa universita 
ad exigere. 

Ceterum simo · de epsa universita stati supplicati vogliamo fare bono et 
excomputare in li pagamenti debendi per epsa universita tueta quella rata de pa
gamenti havite pagato per lo numero de dieti iudei ad raxone de quaranetaseete 
grana per foko per lo maritagio, acteso dicti iudei del regno forono facti exem
pti da dicto pagamento de maritagio per ordene dela Catholica Maiesta per uno 
donativo faeto per epsi iudei ad dicta Maiesta. Pertanto ve dicimo et ordinamo 
debeati fare bono ad epsa universita tueta dieta rata de pagamenti havisse pagati 
per causa de dicto maritagio per lo numero deli focki de iudei supradieti, quali 
sono dece et oeto sencza dicti dui foki de cristiani novelli, quali excomputo una 
cum la presente ve serranno faeti boni in lo rendere de vostrì cunti. Et non fati 
lo contrario per quanto havite cara la gracia dela Catholica Maiesta. Datum 
Neapoli in eadem Regia Camera Summarie die primo frebruarii 1513. Hieroni
mus de Francisco locumtenens. Iacobus Roscius. Antonius de Caro rationalis. 
Iacobus Raparius pro magistro actomm. 

Perceptori provincie Terre Y drontis seu eius locumtenenti. 
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1513 marzo 17, [Napoli]. 

Ordine della Sommaria al percettore di Terra d'Otranto perché 
nelfesazione dei contributi fiscali riconosca all'università di Coper
tino la diminuzione di 21 fuochi di ebrei, di cui vengono trascritti i 
nomi, che si erano allontanati dalla città in forza della prammatica 
di espulsione degli ebrei dal Regno. 

ASN, Sommaria, Tesorieri e Percettori di Terra d'Otranto 6111, 
21v-22r Ca margine). 

Perceptore, per parte dela universita et homini de Copertino de quessa vo
stra decreta provincia nce e stata producta informacione per vui presa de orde
ne de questa Camera, per la quale appare et se fa fede como li infrascripti JQ3 
fochi de iudey con loro numerati et agregati, per vigore dela regia pramatica se 
sono partuti con mogliere et filioli et andati per extra regno dal mese de mayo 
proximo passato XIIII indietionis et loro ne portano la graveza, supplicance per 
questo volliamo provedere ala loro indempnita de remedio oportuno et non far
la pagare per quelli fochi che con loro non habitano. E stato però provisto per 
questa Camera deverenose deducere dal numero et taxa de loro, videlicet: Moy
ses numerato f( ogli)o 175, Salamo de Palumbo f. 175, Iaco Russo f. 175, Iose f. 
175, Zaullus f. 176, Nexi de Balestra f. 176, Marchiolus de Alexandria f. 178, 
Sabatellus f. 178, Salvatore de Catinella f. 178, Moyses de Balestra f. 178, 
Y sdrael Scuderi f. 178, Iohannes Baptista Catinella f. 178, Donna vidua f. 179, 
Lisa ebreus f. 180, Sabatellus f. 181, Macerto de Venosa f. 182, Donna vidua f. 
182, Caro de Ascolo f. 182, Salamon Rossanus f. 183, Stera ebreo f. 183, li qua
li fochi vintiuno ut supra dedueti dallo numero de fochi ducento trentadui, resta 
la taxa de essa per fochi ducento et undici, per li quali exigerite li pagamenti fi
scali per loro debiti ala Regia Corte et non ultra, corunenzando dal terw de au
gusto XIIII indicionis secundo appare per dieta informacione essereno partuti, 
et quello per dièti fochi ne havessevo exacto dalo dicto tempo in qua, nce lo de
biate excomputare ali pagamenti sequenti. Non fando lo contrario per quanto 
havite cara la gracia de la Catholica Maiesta. Datum in eadem Regia Camera 
Summarie XVII marcii 1513. Hieronimus de Francisco locumtenens. Iacobus 
Russus. Antonius de Caro. Iacobus Raparius. 
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1513 aprile 4, Napoli. 

Il Collaterale ordina al capitano di Altamura di prendere infor
mazioni circa l'affermazione di Benedetto Castrineta di non discen
dere da ceppo ebraico né di cristiani novelli. 

ASN, Collaterale, Partium 10, 30v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1980 I, p. 23. 

Benedicti Castnneta. 
Rex Aragonum etc. 
Magnifico capitanio, per parte de Benedicto Castrineta de quessa cita de 

Altamura ne e stato exposto como ipso pretende de iusticia non essere compre
so in la regia novella pragmatica et che ipso non descende da linagio de iudio ne 
christiano novello et che mai in lo suo parentatc5 e stato iudio et como christia
no a nativitate et cussi e tenuto et reputato per tueta quessa cita per vero et op
timo christiano et che have collocate et maridate dui soe figliole con christiani 
de natura, pero ne ha supplicato ne dignemo comiterve debiate pigliare tale in
formatione quale dice volere promptamente dare. Et noi admessa sua supplica
cione ve dicimo comettimo et comandamo che debiate pigliare informatione de 
tucto lo supra exposto et quella pigliata ut decet clausa et sigillata ne mandarite 
ad cio vista possamo terminare quello ne parere deverse fare de iusticia. Et non 
farite lo contrario se havite cara la gracia del Re nostro signore. Datum in civi
tate Neapolis die IllI mensis aprilis MDXIII. Don Bernat de Villamar loetinent 
generaI. Vidit Montaltus regens. Vidi t de Colle regens. B(altasar) Vilagut 
pro secretario. 

Dirigitur capitaneo Altamure. 
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1513 maggio 29, [Napoli]. 

La Sommaria ordina a Cesare Carlino, percettore di Terra di 
Bari, di non esigere direttamente dai cristiani novelli Pinto di Ta
ranto e compagni tornati ad abitare ad Altamura, il focatico di 18 
carlini pagando lo già essi con gli altri cittadini della locale univer
sità. 

ASN, Sommaria, Partium 85, 227rv. 
EDIZIONE: Colafemmina 1980 I, pp. 23-24. 
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Pinti de Taranto christian; novelli et sonorI/m. 
Magnifice vir etc. Noviterper parte de Pinto de Taranto et altri cristiani 

novelli habitanteno in la cita de Altamura e stato exposto in questa Camera co
mo per virtu dela regia pragmatica dieti exponenti se absentaro dala dicta cita 
et da questo regno et ad instancia de dieta cita foro per questa Camera lIoro fo
chi dedueti et la universita predieta dopo de dicta deductione faeta non ne ha · 
portato ne porta piso alcuno. Et essendono.dopo retornati in regno et andati ad 
rehabitare in la dicta cita de Altamura hanno contribuito et contribuiscono ad 
tueti pagamenti ordinarii et extraordinarii como fanno li altri citatini et nel mo
do che facea prima che partessero. Et avendono havuto noticia de lo retorno de 
dicti cristiani novelli, recerchata dicta universita devesse pagare per li dicti fochi 
deducti in lo modo facevano et per quella denegandose, sonO stati per vui con
strieti dicti exponenti ad pagare li xvrn carlini per focho secundo sé paga per 
tucti in lo regno. Et ben che più volte habiano faeta instancia con dicta universi
ta che non li facessero contribuire in li dicti loro dacii per non havere epsa uni
versita alcuno piso de ipsi exponenti o vero pagasse li XVIII carlini per focho, 
non de meno non e stato possibile de farlo in lloro grave dampno et inte~esse, 
supplicance volessemo sopra de cio oportunamente provedere. Pertanto ve faci
mo la presente per tenore dela quale ve dicUno et ordinamo che de qua avante 
exigerete da dictà universita li dieti fochi de cristiani novelli retornati ad reha
bitare, cossi como se facea prima avante de lIoro discessu et non da dictiexpo
nenti, aeteso che cussi e stato provi sto et ordinato per tueto lo regno. Et le uni
versitate porranno fare pagare ali ditti christiani novelli retornati in lo modo fa
ce ano prima partessero aetso che la Regia Corte ey solito exigere li pagamenti 
fiscali dale universite et non da particulari persune cossi como è stato continua
mente observato. Non fandone lo contrario etc. La presente etc. Datum etc. 
Die XXVIIII mensis maii 1513. Post datum. A li dicti cristiani novelli non li 
constrengeriti ad pagare li dacii et li deceoeto carlini simul, ma debia dieta uni
versita eligere uno deli dui, perche non e iusto perche dupplicato honere grave
re. Datum ut supra. Hieronimus de Francisco locumtenens. Antonius de Caro 
rationalis. Iacobus Raparius pro magistro actorum. 

Direeta Cesari Carlino, perceptori provincie Terre Bari. 
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1515 gennaio lO, Napoli. 

Istruzioni del Collaterale a lacobo Pignatello, governatore di 
Capitanata, perché giudichi le ragioni in forza delle quali magister 
Paduano Stellatello u.i.d. sosteneva di non essere compreso nel decre
to di espulsione dei cristiani novelli dal Regno. 

ASN, Collaterale, Partium 12, 24rv. 
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Paduani Stella/elli. 
Rex Aragonum etc. 
Magnifico governatore, magister Paduano Stellatello u.i.d e stato da nui et 

ne ha facto intendere che benche se pretenda lui essere disceso da linea iudayca, 
tamen che lui non deve essere compreso in la regia pragmatica per le ragiuni 
che allegara davante de vui, perho ve ordinamo che debiate intendere le ragiuni 
soe et ministrareli debito complem'ento de iusticia. Non fando lo ' contrario per 
quanto havite cara la gracia dela Catholica Maiesta et quella desiderate servire. 
La presente resti al presentante. Datum Neapoli X ianuarii MDXV. Don Ber
nardo de Villamari locumtenente generale. Vidit Montaltus regens. Vidit De 
Colle regens. B(altazar) Vilagut secretarius. 

Dirigitur Iacobo Pignatello gubernatori de Capitanata. 
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1515 gennaio 22, N ~poli. 

Istruzione del Collaterale a Iacobo Pignatel10 perché esamini le 
ragioni secondo le quali Camilla Comite, moglie di Gerolamo Ve
spasiano di Gerace, abitante a Manfredonia, non deve essere com
presa nel decreto di espulsione dei cristiani novelli dal Regno. 

'ASN, Collaterale, Partium 12, 33r. 

Camille Comi te Beneventane. 
Rex Aragonum etc. 
Magnifico governatore, Hyeronimo Vespasiano de Yerace habitante in 

Manfredonia marito de Camilla Comita beneventana ne ha faeto intendere co- ' 
mo benche dieta soa mogliere non venga de lignagio naturale et antiquo chri
stiano, tamen per alchune ragiuni quali lui dice allegara avante de vui pretende 
non conprenderese in la pragmatica del Chatolico Re nostro signore et ex con
sequente nondeverese cacciare fora del regno, supplicandonce perho volessimo 
provedere fosse intesa in soe ragiuni et ministraroli sopra cio debito comple
mento de iusticia. Pertanto ve dicimo et ordenamo che summariamente debiate 
intendere dicte ragiuni de epsa Camilla et se per quelle ve parera de iusticia non 
comprenderese in la pragmatica et ex consequente non deverese cacciare fora 
del regno non la cacciarite ne la molestarite, iuxta lo tenore et forma de dicta 
regia pragmatica, servando in omnibus et per omnia la dieta pragmatica con le 
declaracioni de so Maiesta. Et non fate altramente per cosa alcuna. La presente 
restituendo al presentante. Datum in civitate Neapolis XXII ianuarii MDXV. 
Don Bernardus de Villamari locumtenente generale. Vidit Montaltus regens. 
Vidit De Colle regens. B(altasar) Vilagut secretarius, 

Dirigitur Iacob Pignatello. 
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1515 febbraio 1, Napoli. 

Su richiesta delYuniversità di Manfredonia,_ il Collaterale chiede 
al percettore di Capitanata infonnazioni su alcuni matrimoni di cri
stiani novelli con cristiani di discendenza non giudaica, sul tempo 
in cui tali matrimoni avvennero e se da essi sono nati figli. 

ASN, Collaterale, Partium 12, 45v. 

Universitalis Manfredonie. 
Rex Aragonum etc. 
Magnifico covernatore, per parte dela universita de Manfredonia ne e stato 

exposto como in quella cita sonno alcuni che se ne haveriano da an~re virtute 
regie pragmatice dal presente regno, per che sono accasati con christiane de na
tura et alcune altre che sono accasate con christiani de natura, supplicandone 
che potessero restare al dicto regno. Perho ve decimo et ordenamo che ne de
biate mandare una lista de tucri quelli che serrano accasati veramente et senza 
fraude con christiane de natura vera et non discendenti de linea iudayca et cosi 
anchora de quelle che seranno veramente accasati con cristiani de natura et se 
teneno figlioli et interim suspenderite quelli tali in fareli andare perche vista 
dicta lista ve ordinarimo quello haverrite da fare. Et non fate altramente socto 
pena dela regia desgracia et de mille ducati. Datum in civitate Neapolis I fe
bruarii MDXV. Post datum. Adverterite bene che non sence conrnecta alcuna 
fraude in questo et ne advisarite del di che se accasaro. Datum ut supra. Don 
Bernardo de Villamari locumtenente generale. Vidit Montaltus regens. Vidit de 
Colle regens. B(altasar) Vilagut secretarius. 

Dirigitur gubematori Capitinate. 
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1515 febbraio 5, Napoli. 

Istruzioni del Collaterale a !acobo Pignatello, governatore di 
Capitanata, perché giudichi le ragioni in forze delle quali Sancio 
Capuano ritiene di non essere compreso nella prammatica di espul
sione dei cristiani novelli dal Regno. 

ASN, Collaterale, Partium 12, 46v-47r. 
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Sancii Capuani de Manfredonia. 
Rex Aragonum etc. 
Magnifico gobernatore, per parte de Sancio Capuano de Manfredonia ne 

ey stato presentato lo intercluso memoriale in lo quale in effeeto narra che ben
che lui sia cognominato de casa Capuana, niente de meno ipso volendo demo
strare che non se comprende in la linea de quilli de casa Capuana ne in li con
versi, dono peticione avante de vui demandandove li facissivo iustitia et lo au
dissivo in le soe defensiuni circha la descendencia de so lignagio, che voJea de
mostrare non venire de iudio, como sopra ey dieto, et de questo pende la causa 
avante de vui. Et perche dice essere povero et non havere modo de litigare, ne 
ha supplicato volessemo provedere che soe ragiuni fossero intese summariamen
te, amputata onne indebita dilacione. Pertanto ve dicÌmo et ordinamo che reco
gnosciuta per vui la continentia de dicto memoriale, debiate intendere la ragion
de de dicto Sancio summarie simpliciter et de plano et ministrare sopra cio de
bito conplimento de iusticia. Et de questo non fate lo contrario perche tale ey 
nostra volunta. La presente restituendo al presentante. Datum in civitate Nea
polis die V februarii MDXV. Don Bernardo de. Villamari locotenente generale. 
Vidit Montaltus regens. Vidit De Colle. B(altasar) Vilagut secretarius. 

Dirigitur Iacobo Pignatello gubernatori provincie Capitanate. 
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1515 febbraio 5, Napoli. 

Il Consiglio Collaterale ordina al Conte di Muro di mandare a 
Barletta un uditore della Regia Udienza perché prenda visione di 
tutti i processi concernenti i cristiani novelli della città e sentenzi 
su coloro che, in forza della regia prammatica, devono uscire dal 
Regno e su coloro che possono invece rimanere. 

ASN, Collaterale, Partium 12, 47r. 

Universitatis Baroli. 
Rex Aragonum etc. 
Speetabcle er magnifico gobernatore, noi volimo et cosi ve ordinamo che 

debiate mandare in Barlecta uno deli audi turi de quessa Regia Audientia cl qua
le habia da vedere tueti li processi faeti in Barleeta contra li christiani novelli de 
quella terra et vedera per iusticia quilli tali che hanno contrafacto et contrave
nuto in la regia pragmatica et che seranno conprisi in quella per li dicti processi 
facti et ad quisti debea ordenare se ne habiano de andare dal presente regno se
cundo la pragmatica predicta ordena et despone, et quilli tali che per iusticia 
trovera per dicti processi che non habiano contravenuto ala dieta pragmatica ne 
se conprendano in quella debea adrninistrare iusticia in lo fare restareli in lo re-
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gno. Et non fate lo contrario socto pena dela regia desgracia et de mille ducati. 
Datum in civitate Neapolis V februarii MDVX. Don Bernardus de Villamari 
locumtenens generalis. Vidit Montaltus regens. Vidit De Colle regens. B(alta
sar) Vilagut secretarius. 

Dirigitur Comi ti Muri. 
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1515 febbraio 7, Napoli. 

Istruzioni del Collaterale al capitano di Taranto intorno ai cri
stiani novelli, detenuti in carcere o liberi, che dovevano lasciare la 
città in forza della prammatica di espulsione. 

ASN, Collatenile, Partium 11, 37rv. 

Neifitor.um civitatis Tarenti. 
Rex Aragonum etc. 
Magnifico capitaneo, havimo receputo vostra lictera et visto li inventarii 

ne havite mandato dele robbe deli christiani novelli che se ne hanno de andare 
dal regno. Ve respondimo et dicimo che per altre nostre lietere ve havimo ordi
nato che ali christiani novelli che tenevovo carcerati li devessivo lassare andare 
et li donassevo da tempo quindeci di et li ritornassero lloro beni mobili et le 
mercancie lloro tenessevo sequestrate con li stabili et ali altri che havivevo da 
fare bando che se andassero fra termini de vinte di fora dal regno et che ad qui
sti tali lassavevo andare con tueti lloro beni mobili et stabili poiche non erano 
carcerati perche questi se ne vanno per virtu del dicto bando, pero ve dicimo 
che cussi lo debeate exequire et complire como noi havimo ordinato et volimo; 
che si alcuni de quissa cita pretendessero havere ragione alcuna sopra diete mer
cancie et robbe deli predieti, cioe de luni et de altri, debeate administrare iusti
eia complitamente, ad cio ogne uno consequa quel che debitamente deve havere. 

Preterea lo tempo deli vinti di che havite dato ali predicti che se ne hanno 
de andare, volimo che incomeczano ad correre dal di avante che troveranno lo 
primo passagio per potemose andare. Et non farite altramente socto pena dela 
regia disgracia et de mille ducati. Datum in civitate Neapolis VII februarii 
MDXV. Don Bemat de ViI amari loetinent general. Vidit Montaltus regens. 
Vidit De Colle regens. B(altasar) Vilagut secretarius. 

Dirigitur capitaneo Taranti. 

272 



298 

1515 febbraio 8, Napoli. 

Il Collaterale ordina al capitano di Taranto di prendere infor
mazioni intorno all'esposto di Sancio de Florio; questi affermava di 
non discendere da linea giudaica e di non essere quindi compreso 
nella prammatica di espulsione dei cristiani novelli dal Regno. 

ASN, Collaterale, Partium 12, 50v. 

Sancii de Florio. 
Rex Aragonum etc. 
Magnifico capitaneo, per parte de Sancio de Fiorio de Taranto ne e stato 

esposto como lui pretende non essere compri so in la regia pragmatica et che ei 
accasato con christiana de natura vera et che ne tene tre figlioli, supplicandone, 
attento che voi li havite dato inpaczo che se ne va"da dal presente regno, ne di
gnassimo providere ala sua indempnita. Pero ve dicimo et ordinamo che ve de
beate informare si lo dieta Sancio ei accasato veramente con christiana de natu
ra et non descendente ex linea iudayca et che non ce sia fraude nulla et se nce 
sono li dicti figlioli et del di che se fece el matrimonio che se accaso et de tucto 
bene informato ne dari te aviso particulare de tueto lo predieto, a cio che possa
mo, avuto dicto aviso, providere debitamente et interim non li darrite inpaczo 
nullo in lo farendene andare dal regno. Et non farri te altramente sotto pena de
la regia disgracia et de mille ducati. Datum in civitate Neapolis VITI februarii 
MDXV. Don Bernat de Vilamari loetinent generaI. Vidit Montaltus regens. Vi
dit De Colle regens. B(altasar) Vilagut secretarius. 
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1515 febbraio 8, Napoli. 

Il Collaterale ordina al capitano di Lecce di prendere informa
zioni su Roberto Marino, Luca de Anastasio e Federico de Costan
tino, che affermavano di non discendere da linea giudaica e di esse
re sposati con cristiane « de natura ». 

ASN, Collaterale, Partium 12, 51rv. 

&berti Marini et aliorum. 
Rex Aragonum etc. 
Magnifico capitaneo, per parte de Roberto Marino, Luca de Nastasio et Fe

derico de Costandino de Lecce ne e stato exposto como per voi li e stato ordi-
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nato che se ne devesero andare dal presente regno virtute regie pragmatice et 
che loro sono acasati con christiane de natura et che teneno figlioli, supplicance 
de remedio oportuno. Pero ve dicimo et ordinamo che ve debiate informare si li 
predieti sonno accasati veramente con christiane de natura et senza fraude et 
che non siano descendenti ex linea iudayca et deI di che se acasaro et deI tueto 
supradicto bene informato ne darite aviso particulare et interim non li darite in
paclD alcuno in lo fareIende andare dal regno, peroche havuto lo haviso prove
derimo in tucto debitamente como la iusticia volera. Et non farite lo contrario 
per quanto havite cara la gracia regia et pena de mille ducati volite evitare. Da
tum in civitate Neapolis vm februari MDXV. Don Bernat de Vilamari locti
nent generaI. Vidit Montaltus regens. Vidit De Colle regens. B(altasar) de Vila
gut secretarius. 

Dirigitur Licii capi tan eo. 
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1515 febbraio 12, Napoli. 

Ordine del Collaterale al governatore eli Capitanata perché giu
dichi sul diritto eli Donato Benedetto Iosia e eli sua sorella Roma
nella ai beni del loro genitore Gasparo de Granita, emigrato da 
Manfredonia perché cristiano novello. 

ASN, Collaterale, Partium 12, 52v-53r. 

Donati Benedicto et eius sorons. 
Rex Aragonum etc. 
Magnifico gubernatore, ad noi e stato presentato uno memoriale deI tenor 

sequente: .Ill.mo S.or, Donato Benedicto Iosia et Romanella figlioli de Gasparo 
de Granita dela cita de Monfredonia fanno intendere a V.I.S. como in tempo 
dela regia pragmatica erande de etate che non se con prendevano in dieta prag
matica et per tale causa el dicto G~parro loro patre li fece donacione de tuete 
le robbe soe tanto stabile como mobili, como apare per instrumento publico. Et 
perche dicto Gasparro se ne ei andato del regno et lo magnifico gubernatore de
la provincia have sequestrate li stabili de dieti figlioli, pertanto supplicano v.I.S. 
se digne ordinare al dicto gubernatore vogli ali tornare dicte robbe, attento che 
non sono de Gaspare loro patre ma de dicti figlioli, ut Deus etc. Pero ve dicimo 
et ordinamo che debeate videre lo dicto instrumento et si ei cussi come se sup
plica, adrninistrare debito complimento de iusticia ali dicti figlioli supplicanti ta
liter che non li reste loco de iusta querela et habiano loro robbe como la iusticia 
volera. Et non farite lo contrario sotto pena deIa regia disgracia et de mille du
cati.La presente restituendo al presentante. Datum Neapoli XII februarii 
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MDXV. Don Bernat de Villamari loctinent general. Vidit Montaltus regens. 
Vidit De Colle regens. B(altasar) Vilagut secretarius. 

Dirigitur gubernatori Capitanate. 
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1515 aprile 27, Napoli. 

Richiesta del Collaterale al Conte di Muro, governatore di Gal
lipoli, di 'inviare informazioni su Francesco Cossa che affermava di 
essersi accasato con una cristiana non discendente da linea giudaica 
prima del bando di espulsione e di averne avuto figli, per cui non 
doveva essere compreso nel bando stesso. 

ASN, Collaterale, Partium 12, 111v-1)2r. 

Francisci Cossa. 
Rex Aragonum etc. 
Spectabile et magnifico gubernatore, per parte de Francisco Cossa de Gali

poli ne e stato exposto como lui avante la regia pragmatica se accaso con chri
stiana de natura et ne ha facto figlioli, per lo che dice non deversene andare dal 
regno, supplicandone ne dignassemo providere. Pero ve dicimo et ordinamo 
che ve debiate informare si lo dicto Francisco ei veramente accasato con chri
stiana de natura et si ne tene figlioli et quanto tempo ha che ei accasato et ne 
manderite dicta informacione perche vista provederimo in qUillo che se devera 
fare de iusticia et interim non li darite impacho in lo farendelo andare dal re
gno. Et non fate altramente si amate la gracia de Su Alteza. Datum in civitate 
Neapolis XXVII aprilis MDXV. Don Bernat de Vilamari loctinent general. Vi
dit Montaltus regens. Vidit De Colle regens. B(altasar) Vilagut secretarius. 

Dirigitur Comiti Muri. 
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1515 maggio 18, Napoli. 

Il Collaterale ordina al capitano di Taranto di restituire al pro
curatore di Francesco Porco, partito dalla città in forza della pram
matica di espulsione del cristiani novelli, nove canne di velluto che 
gli aveva sequestrato. 

ASN, Collaterale,Partium 12, 124r. 
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Francisci Porco. 
Magnifico capitanio, per parte de Francisco Porco ne e stato expo sto como 

lui e andato dal regno virtute regie pragmatice et che per vui le sono state leva
te nove canne de velluto seu sequestrate. Et perche como ve havimo ordinato et 
scripto per altre che la volonta de Sua Alteze ei che a tucti li christiani novelli se 
torneno tutte 11oro robbe et che se ne vadano, ve dicimo et ordinamo che de-o 
beate al procuratore de dicto Francisco ritornare diete nove canne de velluto, 
fando de sorte che dieto procuratore non habia loeo de ricorrere piu da noi per 
dieta causa. Et non farite io contrario sotto pena dela regia disgracia et de mille 
ducati. La presente restituendo al presentante. Datum Neapoli XVIII maii 
MDXY Don Bernat de Vilamari loetinent general. Vidit Montaltus regens. 
B(altasar) Vilagut secretarius. 

Dirigitur capitaneo Tarenti. 
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1515 maggio 21, Napoli. 

Il Collaterale ordina a Michele Sforza, uditore delle province di 
Otranto t: di Bari, di prendere informazioni intorno a un memoria
le presentato da Angelo Secondo di Monopoli, il quale sosteneva. di 
nOn essere compreso nella prammatica di espulsione dei cristiani 
novelli essendo egli membro del clero. 

ASN, Collaterale, Partium 12, 130rv. 

Angeli 5ecundo. 
Rex Aragonum etc. 
Magnifice vir regie fidelis nobis cru::issime, per parte de Angelo Secundo de

la cita de Monopoli ne e stato noviter porrecto uno memoriale del tenore se
quente: Ill.mo S.or, Angelo Secundo dela cita de Monopoli fa intendere ad 
Vostra Ill.ma Signoria como siendo per lo capitaneo de dieta cita molestato es
sere compreso in la regia pragmatica de conversi, havendo demonstrato non es
sere compreso in quella per essere in sacris ordini bus constitutus, per lo quale 
dicto capitaneo li fe dec1aratione non essere compreso in dicta pragmatica et 
peroche, Ill.mo Segnore, ipso pobre supplicante teme ne forte per alcuno offi
ciale dela provincia li fosse dato molestia, supplica ad YI.S. ordinare al auditore 
dela provincia ut supra Michael Sforza che essendo como expone in sacris ordi
nibus constitutus pero non compreso in dieta regia pragmatica secundo la decla:
ratione faeta per dicto capitaneo, li voglia adrninistrare iusticia expedita, ut 
Deus etc. Supra il che volendo noi provedere, per la presente ve dicimo ordina
ma et comandamo expresse che dele cose contente in dicta preinserto memoria-

276 



le ve debiate con summa diligencia informarve et provedere ad quanto sera de 
iusticia. Et non fate altramente per quanto havite cara la gracia del Catholico Re 
nostro signore. La presente volimo pro cautela sia restituita al presentante. Da
tum in civitate Neapolis die XXI mensis maii MDXV. Don Bemat de Vilamari 
loctinent general. Vidit Montaltus regens. Vidit De Colle regens. B(altasar) Vi_o 
lagut secretarius. 

Dirigitur Michaeli Sforza auditori provinciarum Y dronti et Bari. 
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1515 giugno 12, Napoli. 

Istruzioni del Collaterale a Michele Sforza perché giudichi il ri
corso di Lillo de PIorio di Altamura. 

ASN, Collaterale, Partium 12, 158r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1980 I, pp. 24-25. 

Lilli de P/orio. 
Magnifice vir regie fidelis etc. Per parte de Lillo de Florio de Altamura ne 

è stato dato lo incluso memoriale in lo quale in effecto narra che lui non se 
comprehende in la pragmatica del Re nostro signore per alcune cause narrate in 
dicto memoriale. Pertanto volimo et ordenamo che reconosciate la continentia 

. de epso et li ministrate debito complemento de iusticia. Non fando altramente 
per cosa alcuna. La presente restituendo al presentante. Datum in civitate Nea
polis xn Iunii MDXV. Don Bernat de Villamari locumtenens generalis: Vi
dit Montalto regens. Vidit De Colle regens. B. Vilagut secretario. 

Dirigitur Michaeli Sforza. 
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1515'novembre 28, Napoli (Castel Nuovo). 

Ordine del Collaterale di assistere Don Iacob Abravanel nel re
cuperare presso i curatori dell'eredità del defunto Andrea Vergara, 
doganiere di Monopoli, un credito di 400 ducati. 

ASN, Collaterale, Partium 12, 236v-237rv. 

Don Iacoppi Abrabane/L 
Ferdinandus Dei gratia etc. 
Raymundus de Cardona etc. Universis et singulis officialibus et servientibus 
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quarumvis curarium ad infra exequendis in solidum regiis fidelibus nobis caris
simis. Nuper pro parte Don Iacoppi Abrabanell Hebrey fuit nobis exibitum et 
presentatum memoriale tenoris et continencie subsequentis: IlLmo S.or, Don 
Iacob Abrabanell citatino napoletano fidelissimo dela Catholica Maiesta deven
do consequire per partite de libro et apodixe de propra manu del quon
dam Andrea de Vergara olim dohanero de Monopoli da circa quatrocento duca
ti in circa, essendo morto el predicto Andrea et non restando alcuno herede suo 
cqua nel regno, fe convenire Francisco de Palmeri et Ioan Cassano curatori dati 
hereditati iacenti et bonis, quale hanno administrato et administrano al presente 
li beni hereditati, contra li quali havendo ipso supplicante obtenuta sentencia, 
quale fecit transire in rem iudicatam so da circa sey misi passati, li predicti may 
hanno voluto satisfare ad ipso supplicante sub pretextu dicono havere satisfato 
altri credituri. Et perche, IlLmo S.or, ipso supplicante per essere anteriore credi
tore deli altri et stante requisitione de ipso supplicante con demostrare el 
suo credito ali predicti Francisco et Iohanne Cassano, li predicti curatori non 
possevano in preiudicium de ipso supplicante essendo stati requisiti pagare ad 
altra persona et non e iusto che li predicti habiano da satisfare ad ip~o suppli
cante in cose inexhigibile, volendoli supra de cio convenire re corre ad v.I.S. et 
la supplica se digne per essere ipso supplicante citatino napolitano et per viam 
melius sibi a iure competente comittere questa causa ad alcuno deli excellenti 
regenti Regiam Cameram il quale habia administrare prompta et expedita iusti
cia et constringere dicti curatori ad ponere cuncto ad ipso supplicante anteriori 
creditore deli beni del dieto quondam Andrea ad cio ipso supplicante possa 
summarie et de plano consequire suo credito, ut Deus etc. Post cuius presenta
tionem fuit nobis per parte dicti exponentis supplicatum dignaremur supra pre
dictis de iusticia providere et per nos commissa causa magnifico Ludovico De 
Montalto re genti Regiam Cameram et instanter per parte dicti supplicantis pro 
executione iusticie, propterea vobis supradictis et unicuilibet in solidum dicimus 
comittimus et mandamus quatenus ad omnem instanciam et requisitionem eiu
sdem supplicantis seu alterius eius parte dictos Francisco de Palmerio et Ioan
nem Cassanum ut pretenditur curatores datos hereditati iacentis dicti quondam 
Andree citare monere et requisire debeatis seu aliquis vestri debeat quatenus in
fra dies duodecim post presentium requisitionem legittime in hac Regia Auden
cia et coram predicto magnifico regente Regiam Cameram hora causarum com
parere debeant ad dicendum opponendum et allegandum quidquid dicere oPPO
nere et allegare voluerint contra dictum preinsertum memoriale et quare suppli
cata fieri non debeant necnon ad recipiendum terrninum ad probandum conclu
dendum et ad omnes et singulos alios actus gradatim et successive fiendos in 
causa ipsa usque ad sentenciam inclusive, alias ipsis non comparentibus pro ce
detur et providebitur prout iuris fuerit. Datum in Castello Novo civitatis Nea
polis XXVIII novembris MDXV. Dop. Remon de Cardona. Vidit Montaltus re
gens. Vidit De Colle regens. Dominus mandavit mihi Antonio de Serro pro se
cretario. 
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1516 febbraio 12, Napoli (Castel Nuovo). 

Oretine del Collaterale al Governatore e agli Uditori di Terra 
d'Otranto di rimettere in libertà i turchi e i giudei catturati su una 
nave proveniente da Recanati, che aveva dato « a traverso» nelle 
marine di Lecce e di Brindisi. 

ASN, Collaterale, Partium 11, 272r. 

Nonnullorum Ebreorum. 
Rex Aragonum etc. 
Spectabilis et magnifici viri regii consiliarii fideles dilecti, noi per alcuni di

gni respecti moventi la mente nostra ne simo contentati como con la presente 
ne contentamo con volunta et conscendencia delo ill.mo Adrnirante del presen
te regno che quilli turchi et iudei che stanno loeo p'resone che foro prese in lo 
naviglio che veneva de Racanate che dono a traverso in le marine de Brindese 
et de Lecze che siano liberati et posti in loro liberta, ad cio che se ne possano 
andare dal regno. Pero ve dicimo et ordinamo che li debiate liberare et ponere 
in loro liberta, pagandono le despese che per loro fossero facte in presone. Et 
non fate lo contrario sotto pena dela regia disgracia et de mille ducati. Datum 
in Castello Novo Neapolis XII februarii MDXVI. Don Remon de Cardona. Vi
dit Montaltus regens. Vidit De Colle regens. Seron secretarius. 

Dirigitur gubematori et auditoribus provincie Y dronti. 
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1516 febbraio 29, [Napoli]. 

Su ricorso dell'università di Altamura, la Sommaria oretina di 
esigere;' pagamenti fiscali dei cristiani novelli ritornati ad Altamura 
separatamente da quelli degli altri abitanti. 

ASN, Sommaria, Partium 92, 163r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1980 I, p. 25. 

Pro universitate Altamure. 
Magnifice vir etc. Per parte dela universita et homini dela cita de Altamura 

de quessa vostra decreta provincia ce è stato exposto como da epsa universita 
per 'vigore delaregia pragmatica se absentaro certi fochi de christiani novelli 
che in quella habitavano et foro per littere de questa Camera deducti dalo nume
ro deli loro fochi, et de poy da quactro anni in qua alcuni de ipsi retomaro in 
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dicta cita et ce demoraro certo tempo, dali quali per vui seu vostri subiecti so
no exacti certi pagamenti per loro debiti de focho et sale appartati da epsa uni
versita per essorono homini vagabundi et non per demo rare in epsa cita perche 
in epsa non haveno beni alcuni anzi tucti li vendero quando se absentaro. Al 
presente dicono per vui se molesta epsa universita ad pagare li pagamenti fiscali 
debiti per li dicti fochi de christiani novelli. absentati dala quale sono stati de
ducti per questa Camera in grave dampno de epsa universita maxime che ce 
stanno de passata et non ce possedono, et sonno venuti sine permissione Regie 
Curie che ad ogni ora sende possono andare. Pertanto ve facimo la presente per 
la quale ve dicimo et ordinamo che da dicti fochi de christiani novelli che fosse
ro retornati in dicta cita debiate exigere li pagamenti fiscali per loro debiti et de
bendi per lo tempo ce staranno appartato da epsa universita exponente et non 
li agregariti alo numero de epsa cita, némeno neli donariti molestia alcuna. 
Non fando lo c<?ntrario per quanto desiderati evitare la pena de unce L. Da
tum etc. Die xxvnrr februarii 1516. Hieronimus de Francisco locumtenens 
m~i camerarii. Iacobus Raparius pro magistro actorum. Consensu Granata. 
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1516 ottobre 3, Napoli. 

Ordine della Sommaria al commissario di Capitanata di prende
re informazioni sui cristiani novelli di Manfredonia, di cm V1ene 
fornito l'elenco, che erano ritornati ad abitare nella città. 

ASN, Sommaria, Partium 95, 209v-211r. 

Universitatis Matifredonie. 
Comissario, li misi paxati foro scripte littere per questa Camera directe al 

magnifico Carlo dela Cavallaria vostro precessore del tenore sequente: Comisa
rio, li di paxati per questa Camera ve foro scripte littere ad instantia dela uni
versita et homini de Manfredonia havissevo pigliata diligente informacione ddi 
fochi de christiani novelli absentati da epsa cita ultimamente per virtu dda regia 
pragmatica, et quella clausa et sigillata havissevo remessa in dicta Camera. Al 
presente essendo stata presentata, per quella se trova essereno da epsa absentati 
li infrascripti fochi dudici de christiani novelli, per li quali epsa cita ne porta lo 
piso, supplicance provedamo ad loro indepnita. Et · volendomo provedere sopra 
cio maturamente, havimo facta reconoscere la numeracione ultimo lloco facta 
de epsa cita et quella affrontata con dicti fochi XII de christiani novelli sono 
numerati in epsa, et re conosciuto lo foglio dda taxa et agravii de epsa universi
ta, se trova che per dicta Camera fo deducto lo foco de Palamidesso de Troyano 
uno deli absentati, et li altri restati per fochi; et anco concordati li dicti fachi 
noviter absentati con li nomi deli fochi XXXXVIllI de christiani novelli alias 
deducti per dicta Camera, appare essereno altre persune,et in quilli non se tro-
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va nominato nesciuno deli dieti infrascripti focru, restano neeti quali se hanno 
da deducere da dieta cita fochi XI. Pertanto ve facimo la presente per la quale 
ve dicimo che dal numero de fochi 563 che per littere expedite XXVI marcii 
1515 per questa Camera ve e stata data taxata dieta cita debiate deducere li dicti 
focru XI de christiani novelli ultimamente absentati e tenerela taxata per fochi 
552, resta per causa de dieti fochi undici dedueti, et li farite bono tucto quello 
ne havissevo exapto dal mese de febraro proxime paxato exclusive in cqua, che 
in dicto mese per dicta informacione se trovano absentati. Peroche per dieta in
formacione se trova che Palamidesso Capuano per causa che sta malato non è 
partito da dieta cita, ve dicimo et ordinamo che fmche dieto Palamidesso habi
tara in dieta cita lo debiate exigere da epsa, et absentandose che a vui per vera 
informacione ve constara lo deducerite da dicta taxa de fochi 552 ut supra. Non 
fando etc. Datum etc. xxn maii 1515. Hieronimus de Francisco locumtenens. 
Antonius de Caro rationalis. Iacobus Raparius pro magistro aetorum. Facta fuit 
relacio in banca. Antonius de Caro rationalis. In partium Xli, f. 172. Al pre
sente nce fanno intendere como per vui se intende altramente che per dicta taxa 
de fochi 552 ut supra, aeteso che de diete provisione non tenite noticia per esse
re novo officiale, supplicando provedamo ad sua "indepnita de oportuna provi
sione. Pertanto ve dicimo et ordinamo debiate exequire lo tenore et forma de 
dicte preinserte littere, cosi como quelle fossero state directe a vui, exigendola 
per fochi 552 ut supra. 

Et perche in questa Camera se have noticia che tanto li dicti fochi XI de
dueti per virtu dele preinserte littere como li fochi 49 dedueti per altre provisio
ne, la magior parte de ipsi sono retornati ad repatriare in dicta cita, et · aeteso 
che de sopra ve se dice exigerite per fochi 552, la Regia Corte veneria ad essere 
agravata. Voledomo provedere al interesse de epsa de iusticia, ve o debiate 
pigliare diligente et particulare informacione in scriptis se dieti fochi de christia
ni novelli alias dedueti sono tornati ad repatriare in dicta cita et trovandoli in 
epsa, per quello numero de fochi trovarite essereno retornati constringerite dic
ta universita dal di sono venuti ad repatriare ad farla pagare, et cossi exequerite 
continuatis temporibus fandone introito in vostri computi. Et azio con magior 
diligencia possate inquirere ethavere vera informacione circa tale negocio ve se 
poneno in pede dela presente adnotati tucti li dieti fochi de christiani novelli fo
ro dedueti, tenendo de tueto avisata questa Camera. Datum 3 oetubro 1516. 
Hieronimus de Francisco locumtenens. Iohannes Montanarius rationalis. Iaco
bus Raparius pro magistro actorum. 

Nomina ipsorum: 

Messer Sipio de Metulo . 
Francisco de Pace 
Bernardino de Dopnola 
Ioan de Lanzalao Capuano 
Angelo Stellatello 
Marcantonio de Metulo 
Antonuccio de Midoys 
Sipio de Florio 

Manfreda de Zarlo 
Leonecto de Salvagio 
Bernabo Capuano 
Pieiro Capuano 
Troylo de Franco 
Iacobo Capuano 
Antonuccio de Calia 
Gutello de Calia 
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loanne Antonio Capuano 
Ciancio Capuano 
Virgilio Capuano 
Hieronimo de Granito 
Sipio Catalano 
loanne Antonio 
Diomedes de Andrea de Franco 
Deriso Capuano 
Federico de Valentino 
Troylo Capuano 
Aniballe Catalano 
Giliberto de Minadoys 
Bartomeo de Cogliores 
Bernardino de Minadoys 
Antonuccio de Minadoys 
Francesco de Cubello 
Troyano Capuano 
Pierio Giorgio Capuano 
Lanzalao Capuano 
Alexandro Catalano 
Ercules Catalano 
Malagise Capuano 
Hieronimo Capuano 
Graniso Capuano 
loan figlio de Lisolo Capuano 
Ursino de Verluzio 
Cosmo de Giorgio 
Sansone de Verluzio 
Dacio de Granita 
Antonoro Stellatello 
Eetorre Capuano 
Vietorio de Minadoys 
Costantino de Groetola 
Tulio de Verluzio 
Donato de Franco 
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loan de Franco 
. Andrea de Franco 

Ferante de Vallariano Capuano 
Tulio de Franco 
Honorio de Calia 
Grecio Stellatello 
Hieronimo de Donnola 
Baptista de Zardullo 
Antonio Fontanarosa 
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1517 marzo 27, ·Napoli. 

Su ricorso dell'università di Altamura, la Sommaria ordina al 
percettore provinciale di non esigere i contributi fiscali dovuti dai 
cristiani novelli che si erano allontanati dalla città; dei fuochi parti
ti viene fornito l'elenco. Per errore vengono dapprima trascritti, e 
poi cancellati, i nomi dei neofiti di Monopoli; tra questi figurano 
anche gli ~ltamurani Ventura de Ventura e Alexandro de Calo; 

ASN, Sommaria, Partium 578, 209v-210r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1980 I, pp. 26-27. 

Universitatis Altamure. 
Perceptore, per parte dela universita et hornini de Altamura ce e stato 

exposto come per vui e constreeta ad pagare docate deceocto· et grana X per 
tante seti stato singnificato per questa Camera per li fochi dece de neophiti quali 
se absentaro da dieta cita per virtu dela regia pragmatica in non poco danno et 
interesse de ipsa universita, suplicando provedamo ad sua indennita de oportu
na provisione, maxime che quilli dal tempo se absentaro non hanno habitato in 
ipsa ne meno se ne ha noticia alcuna. Et volendomo provedere de iusticia havi
mo visto lo cunto anni XV per vui presentato in questa Camera, fl. TI in la 
imargine de dieta partita se nota come a XVIJ;II de magio 1513 ve fu scripto ha
vessimo exapti da dicta universita li pagamenti fiscali per quilli fochi de cristiani 
novelli erano retornati ad repratriare in ipsa et in computo anni I è assignato te
stimoniale come del numero de fochi sidici de cristiani novelli absentati et de
dueti da dicta universita ne sono retornati fochi sei tantum. Et visto lo cunto 
per vui ultimamente presentato in questa Camera dele significatorie contra vui 
expedite tra le quale e la dieta partita quella stante lo dicto testimoniale, rasciu
ne et cause in la banca ben viste, e stato provisto ad dicta universita non dever
sele donare impaczo et li fossero observare le lietere alias expedite per dicta Ca
mera et che se fosse dedueta dieta quantita significata. Pertanto ve dicimo et or
dinamo che ad dieta universita non debiate donare impaccio ne molestia alcuna 
si per li dieti ducati deceocto grani X singnificati come per dicti fochi deci de 
cristiani novelli ut supra dedueti, verum con omni diligentia perquererite et in
vestigarite se dieti fochi sono retornati in dieta cita o vero in altra terra de ques
sa vostra decreta provincia pigliando in scriptis vera informacione quale remec
terite in dicta Camera et accio siate bene informato ve avimo annotato in pede 
dela presente li nomi de dicti christiani novelli absentati et non retornati. Non 
fando altramente se havite cara la gracia dele Captoliche Maiestate. Datum Nea
poli in eadem Camera 27 marcii 1517. Ieronimus de Francisco locumtenens. 
Andreas Stincha racionalis. Iacobus Rapalius pro magistro actorum. 
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Nomina et cognomina absentatorum a supradicta civitate Monopolis: 

Ventura de Ventura 
Carlo de Gualterio 
Iosue de Romanello 
Luca de Presueto 
Anibal de lo Romanello 
Angelo Bastase 
Pompeio 
Altobello de Candioto 

Ventura de Ventura 
Alexandro de Calo 
Monecta de Moneeta 
Philippo de Taranto 
Iulio de Castellaneta 
Andriano de Castellaneta 
Pascarello de Acquaviva 

Alexandro de Calo 
Desiderio de Castellaneta 
Federico Secundo 
Oliverio de Taranto alias de Massa 
Prospero figlio de dicto Oliverio 
Anibal Casizaro 
Angelillo Secundo 
Fabricio Candioto 

PetruczO de Fagiano 
Pinto de Taranto 
Salvagio de Presa 
Roberto Venisti 
Bello de Sabata 
Benedicto de Castellaneta 
Rafaele de Taranto 
Oliverio de Benedecto 
Marino de Colella 
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1517 marzo 27, [Napoli). 

Ritrascrizione dell'ordine di non esigere dall'università di Alta
mura i pagamenti per i dieci fuochi di cristiani novelli che avevano 
lasciato la città. Dei fuochi viene fornito l'elenco, dal quale è però 
asSente Andrianò de Castellaneta (cf. Sommaria, Partium 578, 
210v-211r). 

ASN, Sommatia, Partium 578, 210v-211r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1980 I, pp. 27-28. 

Perceptore, per parte dela universita et homini de Altamura ce e stato 
exposto come per vui e constrecta ad pagare ducati deceocto et grana X per 
tanti seti stato singnificato per questa Camera per li fochi dece de neophiti quali 
se absentaro da dieta cita per virtu dela regia pragmatica con non poco danno 
interesse de ipsa universita suplicando provedamo ad sua indennita de oportuna 
proves ione, maxime che quilli dal tempo se absentaro non hanno abitato in ipsa 
ne meno se ne à noticia alcuna. Et volendomo provedere de iusticia havimo vi
sto lo cunto anni XV per vui presentato in questa Camera, fl. II in la inmargine 
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de dicta partita se nota come ali XVIIII de magio 1513 ve fu scripti havessivo 
exapti da dicta universita li pagamenti fiscali per quilli fochi de christiani novelli 
erano retornati ad repratriare in ipsa et in computo anni prime è assignato testi
moniale como nel numero de fochi sindici de christiani novelli absentati deducti 
dadicta universita ne sono retornati fochi sei tantum et visto lo cunto per vui 
ultimamente presentato in questa Camera dele significatorie contra vui expedite, 
tra le quale e la dieta partita quella stanto lo dieto testimoniale ragio·ne causa in 
la bancha bene vista, e stato provisto ad dicta univerista non deverseli donare 
inpaccio et li fossero observati le littere alias expediti per dieta Camera et che ne 
fosse dedueta dieta quantita insignificata. Pertanto ve decimo et ordinamo che 
ad dieta universita non debiate don~e inpaccio ne molestia alcuni si per li dicti 
docati deceocto grana X singnificati come per dicti fochi de {de} christiani no
velli alias ut supra dedueti. Verum con omni diligenti a perquerirate et investiga
riti se dicti fochi sono retornati in dieta cita o vero in altra terra de quessa vo
stra decreta provincia, pigliando in scriptis vera informacione quale remeeterite 
in dicta Camera. Et accio siate bene informato ve havimo adnotati in pede dela 
presente li nomi de dicti christiani novelli apsentati..et non retornati. Non fanno 
altramente se havite cara la gracia dele Captoliche Maiestate.Datum in eadem 
Camera 27 marcii 1517. Ieronimus de Francisco locumtenens. Andrea Stincha 
racionalis. 

Ventura de Ventura 
Alexandro de Carlo 
Moneeta de Monecta 
Phelippo de Taranto 
Iulio de Castellaneta 
Pascarella Acquaviva 
Pinto de Taranto 
Salvagio de Presa 

Petruzo de Fagiano 
Roberto Vetusti 
Bello de Sabato 
Benedicto de Castellane eta 
Rafaele de Taranto 
O liverio de Benedicto 
Marino de Colella 
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1517 marzo 27, [Napoli]. 

Su ricorso dell'università di Monopoli, la Sommaria ordina al 
percettore di non molestare la detta università per i contributi fi
scali dovuti da sei fuochi di cristiani novelli che si erano allontanati 
dal Regno in forza della prammatica di espulsione generale emana
ta nei loro confronti; egli comunque verifichi, sulla base dei nomi, 
se qualcuno degli assenti non sia ritornato. 

ASN, Sommaria, Partium 578, 219rv. 
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Pro universitate Monopolis. 
Perceptore, per parte dela uruversita et horruni dela cita de Monopoli nce è 

stato exposto como per vui se constrenge ad pagare ducati dece tari quaetro 
grana sey per tanti siti stato significato per questa Camera per li sey fochi de 
neophiti quali se absentaro da dieta cita per virtu dela regia pragmatica, in non 
poco danno et interesse de dicta universita, supplicando provedamo ad loro in
depnita de oportuna provisione. Et volendomo provedere de iusticia havimo vi
sto lo cunto dele significatorie contra vui expedite presentato in questa Camera, 
tra le quale è dieta partita et in quella allegate dieta universita non esseri tenuta 
acteso li fochy de cristiani novelli absentate da epsa, et per verificatione se pro
duce testimoniale puplico per lo quale consta como del numero de fochi quator
dici de christiani novelli alias dedueti da dieta uruversita ne sono retornati fochi 
octo, per virtu del quale fo provisto per questa Camera che havendose introytu 
de fochi oeto retornati non fosse dicta uruversita molestata per li sey fochi ab
sentati. Et visti li cunti per vui presentate ab anno prime indicionis inclusive et 
per totum annum IIII per quilli se trova et se da introytu de dicti fochy oeto re
versi, pertanto ve facimo la presente per la quale ve dicimo et ordinamo che ad 
dicta uruversita non debiate dare impaczo ne molestia alcuna tanto per li dicti 
deci ducati tari quaetro et grana sey significati acteso· quilli sono state deducti, 
como per dicti fochy sey de christiani novelli ut supra absentati, verum con om
ni deligentia perquirerite et investigariti se dicti fochi sono retornati in dicta 
cita o vero in altra terra de quessa vostra decreta provintia, pigliando in scriptis 
vera informatione, quale remecteriti in dicta Camera, et accio siate bene infor
mato ve havimo annotati in pede dela presente li nomi deli cristiani novelli ab
sentati. Non fando altramente atc. Datum etc. XXVII martii 1517. Hyeronimus 
de Francisco locumtenens. Andreas Stinca rationalis. Iacobus Raparius pro ma
gistro actomm. 

Nomina et cognorruna absentatorum a supradicta civitate Monopolis: 

Carlo de GuaIterio Desiderio de Castellaneta 
Iesue de Rumanello 
Luca de Presupto 
Anibal del Romanello 
Angelo Bastase 
Pompeio 
Altobello de Candioto 

Federico Secundo 
Olivero de Taranto alias de Massa 
Prospero figlio de dicto Olivero 
Anibal Casiczaro 
Angelillo Secundo 
Frabicio Candioto. 
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1517 aprile 21, [Napoli]. 

Su ricorso dell'università di Monopoli, la Sommaria ordina al 
percettore provinciale di osservare, nell'esazione dei contributi fi-
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scali, la deduzione dei fuochi di cristiani novelli operata a favore di 
detta università; di restituire, inoltre, le somme esatte a nome dei 
cristiani novelli partiti dalla città e che non aveva riportato nel suo 
rendiconto. 

ASN, Sommaria, Partium 578, 175rv-176r. 

Civitatis Monopuli. 
Perceptore, recordamone li misi passati essereno state expedite lietere per 

questa Camera ad instantia dela cita de Monopoli sub die VII novembris 1511, 
in le quale ce uno capitulo del tenor sequente: Et insuper per un altra informa
tione quale ce havite mandata de christiani novelli trovamo che da dieta cita se 
sonno etiam absentati fochi 19 de christiani novelli et similmente sonno andati 
extra regnum, quali fochi de christiani novelli erano incorporati con li christiani 
de epsa cita et erano conprisi ala taxa de epsa cita, quale per ultimo cedulario 
appare essere taxata in fochi 1079, quale per questa Camera e stato provisto se 
deducano dal dieto numero et cussi vene ad restare.la taxa de epsa cita in fochi 
1060. Pertanto similiter ve dicimo et ordinamo che da cqua avante debiate exi
gere li pagamenti fiscali de epsa cita de Monopoli per fochi 1060, dedueti et de
falcati dicti XVIIII fochi de christiani novelli absentati ut supra. Et de cio non 
fate lo contrario se amate la gracia dela Catholica Maiesta. Datum in dieta Regia 
Camera Summarie die 7 novembris 1511. Hyeronimus de Francisco locumte
nens. Iacobus Roscius. Iohannes Montanarius racionalis. Iacobus Raparius pro 
magistro actorum. Deduxit P. Paulus. Li nomi et cognomi de dieti christia~i 
novelli absentati et contenti in numeracione de epsa cita sonno li infrascripti: 
Carlo de Gautiero n.to 1273, Iesue de Romaniello n.to 1243, Luce de Presueto 
n.to 1241, Annibaldo de Romaniello n.to 1243, Angelo Bastase n.to 1262, + 
mastro Martuczo n.to 1282, Pompeio n.to 1241, + Prospero Siciliano n.to 207, 
Altobello Candioto n.to 224, Desiderio de Castellaneta n.to 150, + Trancza de 
Martina n.to 651, Orlando de Castellaneta n.to 225, Federico Secundo n.to 
577, + Oliverio de Taranto alias Maya n.to 868, Prospero figlio de dieto Olive
ro n.to 940, Anniballo Scasiczaro n.to 865, + Ypolita Siciliana n.to 676, Ange
lillo Secundo n.to 766, Fabritio Candioto n.to 810. Post datum et signatum. 
Perche deli dicti infrascripti fochi 19 de christiani novelli ne foro dedueti per 
questa Camera per lista deli agravii per dieta universita dati li infrascripti cinque 
fochi cruce signati et cussi restano quali havite da deducere fochi 14 non ob
stante che in la presente se dicano fochi 19. Pertanto deducerite dicti fochi 14 
et non piu dela ultima taxa et fo data taxata dieta cita de Monopoli. Datum ut 
supra. Al presente ce è stato exposto per parte dela dicta cita che per vui so
lum per uno anno le sonno stati observati le diete preinserte lictere et de poy li 
havite exaeti da epsa universita in grave loro dampno preiudicio et interesse, 
supplicance vogliamo providere ala loro indempnita de oportuna provisione, 
maxime che deli dieti christiani novelli da poy che partero da epsa cita alcu~ de 
ipsi ne retornaro in dicta cita et che al presente ce ne habitano dui, videlicet: 
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Angelo Bastase noto 1262 et Angelillo Secundo noto 766, per li quali sonno pa
rati contribuire et pagare et cussi ancora li infrascripti quali ce habitaro per certi 
di et de poy se absentaro da epsa cita et se ne andaro in la infrascripte terre de 
dicta provintia, dove de continuo hanno habitato, videlicet: Luce de Perrello 
noto 1241 absente in Acquaviva, Altobello Candioto noto 224 absente in Le Nu
ce, Desiderio de Castellaneta noto 150, Fabritio Candioto noto 810 absente in 
Brindise, Federico Secundo noto 577 absente in Le Gructaglia, et li infrascripti 
altri sonno ancora extra regnwn, videlicet Carlo de Galtiero noto 1273 absente 
in Venetia, Pompeio de Luca noto 1241, Orlando de Castellaneta noto 225, Pro
spero figlio de Olivero noto 940, Anniballo Scasiczaro noto 865, Anniballo de 
Romaniello noto 1243 absenti in Salenicchioo Pertanto ve facimo la presente per 
la quale ve dicimo et ordinamo che ce debiate de continente informare per che 
causa intendite exigere da epsa universita lo pagamento conpete per dicti fochi 
de christiani novelli absentati et deducti ut supra, poyche in epsa non sonno ri
tornati ad habitare excepto li supradicti dui fochi, quali exigerite da epsa cita co
mo sopra se conteneo Et cussi restano deducti per fochi 12 de christiani novelli, 
per li quali non essendono ritornati ad repatriare in epsa universita non se de
vono da quella exigere per esserno stati una volta per dicta Camera deducti, ·et 
essendo cussi che non siano retornati como li supradicti dui fochi debiate super
sedere et non molestare ne dare impaczo per quilli ala dicta universita fino in
tanto che, havuta vostra informatione, per questa Camera ve serra altramente 
ordinato et dicta informatione ce manderite de continente per misso apposta ad 
tale che se possa providere alo interesse de epsa universita secundo sera de iu
sticia, tanto per lo advenire como circa la restitutione de quello che havissevo 
exapto da epsa universita per li dicti fochi deducti et non retornati per li anni 
paxati dal tempo dela deductione facta de ipsi in cquao Et similiter ve informari
te si li supradicti fochi de christiani novelli quali se diceno essere retornati et 
habitareno in le supradicte terre de quessa provintia, che sonno fochi sey, si in
vero ce habitano, ad tale che se possa providere ad quanto sia de iusticia, et dic
ta informacione pigliarite sencza perdere tempo et ce la manderite de continen
te, certificandove che se per vui se usa negligentia in mandare dicta informatio
ne, per questa Camera se providera contra de vui per causa de negligenti a. 

Ceterwn ne hanno anco facto intendere como ultra che per vui siano stati 
exacti per epsa univerista li dicti pagamenti fiscali per dicti fochi mille ciento et 
sidece secundo la ultima taxa delo cedulario, in la quale taxa erano conprisi tucti 
li christiani novelli avante che fossero stati deducti, havite exacto ancho in lo 
predicto anno da epsa universita ducati XXXX11 per lo pagàrnento dici te con
petere ad sey altri fochi de christiani novelli de epsa universita sencza che li .ha
biate demostrato altro ordene de questa Camera, del che sentendose gravati ce 
hanno supplicato de oportuna provisione circa lo restituire de ipsio Ve dicimo 
similiter che stamo de cio admirati che sencza altro ordine de questa Camera ha
biate proceso ad altra nova exactione ultra del nwnero taxato per lo ultimo ce
dulario ad vui per questa Camera expedito, maxime che visto lo cunto vostro 
anni ilII indicionis in questa Camera presentato, in lo quale se dice essere stata 
facta per vui dicta exaptione, non appare ve ne habiate facto introyto alcuno de 
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dicti ducati XXXXII ut supra exapti. Pertanto similiter ve ordinamo che debia
te per dicta infonnatione quale manderite dare haviso per che causa havite 
exapto da epsa universita dicti ducati XXXXII de dicti sey fochi de christiani 
novelli et con che ordine, ad tale quillo havuto possamo providere alo interesse 
de epsa universita et dela Regia Corte secundo sera de iusticia. Et de cio non fa
te lo contrario etc. La presente etc. Datum etc. Die XXI aprilis 1517. Hyeroni
mus de Francisco locumtenens. Suprasederite per spado de misi dui a data pre
sentium. Hyeronimus ~i supra. Iohannes Montanarius rationalis. Iacobus Ra

parius pro magistro aetorum. 

313 

1517 ottobre 16, [Napoli]. 

Istruzioni della Sommaria al percettore di T erra d'Otranto circa 
i fuochi dell'ebreo Mele e di Giuli~ de Andrata assentatisi da Gala
tone, con la cui universita erano stati annoverati. 

ASN, Sommaria, Partium 472, 91rv. 

Universitatis Galatale. 
Perceptore, per parte dela universita et homini dela terra de Galatola de 

quessa ad vui decreta provincia e stato expostoin questa Camera como in la nu
meracione ultimamente faeta in dieta terra fo posto et annotato per focho uno 
Mele ebreo con Manela mogliere et doye soye figliole, f. 61, quale po per virtu 
dele regie pragmatiche se e partito et andato per extra et lloro ne hanno portato 
et portano la graveze et piso, supplicance vogliamo providere alloro indempni
ta de remedio oportuno. Ve facÌIDo donque la presente per la quale ve dicimo et 
officii regia àuctoritate qua fungimur ordinamo et comandamo che ve debiate 
diligentemente informare se dictoMele ebreo con soa mogliere et figliole sono 
partite per extra regnum como se expone et trovandolo partito lo vogliate dedu
cere dal numero et taxa de lloro fochi et exigerite dicta terra per uno focho 
meno de quello la tenite taxata et la infonnacione sopra cio presa remicterite ad 
questa Camera ad cio se pozano conzare li cedularii. 

Ceterum nce hano fatto intendere che notaro Iulio de Andrata numerato in 
dicta terra f. 74 dopo se è partuto et andato ad habitare in la cita de Galipoli de 
quessa provincia et 11oro ne portano el piso. Ve facÌIDo donque la presente per 
la quale ve dicÌIDo et ordinamo che ve debiate diligentemente informare se dicto 
notaro Iulio abita in la dicta cita de Galipoli como se expone, da Ila debiate exi
gere la rata de suo foeo ad instancia de dicta universita de Galatola dal tempo 
trovarite nce ha abitato et cosi exequerite per lo advenire non obstante sia in 
lloeo demaniale et franco , et quello per vui se exigera per dicto foeo, lo exeom
putarite et farri te bono ala dicta universita de Galatola ali pagamenti fiscali per 
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lloro debiti et debenni ala Regia Corte, ad eo che per tale causa li pagamenti fi
scali non se vengano a deminuire ne retardare. Et de cio non fate lo contrario 
per quanto havite chare la gracie dele Serenissime et Catholice Maiestate. Da
tum in eadem Regia Camera Summarie XVI oetobris 1517. Hieronimus de 
Francisco locumtenens. Andreas Sthinca rationalis. Iacobus Raparius pro magi
stro actorum. 

314 

1519 maggio 18, [Napoli]. 

Su ridùesta dell'università di Roca, la Sommaria rinnova al per
cettore di Terra d'Otranto l'ordine di prendere informazioni sui 
fuochi ebrei che si erano allontanati da quella terra per vigore della 
prammatica di espulsione dei giudei dal Regno. 

ASN, Sommaria, Partium 101, 236r. 

Universitatis Roche. 
Magnifice vir etc. Recordamone cilim die 18 februarii 1512 essereno state 

expedite lictere ad vui direete dove è capitolo del tenore sequente: Perceptore, 
per parte dela universita et homini de Roccha de quessa vostra decreta provintia 
è stato exposto in questa Camera como da epsa per vigore dela regia pragmatica 
drcha la expulsione deli iudei de quisto regno se sonno partuti tueti li fochi de 
iudei nce habitavano et andati extra regnum, deli quali dicta universita ne porta 
lo piso, in suo non poco danno et interesse, ne hanno pero supplicato proveda
mo ad lloro indepnita de remedio oportuno. Ve facimo la presente per la quale 
ve dicimo et ordinamo che receputa la presente debiatepigliare in scriptis dili
gente et veridica informadone, per vui ut supra presa clausa et sigillata ut decet 
nce mandarrite in questa Camera ad tale vista et recognosciuta se possa prove
dere ad quanto sera de iusticia, et interim supersederite la exaptione de dicti iu
dei. Al presente per parte de dicta universita et homini nce è stato exposto co
mo dicta informacione fi adesso non e stata presa per alcuni lloro impedimenti, 
supplicance vogliamo ordinare che dieta informacione se habia ad pigliare. Per
cio per la presente ve dicimo che non essendo presa dicta informatione, quella 
prenderrite et non essendono dieti fochi de iudei absentati, continuarite la exap
tione de dicti iudei et trovandono per quella che siano absentati dicti iudei, su
persederite dicta exaetione fino ad altro ordene de questa Regia Camera et vui 
de continente ne mandarrite dicta informacione, ado quella havuta et vista se 
possa de iusticia provedere. Non fandone etc. Datum etc. Die 16 maii 1519. 
Andreas Gactula pro magno camerario. Iohannes Antonius Musectula Iacobus 
Raparius pro magistro aetorum. 

Perceptori Hidronti. 
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1519 giugno 8, [Napoli]. 

Su ricorso dell'università di Nardò, la Sommaria ordina al per
cettore di Terra d'Otranto di prendere informazioni sul numero dei 
fuochi ebrei che avevano lasciato la città in forza del bando di 
espulsione. 

ASN, Sommaria, Partium 544 I, 39r. 

Pro civitate Nentoni. 
Perceptore, per parte dela universita et hornÌni dela cita de Nardo ce e stato 

exposto como per vigore dela prematica facta per lo Serenissimo et · Cactolico 
Re de felice memoria che foro expulsi li iudei de qui sto regno, da epsa cita de 
Nardo se ne andaro multi fochi de iudei extra regnum, quali erano numerati et 
taxati con epsa cita et quilli non sonno retomati fin adesso et da epsa universita 
non li sonno stati disgravati si como sonno stati deducti da tucte le altre terre 
del regno et de quessa provincia, in gravissimo danno loro et interesse, sopral
che ce hanno facto supplicare provedamo. Ve facimo pero la presente per la 
quale ve decimo et ordinamo che ad instancia de epsa universita debeati piglia
re veritica informacione de tucti quilli fochi de iudey che per vigore de dieta 
pramatica se absentaro da epsa cita de Nardo et in che tempo et si de ipsi o tuc~ 
ti o parte ne fossero retomati et dieta informacione per vui presa clausa et sigil~ 
lata ut decet ce mandarite ad questa Camera ad tale che quella vista et recono
sciuta possamo providere ala indepnita de dieta universita in quanto alo desgra
vio secundo sera de iusticia. Non fando de cio lo contrario etc. Datum die VIII 
iunii 1519. Iohannes AntoniusMusectula pro magno camerario. Iohannes Mon
tanarius racionalis. Iacobus Raparius pro magistro actorum. 
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1520 luglio 26, [Napoli]. 

La Sommaria scrive al luogotenente del portolano di Trani per
ché prenda informazioni su quattro vigna li di terra che erano ap
partenuti al cristiano novello Amodeo de Mettula e che la locale 
università aveva chiesto le fossero dati. 

ASN, Sommaria, Partium 106, 3v. 
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Universitatis Trani. 
Nobilis, peroche la uruversita et horniru dela cita de Trane hanno supplica

to alo ilLmo signor Vicere li fazia gracia de quactro vignali et una [ ... ] sito et 
posto in lo territorio de dieta cita de Trane, quale foro de Amodeo de Mectulo 
christiano novello, quale al presente sono in potere dela Regia Corte, secundo 
appare per uno memoriale ad sua ilLma Signoria porrecto per parte de dieta 
universita et ad questa Regia Camera remisso con decretacione in pede de qui110 
annotata che dieta Regia Camera del predicto se informa et ad sua ill.ma Signo
ria fazia relacione. Et volendo noi exequire lo ordine predicto, per la presente 
ve dicimo et ordinamo che ve debiate diligentemente informare se dieti vignali 
foro del dicto Amodeo de Mectulo et de che intrate sono et dela grandeza de es
se et ancho del prezo de epse et se alcuno non pretendesse rasione et ve infor
marite bene et ne donarite particulare aviso ad questa Regia Camera con pigliar
ne informacione in scriptis et quella mandare clausa et sigillata ut decet ad que
sta Camera una con lo dieto vostro aviso azo quella havuta se possa fare relacio
ne ad sua illustre Signoria de quello per dieta informacione se trova. Datum 
etc. XXVI iulii 1520. Hyeronimus de Francisco locumtenens. Iacobus Rapa.rius 
pro magistro aetorum. 

Locumtenenti magnifici portulani in Trane. 
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1520 ottobre 25, [Napoli]. 

Ordine della Sommaria al percettore di Terra d'Otranto di esi
gere dall'università di Roca i contributi fiscali per 85 fuochi essen
do stata quella terra alleggerita dei 13 fuochi ebrei che Yabitavano; 
di questi ultimi vengono forniti i nomi e le contrade verso cui SI 

erano diretti dopo il bando di espulsione. 

ASN, Sommaria, Partium 105, 206rv-207r. 

Pro universitate et hominibus terre Roche. 
Magnifico perceptore, fandose instancia ad questa Regia Camera per parte 

dela universita et homini dela terra de Roca de quessa vostra decreta provincia 
providessimo ala 110ro indepnita circa la defalcacione deli fochi de iudei che 
erano numerati in dieta terra in tempo dela ultima numeracione et che deinde 
per la pragmatica edita se absentaro da dieta terra et andaro extra regnum, parte 
in Golfo et parte ad La Velona, secundo la informacione ne era stata per vui 
presa per ordine de questa Camera. Et volendo nuy sopre czio debitamente pro
videre essendo recognosciuta per nuy la dieta informacione sopre cio presa ad 
instancia de dieta uruversita, acteso che per dieta informacione se mostra che 
per virtu dela predicta pregmatica de po la dieta ultima numeracione quilli iudei 
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li quali habitavano in la dieta terra se erano absentati per extra regnum per La 
Velona et Gulfo et che al presente non ce habita iudio alcuno, et recognoscendo 
la ultima et particulare numeracione facta generalmente in lo regno, quale se 
conserva in questa Regia Camera, se mostra che la dieta terra fo numerata per 
fochi LXXXXm, et deinde se exigeva per fochi LXXXV, et perche in lo dicto 
numero deli fochi dela dieta terra de Rocha allora foro ascripti et numerati li in
frascripti fochi de iudei con loro fameglia. quali ascendono allo numero de fochi 
tridice, pero per la presente ve dicimo et ordinamo che non trovandose al pre
sente dieti fochi de iudei habitare in dicta de Rocha che per tanto meno habia 
ad restare lo numero deli fochi de essa terra, che cussi veneri ano ad restare per 
fochi LXXII. Pero per la presente ve dicimo et declaramo che la dieta terra ha
bia ad restare per li dicti fochi LXXII defalcati fochi tridice de iudei ut supra, 
non trovandose pero altri fochi de iudei repatriati de po la loro expulsione. Et 
quando per aventura al presente nce trovasse essereno repatriati alcuni fochi de 
iudei et che al presente habitano in dieta terra con loro fameglia, per tanto me
no intenderite la dieta defalcatione et in tali casu ce nde donarite particulari avi
so ad questa Camera deli nomi et cognomi de e"psi, aczio che sende possa fare 
notamento per indepnita dela Regia Corte. Non fando el contrario etc. La pre
sente etc. Datum etc. Die 25 octobris 1520. Hyeronimus de Francisco locumte
nens magni camerarii. Berardinus de Cioffis racionalis. Iacobus Raparius pro 
magistro actorum 

Nomina et cognomina dictorum foculariorum Hebreorum sunt infrascripta, 
videlicet: 

Moyses Hebreus dè Licia cum uxore, a(nni) 60, f. 319 
Rogerius Hebreus, a(nni) 60, cum uxore, f. 319 
Grabriel Hebreus de Licio, anni 40, cum uxore et filia. f. 316 
Platana Resius cum uxore, anni 40, f. 315 
Elias Hebreus anni 70, cum uxore et filiis, f. 316 
Salamon Hebreus anni 15 cum fratre et matre, f. 317 
Salamon Hebreus anni 46, cum uxore et filio, f. 316 
Magister Isac Hebreus anni 50, f. . 314 
Yose Hebreus anni 38, f. 314, cum uxore et filia 
Grecus Hebreus de Licio anni 50, f. 316, cum uxore et filia 
Mayrrus Hebreus anni 35, f. 317, cum uxore et filiis 
Nauni vidua cum filia nucta Ebrea miserabilis, f. 317 
Iacoda Hebreus a(nni) 45, f. 317, cum uxore 

Magnifico Iohanni Thomasio Branchaleoni. 
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1522 gennaio 7, Napoli. 

Su ricorso di Iaco di Brescia, abitante a Barletta, che denuncia
va di essere stato ingiustamente tassato dai proti della provincia, la 
Sommaria ordina di accertarsi se i carichi fiscali erano equamente 
distribuiti e di provvedere perché il ricorrente fosse rimborsato dai 
correligionari di quanto aveva dovuto indebitamente versare. 

ASN, Sommaria, Partium 96, 179rv. 

Pro Iaeo di Prexia Iudio habitatore di Barlecta. 
Magnifice vir fidelis regie amice noster carissime, salutem. Per parte de Ia

co di Brexia iudio habitanti in Barlecta e stato cum querela exposto in questa 
Regia Camera comu per li proti dela terra di Barlecta, Bare, Botonte et Trane e 
stato agravato in la taxa dilo pagamento tanto dibiti ala Regia Corte eomu rs:r 
altri loro necessitati piu che non sunno la facolta soe, tanto piu che a dicto 
exponente lo hanno taxato ultra dila faeolta soe eioe taxando li altri mino di so 
faeolta adeoque quando ad li altri iudei haVÌssero taxati quelli li conpetiriano de 
iostizia tanto mino serria stato taxato lo supradicto Iaeo iudio, supplicance vo
lissimo providere de iusticia in non farilo agravari da li sopradicte proti indebiti 
ad farle pagare piu de quello li conpete ad causa dela dieta taxa meno facta ali 
altri iudei per li quali ipsu e stato constrecto pagare piu de quello li eonpeteva 
per suppliri lo pagamento dili altri. Pertanto ve faeimo la presente per la quale 
ve .dicimo et ordinamo che ve debiate informare dilo supra expo sto et essendo 
cossi eomu exponi dieto Iaco iudio, vogliati providere cum effecto che non li sia 
facto agravio alcuno a pagare piu di quello li eonpite et havendo pagato per li 
altri iudei non taxate secundo la loro facolta, providiate che dicto Iaeo conse
questa quello da zascuno iudio non taxato seeundo la sua faeolta che haviva' pa
gato lo dicto Iaco per dicci iudei meno taxati, procedendo ita et taliter che li re
gii pagamento non vengano in alico ad diminuire ne retardare. La presente re
stitueriti al presentante. Datum Neapoli in eadem Regia Camera Summarie die 
VII ianuarii 1522. Hyeronimus de Francisco locumtenens. Iacobus Raparius 
(pro) magistro aetorum. 
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1522 settembre 12, [Napoli]. 

Su ricorso del banchiere Raffaele de Speranza, abitante a Napo
li, la Sommaria ordina al percettore di non sottoporre al pagamen
to di tributi il ricorrente per la banca che egli gestiva in Andria e 
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per altri beni che possedeva nella provincia dal momento che egli 
pagava quanto dovuto con la giudecca di Napoli. 

ASN, Sommaria, Partium 111, 1rv. 

Raphaelis de Sperancza Ebrei. 
Magnifice vir etc. Raphaelis de Sperancza ebreo banchiero habitante in que

sta cita de Napoli nce ha facto con querela intendere come ipso exponente è so
lito pagare per tuete sue facultate et beni quale tene et possede tanto in questa 
cita de Napole quanto de fora et in qualsevoglia parte del regno con la iudecha 
de questa predieta cita de Napole, come de questo se fa fede in questa Regia Ca
mera per li proti dela dieta iudecha de Napole che cussi è stato observato et se 
observa, et al presente per vui ad instantia deli proti de questa provintia de Ter
ra de Bari è stato costricto et se intende constrengere ad pagare per uno altro 
bancho et robbe che ipso exponente have tenuto et tente tanto in la cita de An
dre quanto in altri lochi de dieta provintia, dele quale quando nde pagasse nde 
venerria ad pagare dele diete robbe due volte, et con la dieta iudecha de 
Napole et con li iudei de dieta provintia de Terra de Bari, contra lo solito et 
consueto, in suo non poco danno et interesse, supplicance per questo proveda
mo ala sua indepnita de remedio oportuno. Pertanto ve facimo la presente per 
la quale ve dicimo et officii regia auetoritate qua fungim~r ordinamo et coman
damo che al recevere de epsa stando la fede faeta per li dieti proti de questa cita 
de Napole che è solito pagare ipso exponente et altri commoranteno in questa 
cita per le faculta teneno et possedeno tanto dentro de dieta cita de Napoli 
quanto de quelle che teneno de fora in qualsevoglia provintia del regno la rata li 
conpete con la dieta iudecha de dieta cita de Napole et non in altri lochi dove 
teneno dicte altre lloro robbe, non debiate ipso exponente constrengere ne fa
re costrengere ad pagare per li diçti beni tene et possede in dieta cita de Andre 
et in altri lochi de dieta provintia con li dieti proti de quelle, ma in Napole, do
ve è solito et consueto pagare li habitanti in dieta cita de Napole secundo la fede 
faeta per li dieti proti de dicta cita de Napole, ymmo tueto quello li havissevo 
tolto per dieta causa ad instantia de dieti proti de dieta cita de Bari, lo debiate 
de continente restituire ad ipso exponente. Verum havendono ipsi pro ti de dicta 
iudecha de Terra de Bari causa alcuna in contrario circha lo predicto, quella in
fra termine de XV di poi la intimatione dela presente debiano legitime prepone
re et allegare in questa Regia Camera, che li serra ministrata iusticia expedita. 
Et non farrite lo contrario etc. La presente con la relatione in pede de epsa an
notata volimo sia restituita al presentante. Datum etc. Die XII mensis seetem
bris 1522. Hieronimus de Francisco locumtenens. V(incentius) Goffus magister 
actorum. 

Perceptori provintie Terre Bari. 
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1523 aprile 24, [Napoli]. 

Ordine della Sommaria al percettore di Terra d'Otranto di rac
cogliere i contributi fiscali dovuti dagli ebrei della provincia per gli 
anni 1522 e 1523. 

ASN, Sommaria, Partium 111, 105rv. 

Ebreorum. 
Magnifice vir etc. Havendo questa Camera expedita significatoria contra li 

proti et altri iudei in epsa obligati per causa del tributo deli 1500 ducati che an
no quolibet pagano alla Cesarea Maiesta, sono comparsi in dicta Camera li dicti 
proti et ebrei significati et expo sto che licet lloro siano obligati in pagare la dic
ta quantita, tamen in verita li dicti ducati se deveno pagare per tucti li iudei de} 
regno et che non serria iusto che ipsi havessero ad sostenere el peso per tucti li 
altri, supplicance che acteso lo repartimento sive taxa del dicto tributo deli tre 
terzi del anno 1522, videlicet del terzo de Pasca, augusto et Natale dicti anni 
1522, non è statb per vui exacto nemeno lo terzo de Pasca proxime paxato del 
presente anno 1523 dali iudei de quessa provincia, vogliamo provedere de fareli 
exigere. Et parendo ce 110ro demanda iusta, volendome debitamente provedere, 
havimo visto lo repartimento faeto per li proti de questa cita trovamo che li iu
dei habitanteno in quessa provincia sono taxati per ducati 80 de moneta per 110-
ro rata del tributo dieti anni 1522, per dicti ducati 80 li conpetono altri ducati 
26.3.6,2/3 per lo terzo de Pasca proxime paxata 1523, che in tueti li quaetro 
terzi montano ducati 106.3.6,2/ 3. Pero ve decimo et ordinamo che dali dicti iu
dei de quessa provintia debiate de continent~igere li dieti ducati 106.3.6,2/3 
per li dieti quaetro terzi non havendoli però hacti, et per tueto lo mese de maio 
proxime futuro farrite che dieti ducati siano consignati in potere del banco de 
Iermano Ravascheri per farende quello che per questa Camera serra ordinato, 
notificandove che la Regia Corte in dieta exaetione non ha da pagare la ragione 
del uno et menzo per cento perche de liquido hanno da pervenire in thesaureria 
li dicti ducati 1500, ma quelli verum exigerite dali dicti iudei dando aviso ad 
dicta Camera dela consignatione per vui se farra ad dicto banco. Et casu quo 
per vui dicti denari non se exigessero al dicto tempo et non mostrando la dili
gentia usata, se expedira significatoria de dicta summa et se exequira contra de 
Vili. 

Similiter ve decimo et ordinamo debiate exigere dali iudei de dicta provin
tia li terzi de augusto et Natale proximi anni 1523, che per la rasione de dicti 
ducati 80 in dicto repartimento posti li contingeno ducati 53. 1. 13, 1/3, li quali 
exigerite et pagarite in thesaureria per la Regia Corte, fandove pagare la rasione 
dela exaetione del uno et menzo per cento dali dieti iudei. Non fando etc. Da-
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tum etc. 24 aprilis 1523. Hieronimus de Francisco locumtenens. Andreas Stinca 
rationalis. Vincentius Cioffus actorum magistero 

Perceptori Terre Idronti. 

321 

1523 aprile 24, [Napoli]. 

La Sommaria ordina al percettore di Terra di Bari di raccoglie
re i contributi dovuti dai giudei della provincia per gli anni 1522 e 
1523. 

ASN, Sommaria, Partium 111, 103rv. 
EDIZIONE: Colafemmina 1989 TI, p. 118-119. 

Ebreorum. 
Magnifice vir etc. Havendo questa Regia Camera expedita significatoria 

contra li proti et altri iudei de Napoli in epsa obligati per causa del tributo deli 
1500 ducati che hanno quolibet pagano alla Cesarea Maiesta, sono comparsi in 
dicta Camera li dieti proti ed hebrei significati et exposto che licet 11oro siano 
obbligati in pagare la dicta quantita, tamen in verita li dieti denari se deveno pa
gare per tueti li iudei del regno et che non serria iusto che ipsi havessero da so
stenere el peso per tueti li altri, supplicance che aeteso lo repartimento sive taxa 
del dicto tributo deli tre terzi del anno 1522 videlicet del terzo de Pasca, Au
gusto et Natale de dieto anno 1522 non è stato per vui exaeto nemeno lo terzo 
de Pasca proxime passata del presente anno 1523 dali iudei de quessa provin
cia, vogliamo provedere ad fareli exigere. Et parendone lloro domanda iusta, 
volendomo debitamente provedere, havimo visto lo repartimento facto per li 
proti de questa cita et trovamo che li iudei habitanteno in quessa provincia sono 
taxati per ducati 250 de moneta per lloro rata del tributo del dieto anno 1522, 
che per dicti ducati 250 li competono altri ducati 83.1.13,1/3 per lo terzo de 
Pasca proxime paxato del presente anno 1523, che per tutti li dieti quaetro ter
zi montano ducati 333.1. 13,1/3. Però ve decimo ordinamo et comandamo che 
dali iudei de quessa provincia debiate de continente exigere li dieti ducati 
333.1.13,1/3 per li dicti quaetro terzi, non havendoli però prima exacti, et per 
tucto lo mese de maio proxime futuro farrite che dieti denari siano consignati 
in potere del banco de Iermano Ravascheri per farene quello che per questa Ca
mera serra ordinato, notificandove che la Regia Corte in dieta exaetione non ha 
da pagare la exaetione del uno et menzo per cento perche de liquido hanno da 
pervenire in thesoreria li dieti ducati 1500, ma quelli ve exigerite dali dicti iu
dei, dando aviso ad questa Camera dela consignatione per vui se farra al dicto 
banco, et casu quo per vui dieti denari non se exigessero al dicto tempo et non 
monstrando la diligentia usata, se expedira significatoria contra de vui. 
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Similiter ve decimo et ordinamo debiate erigere dali iudei dedicta provin
cia li terzi de Augusto et Natale presentis anni 1523, che per la rasione de dicti 
ducati 250 in dicto repartimento posti li contingeno ducati 166.3.6,2/3, li quali 
exigerite et pagarite in thesoreria per la Regia Corte, fandove pagare la rasione 
dela exactione del uno et menzo per cento da dicti iudei. Non fando etc. Datum 
etc. 24 aprilis 1523. Hieronimus de Francisco locumtenens. Andreas Stinca ra
tionalis. Vincentius etc. 

Perceptori Terre Bari. 
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1523 ottobre 6, [Napoli]. 

Direttive della Sommaria ai tesorieri delle province del Regno 
sull' esazione del tributo dovuto dai giudei. 

ASN, Sommaria, Partium 114,295v-296r. 

Pro Hebreis habitantibus in regno. 
Magnifico thesaurero, essendo stata fatta la nova numeracione al regno, so

no stati numerati in le cita, terre et lochi de quello li iudey, et in lo cedulario ad 
vui traddito sono stati posti et annotati et per quello se intendeno per vui da 
exigere per la rascion de lloro fochi, ultra quello pagano per causa del trebuto 
donano annuatim ala Cesarea Maesta, in non poco dapno et interesse deli pre
dicti iudey, supplicando providessemo non fossero molestati ad dupplicato pa
gamento. Et parendone llor dimanda honesta,havimo visto lo privilegio teneno 
dala prefata Cesarea Maesta et appare che non sono tenuti ad altro pagamento 
che ali ducati 1500 pagano annuatim. Pertanto ve dicimo et ordinamo che ali 
dieti iudey habitanteno in quesse cita, terre et lochi de vostra provintia, tanto ad 
quelle sono in taxa et in cedulario adnotati como ali altri habitanteno in epse, 
non li debiate dare per rascion de lloro fochi impazo ne molestia alcuna, ma da 
ipsi erigeriti la rascion del tributo, secundo la taxa li è stata facta et che da que
sta Camera tenite ordine perche vista la numeracione, quale fin cqua non 'è del 
tucto accabata, se havera noticia si la- Regia Corte vene ad essere fraudata et ve 
se donara ordine de quello haverite da exequire. Non fanno etc. Datum etc. Die 
VI octobris 1523. Hieronymus de Francisco locumtenens. Andreas Stinca racio
nalis. Iohannes Baptista Coronatus magister actorum. 

Magnifico thesaurario provinciarum Aprucii 'Citra et Ultra. 

Similis expedita fuit magnifico comissario provintie Capitinate dicto die VI 
mensis octobris 1523. 

Similis expedita fuit magnifico comissario provinciarum Terre Laboris et 
comitatus Molisii dicto die. 
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Similis expedita fuit magnifico thesaurario provinciarum Calabrie Citra et 
Ultra dicto die. 

Similis expedita et direeta magnifico perceptori Terre Y dronti dieto die. 
Similis expedita fuit et directa magnifico perceptoriTerre Bari dicto die. 
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1523 ottobre 31, [Napoli]. 

Su ricorso dei giudei di Trani, la Sommaria notifica al capitano 
e al castellano della città che il bando emanato il 21 settembre dello 
stesso anno 1523 non è retro attivo. 

ASN, Sommaria, Partium 112, 372r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1987 TI, p .• 104. 

Ebreorum civitatis Trani. 
Magnifice vir etc. Per parte deli iudei de Trano ne è stato presentato me

moriale delo tenore sequente: Ill.mo signore, li iudei dela cita de Trano etc., 
prout tota forma conservatur penes me Pirrum Antonium Saponum. Et haven
dono nui visto li capituli et privilegio concessi per la Cesarea Maiesta ali iudei 
de quisto regnio con li banni emanati in questa cita de Napoli como in quessa 
cita de Trano, e stato per questa Regia Camera provisto, si como per la presente 
se provede, et ve dicimo et declaramo che lo banno emanato in quessa cita de 
Trano a di XXI de septembro delo presente anno XII indictionis non liga per 
lo passato et cossi exequerrite et non altramente per quanto etc. Datum etc. 
XXXIoctobris 1523. Hyeronimus de Francisco locumtenens. Andreas Gactula. 
V(icentius) Cioffus magister actorum. 

Capitaneo et castellano civitatis Trani. 

324 

1526 aprile 28, [Napoli]. 

La Sommaria ordina al percettore della Terra di Barletta di esi
gere ancora dai giudei della provincia la tassa di 250 ducati in atte
sa che d'accordo con gli stessi giudei venga fissata la nuova quota 
dovuta . da ciascuna provincia. 

ASN, Sommaria, Partium 119, 185r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1989 TI, p. 19. 
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Ebreorum commorantium in provincia Terre Baroli. 
Magnifico perceptore, per lo magnifico castellano del Castello Novo iudice 

competente deli iudey conmoranteno in regno nce stato exposto che li iudey 
che habitano in la provinzia de Terra de Bari in la taxa che sono stati taxati de 
presente sono lesi in ducati cento et dece, acteso fin cqua hanno pagato ducati 
ducento cinquanta, supplicance provedessemo non fossero indebitamente vexati 
et eo maxime che de proximo fara venire dicti iudei del regno et quilli intesi in 
dicta taxa se liquidara et declarera quello che a ccadauna provintia compete. Et 
parendoce cosa honesta non essendono quilli intesi in la taxa predieta et fin qua 
haverno pagati per ducati ducento cinquanta, ve dicimo et ordinamo che ala 
medesmo rasone de ducati ducento cinquanta debiate exigerli pro nunc non ob
stare altre pl'ovisiune supra cio expedite, che appresso intesi seranno li dieti iu
dey ve se mandara specificatamente et de accordia la quantita che ad lloro debi
tamente speeta. Et non fate etc. La presente tenente per vostra cautela. Datum 
etc. Die 28 aprilis 1526. F(ranciscus) Coronatus pro magno camerario. Andreas 
Stinca racionalis. Iohannes Baptista Coronatus magister actorum. 

Perceptori Terre Baroli. 
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1526 maggio 2, [Napoli]. 

Su ricorso dei giudei della Terra di Barletta, la Sommaria proi
bisce al percettore della provincia di esigere a suo favore la sopra
tassa di un ducato e mezzo per cento suoi contributi fiscali dovuti 
dagli stessi giudei. 

ASN, Scitlmaria, Parlium 119, 187r. 

Ebreorum commorantium in provincia Terre Baroli. 
Magnifico perceptore, li iudey conmoranteno in quessa provincia nce han

no facto intendere come per vui se pretende exigere da ipsi per la exaptione de 
quello che in vostro potere pagano ducato uno et mezo per cento, in lloro non 
poco dapno et interesse, supplicando ad lloro indepnita de rimedio oportuno. 
Et parendo ce lloro domanda honesta, et perche come vui sapite a dicto paga
mento non sono tenuti si perche il privilegio che non li astrenge si non al paga
mento de mille et cinquecento ducati, como ancho la rasone dela exaptione ut ei 
stata faeta bona per la Regia Corte, pertanto ve dicimo et ordinamo che ali pre
dicti iudey per dieta rasone de uno et mezo per cento non debiate dare inpaccio 
ne molestia alcuna perche come supra e dicto quella non deveno, et havendone 
exapta cosa alcune per lo passato, tueto quello li havite exapto nce lo restituarite 
adeo che non habiano iuxta causa de querelarse contra de vui. Non fando etc. 
La presente etc. Datum etc. Die II maii 1526. F(ranciscus) Coronatus pro magi-
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stro aetorum. Andreas Stinca rationalis. Iohannes Baptista Coronatus magister 
actorum. 

Perceptori Terre Baroli. 

326 

1526 luglio 4, Napoli. 

Il capitano di Lucera provveda perché il giudeo denunziato per 
eccessiva usura stia a quanto stabilito per legge o a quanto even
tuahnente convenuto con la locale università. 

ASN, Sommaria, Partium 115, 285r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1987 I, p. 40. 

Universiatatis et hominum civitatis Lucerie. 
Magnifice vir etc. Per parte dela universita et homini de quessa cita de Lu

cera e stato exposto in questa Camera como in quilla se retrova un iudio el qua
le ha pigliato et piglia piu che quello e stato ordinato et'se permecte per la regia 
pragmatica, in non poco danno et interesse deli negocianti. Per el che volendo 
questa Regia Camera sopre de cio oportune providere, ve facimo la presente per 
la quale ve dicimo et officii auctoritate qua fungimur ordinamo et commi etimo 
che a lo recepere de epsa debiate ordinare et providere che lo dicto iudio quale 
sta in quessa cita in lo pigliare dela usura nullo paeto habia da excedere la sum
ma et quantita contenta in la regia pragmatica, ma che habia da pigliare quello e 
stato ordinato et che per dieta regia pragmatica se permette o vero serra conve
nuto tra dicta universita et iudio, acteso in Napoli et altre terre del regno dicti 
iudd sono convenuti ad prendere ad cinque tomisi per ducato lo mese ad elec
tione de dieta universita. Et non farrite altramente per quanto havite chara la 
gracia dela Regia Cesarea Maiesta et pena de uncze cento desiderate non incor
rere. La presente restituendo al presentante per cautela. Datum Neapoli in ea
dem Regia Camera Summarie die IIII iulii 1526. Antonius de Baldaxio pro ma
gno camerario. Vincentius Cioffus magister aetorum. 

Capitaneo civitatis Lucerie. 

327 

1530 agosto 9, Napoli. 

Il Collaterale ordina all'Udienza di Terra d'Otranto e di Bari di 
incaricare un suo membro perché prenda informazioni su un furto 
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a danno di ebrei commesso dal brigantino di Ioan Glianes, luogo
tenente del castello di Brindisi. 

ASN, Collaterale, Partium 14, 42r. 

Iohannis de Glianes. 
Carolus etc. 
IlI. et magnifici viri etc. Nui havemo visto una informatione pigliata per lo 

magnifico iodece et assessore dela cita de Brindisi ad instantia del magnifico 
Ioan de Glianas locumtenente del castello de dicta cita sopra el furto faeto per 
uno bergantino del dieto Ioanne ad certi iudei et etiam visto un'altra informa
tione pigliata sopra el predieto per lo magnifico Tristan Lopez Deoz locumte
nente del castello del Ysola dela dieta cita. Et perche el dicto Tristan è suspecto 
al dicto Ioanne in dicto negotio et la dicta informatione pigliata per lo dicto as
sessore de Brindise fo pigliata ad instancia del dicto Ioanne et nui volimo essere 
bene informati del negotio como è passato, pertanto ve decimo et ordenamo 
che uno deli audi turi de quessa Audentia se debea personalmente conferire ala . 
dicta cita de Brindise o in alia parte dove fosse necessario et pigliare diligente 
informacione del dicto furto como è stato conrnesso, la copia dela quale dausa 
et sigillata ut decet ne transmicterite ad tale poi se possa per nui debitamente 
providere como in tale casu se recercha. Et non fate lo contrario per quanto ha
vite cara la gracia de dicta Maiesta. La presente restituendo al presentante. Da
tum in civitate Neapolis die VIIII mensis augusti 1530. Pom(peus) vice cancel
larius locumtenens generalis. Vidit De Colle regens. Vidit Loffredus regens. Vi
dit Musectula regens. Berardinus Martiranus secretarius. 

Dirigitur Audientie Terre Idronti et Bari. 

328 

~533 luglio 24, Napoli. 

La Sommaria ordina al luogotenente del portolano di Bari di 
provvedere secondo giustizia nei confronti di Chaym Zizo, giudeo 
abitante nella stessa città, che affermava di essere stato tassato più 
del dovuto. 

ASN, Sommaria, Partium 153, 125v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1989 n, p. 120. 

Aym Zizi Hebr8Ì. 
Magnifice vir etc. In questa Camera è comparso Aym Zizo ebreo commo

rante in la cita de Bari et factone intendere che li taxaturi electi per li proti ad 
fare la tassa dela rata del tributo che devono contribuire et pagare li hebrei che 
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stanno in quessa cita de Bari hanno taxato ipso exponente che habia da contri
buire al dicto tributo per faculta de mille ducati, dela quale taxa ipso exponente 
se sente gravato dicendo che per multe iaeture ed adversita che ha patuti li han
ni proxime passati la faculta sua è assai mancata, talche al presente non possede 
robba che exceda cinquecento ducati, recercandoce provedamo ala indemnita 
sua. Et volendo questa Regia Camera de iusticia provedere, ve dicimo et co
mandamo che citati li dieti tassaturi et li altri che in cio pretendessero interesse 
et ipsi auditi in lloro ragiune, debiate intendere lo dicto pretenso agravio che lo 
dicto exponente allega et provedere de iusticia, talmente che ad alcuna de le 
parte non reste loco de iusta querela. Et non fate lo contrario etc. Datum Nea
poli etc. Die 24 mensis iulii 1533. Post datum. La presente reste al presentante. 
Daturn ut supra. Augustinus de Francisco locurntenens. Nardus de lo Rizio pro 
magistro aetomm. 

Locumtenenti magnifici portulani in civitate Bari. 

329 

1534 febbraio 4, [Napoli]. 

Su ricorso degli ebrei abitanti in Terra di Bari, la Sommarià or
dina al percettore provinciale di osservare nell'esazione dei contri
buti la ripartizione stabilita dalla stessa Camera. 

ASN, Sommaria, Partium 161, 95v. 

Pro Hebreis commorantibus in provincia Terre JJà'ri. 
Magnifico perceptore, al presente per parte deli hebrei commoranti in ques

sa provincia ce e stato exposto che in la exaptione che solite fare de lloro taxe 
per lo tributo molestate et fate pagare li dci commoranti in una terra per quilli 
che -abitavano in un altra, contra la forma del partimentoad vui date circa tale 
exaptione, supplicance per questo de oportuna provisione, midiante la quale vui 
vogliate fare dieta exaetione secundo lo dieto partimento. Et volendono debita
mente provedere ali hebrei predieti, ve facimo la presente per la quale ve deci
mo et ordinamo che vogliate fare dieta exaptione dali hebrei commoranti in dic
ta provincia iuxta lo tenore et forma de dieto partimento, non obstante che dicti 
hebrei allegassero rasone che pagano in altro loco. Non fate lo contrario etc. 
Datum etc. Die 4 februarii 1534. Hieronimus de Francisco locumtenens. Anto
nius Lanfrancus rationalis. Nardus Antonius delo Riczio pro magistro actorum. 
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1535 aprile 8, Napoli. 

Istruzioni della Sommaria al percettore di Terra di Bari perché 
faccia rispettare dai proti e dai sindaci dei giudei di quella provincia 
la sentenza che esentava Elia de Moise da ogni pagamento fiscale 
essendo stato derubato di ogni suo avere. 

ASN, Sommaria, Partium 166, 141v-142r. 
EDIZIONE: Colafemmina 1981 I, pp. 91-92. 

ReNe de Mqyses Rebrei. 
Magnifice vir etc. In questa Regia Camera e stato presentato memoriale del 

tenor sequente videlicet. Ex.te S.or, Elia de Moises hebreo fa intendere ad 
V.S.Ex.te como li anni passati ipso exponente per la portione ad se tangente de~ 

le funetione fiscale et per altri pagamenti extraordinarii che li iudei impongono 
per lloro necessitate have pagato certe quantitate de denari per ciascheduno an
no, et essendo stato ispo exponente arrobato et levatoli quanto haveva de modo 
che non li resto altro excepto che sua industria et arte perche li prothi et sindici 
deli iudei dela provincia de Terra de Bari constringevano ipso exponente hebbe 
recurso ala Regia Camera dela Summaria, per la quale fo provisto che essendo 
vera la expositione de ipso exponente che non havesse da pagare cosa alcuna; et 
pigliata de cio informacione et fabricato processu tra ipso exponente et dicti 
prothi per lo magnifico regio perceptore de dieta provincia alo quale fo com
messa dieta causa fo faeta sententi a che actenta paupertate de ipso exponente fo 
ipso exponente liberato ad non pagare cosa alcuna. Et perche da cinquo anni in 
cqua che ipso exponente perdio quanto haveva per fi al presente anno sempre e 
stato constricto da dicti prothi et sindici pagare per ciascuno anno secundo la 
faculta che haveva avante che fosse stato arrobato, per tanto supplica V.S. Ex.te 
li faccia gracia commeetere et ordinare al dieto regio perceptore dela provincia 
de Terra de Bari che se voglia informare de le cose prediete et informato con
strengere li dicti prothi et sindici ad restituire ad ipso exponente tutto quello 
che hanno exacto da ipso exponente dal tempo che fo arrobato secundo appare 
per polise presentate in li aeti de dicta causa per ipsoexponente lo che ultra che 
sara iusto se reputera ad gracia singulare, ut Deus etc. Et volendo questa Came
ra debite provedere sopra lo contenuto in lo preinserto memoriale ve dicimo et 
comandamo che ve debiate informare dela faculta et possibilita de ipso expo
nente et iuxta quelle farlo pagare et contribuire ali pagamenti, non permictendo 
che sia gravato ad pagare piu de quello che pote pagare per le diete sue faculta 
et possibilita taliter che non tenga iusta causa de lamentarse. Et si fosse stato 
gravato indebitamente ali pagamenti passati provedite che li retomata la summa 
indebite exaeta dali dicti prothi et iudei como è de iusticia. Non fando lo con-
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trario etc. La presente reste al presentante. Datum Neapoli in Regia Camera die 
Vrrr mensis aprilis 1535. Augustinus de Francisco locumtenens. Nardus Anto
nius de lo Rizio pro magistro aetorum. 

Al perceptore de Terra de Bary. 

331 

1535 maggio 24, Napoli. 

Istruzioni della Sommaria a Francesco Moles perché i proti e i 
sindaci dei giudei di Terra di Bari non sottopongano Elia de Moise 
e suo figlio Raffaele a tassazione superiore a quanto compete. 

ASN, Sommaria, Partium 166, 186v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1981 I, p. 93. 

Magnifice vir etc. Helia de Moises hebreo è comparso in questa Regia Ca
mera et factone intendere (#)me in lo donativo facto dali iudei ala Regia Corte 
ipso exponente e stato taxato dali prothi et sin dici de iudei da circa trenta ducati 
non havendo respecto alcuno ala grande povertate de ipso supplicante, et ne ha
ve produeto una copia de sententia lata per lo magnifico u.I.D. Cola Achinno 
assessore dela cita de Butonte sub date in dieta civitate Butonti die 28 mensis 
ianuarii 1535 VIII indictionis, per la quale appare dicto supplicante essere abso
luto dali petitione deli prothi circa lo pagamento ordinario che deveno iudei 
ala Regia Corte et non devere pagare cosa alcuna actenta sua poverta, suppli
cando ad questa Regia Camera che ipso supplicante non sia molestato contra lo 
tenore et forma de dieta sententia. Et parendone sua dimanda iusta ve dicimo et 
officii regia auctoritate qua fungimur ordinamo et comandamo che visto et re
cognosciuto per vuy la dicta sententi a debiate exequireet non molestarlo contra 
lo tenore et fortna de dieta sententi a. 

Et insuper per parte de Raphaele de Moyses figlio de ipso supplicante ne e 
stato exposto come dieti prothi et sindici de iudei in lo dicto donativo e stato ta
xato dicto Raphaele in ducati cinquanta come fosse iudio facultuso, et non lo 
hanno taxato secundo la solita taxa che se sole fare tra iudei quando accascano 
alcuni pagamenti extraordinarii che ogni iudio deve iurare quante robe et facul
tate tene et secundo quelle lo fanno pagare, supplicandone de oportune provi
sione. Pertanto ve dicimo et comandamo che essendo vero che dieti iudei ad 
ogni pagamento extraordinario da farse per 11oro soleno pagare iuxta le facultate 
che teneno debiate constrengere lo dicto ad pagare in vostro potere la rata ad 
ipso iustamente tangente in dicto donativo per quelle robe che have et possede, 
et non lo molestarite altramente. Non fanno lo contrario etc. Datum Neapoli 
etc. Die 24 mensis maii 1535. Augustinus de Francisco locumtenens. Nardus 
Angelus de lo Rizio pro magistro aetorum. 

Magnifico Francisco Moles. 
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1535 maggio 25, Napoli. 

Su ricorso di Cresca di Rutigliano, la Sommaria ordina al per
cettore provinciale Francesco Moles di provvedere perché il ricor
rente sia tassato secondo le facoltà che realmente possiede. 

ASN, Sommaria, Partium 166, 185r. 

Pro Cresca Hebreo. 
Magnifice vir etc. Per parte del infrascripto supplicante e stato in questa 

Regia Camera presentato memoriale del tenore sequente, videlicet: Ex. te Signo
re, Cresca Hebreo de Rutigliano fa intendere ad V.S. Ex.te come ipso suppli
cante in lo repartimento e stato facto per li protlù dela provintia de Terra de 
Bari per lo pagamento si fa ala Regia Corte per li hebrei sono in questo regno t: 
stato enormissimamente gravato et taxato per multo piu delo che de ragione se 
dovea et tucto e stato per la inadvertentia .et poca ~iligentia che hanno usato li 
dicti prothi in dicto repartimento, et perche luno non deve tollerare el peso de 
laltro, supplica ad V.S. Ex.te se digne ordinare al magnifico perceptore de dicta 
provintia o ad altro clù meglio ad quella piacera, che audito ipso suplicante et 
dicti prothi in lloro ragione, voglia providere ala sua indemnita et quello fare 
sgravare per quanto de ragione se deve, ut Deus etc. Et volendo questa Regia 
Camera debite providere sopra lo contenuto in lo preinserto memoriale, ve dici
mo et comandamo che debiate intendere sumariamente li dicti protlù et ipso 
exponente sopra lo contenuto in dicto memoriale et trovando che sia stato gra
vato in la dicta taxa, debiate providere che sia disgravato et paghe quello che 
convenientemente pote et deve pagare, advertendo de non interntenere interim 
la exactione dela rata del dieta pagamento ad vuy ordinata exigere. Et non fate 
lo contrario etc. La presente reste al presentante. Datum Neapoli etc. Die 25 
mensis mali 1535. Augustinus de Francisco locumtenens. Nardus Antonius de 
lo Rizio pro magistro aetorum. 

Magnifico Francisco Moles perceptori Terre Bari. 

333 

1535 giugno 7, Napoli. 

Su ricordo di Raffaele de Elia di Mosè, ebreo di Andria, che af
fetmava di essere stato tassato più del dovuto su istigazione di al
cuni suoi nemici, la Sommaria ordina al percettore provinciale 
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Francesco Moles di tassare il ricorrente in base alle facoltà che real
mente possiede. 

ASN, Sommaria, Partium 166, 219v. 

Magnifice vir etc. Raphaele de Helia de Moyses de Andria e conparso in 
questa Regia Camera et exposto come ipso supplicante in lo partimento faeto 

_ per li proti de iudei de questa ad vuy decreta provintia de Bari per lo pagamento 
se fa ala Regia Corte per li hebrei sono in quisto regno e stato taxato per ducati 
centotrenta per sue facultate per inadvertentia et poco diligenti a usata per dicti 
prothi in lo dicto repartimento ma solurn ad relatione dealcuni iudei inimici de 
ipso supplicante et che sue faculta non valeno piu che da circa quaranta ducati 
et per dieta causa le haveno facto levare tucte le robe che stevano in sua pothe
ca quale dice tenerle ad credito da mercanti et che non sono sue, supplicandone 
per la restitucione de diete robe et che non sia gravato ultra de dovere, ma che 
lo debiano far pagare per quelle faculta che tiene, secundo pagano tueti li altri 
iudei. Et volendo questa Regia Camera providere ad sua indenmita, ve dicimo 
et officii regia auctoritate qua fungimur ordinamo et comandamo che ve debiate 
informare da persone non suspecte dele faculta che tene dieto Raphaele et tro
vando che sia gravato in la dieta taxa debiate providere che sia disgravato et che 
paghe quello che meritamente pote et deve pagare et provederite che le siano 
restituite tuete quelle robe che per tale causa le sono state exequite, advertendo 
de non intartenere la exactione de dicto pagamento ad vuy ordinato exigere. 
Non fanno lo contrario etc. La presente reste al presentante. Datum Neapoli 
etc. Die VII mensis iunii 1535. Augustinus de Francisco locurntenens. Nardus 
Antonius de lo Rizio pro magistro actorurn. 

Dirigitur magnifico Francisco Moles regio perceptori provintie Terre Bari. 
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1535 giugno 8, Napoli. 

Ordine della Sommaria al percettore di Terra di-Bari Francesco 
Moles di liberare gli ebrei troiani Conforto e suo figlio Rizio per
ché non tenuti a pagare con gli ebrei della sua provincia ma con 
quelli di Capitanata. 

ASN, Sommaria, Partium 166, 227 v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1989 I, pp. 167 -168. 

Pro Conforto Hebreo et Ritio eius ftlio. 
Magnifice vir etc. Par parte de Conforto hebreo dela cita de Troya et Rizio 
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suo figlio e stato exposto in questa Regia Camera come per vuy se tene con
streeto dicto Conforto in la torre de Butonte sub pretextu che ve habiano da pa
gare, videlicet lo dicto Conforto ducati 67 et dieto Rizio ducati 13 per la impo
sitione del pagamento hanno da fare iudei del regno ala Regia Corte et che per 
tale causa sono indebitamente molestati da vui acteso 1I0ro sono astrecti pagare 
la rata ad 11oro tangente per dicto pagamento alo regio percettore dela provincia 
de Capitanata per essere numerato per foco ala dieta cita de Troya, supplicance 
de oportuna provisione per loro indemnita. Et volendo noi debite providere ha
vimo faeto videre et recognoscere la numeratione ultimamente faeta dela cita de 
Troya et trovamo dicto Conforto essere numerato per foco in dieta cita de 
Troya uno con dieto Rizio suo figlio n. 597 er per fede faeta per don Samuele 
uno con li altri prothi de dicti iudei consta come dicto Conforto et Rizio paga 
con la iudeca de Capitanata et per erore fo posto in la provincia de Terra de Ba
ri. Pertanto ve dicimo et officii regia -auetoritate qua fungimur orclinamo et co
mandamo che debiate liberare dieto Conforto et tanto ipso como Rizio suo fi
glio non molestare ne far molestare per dicto pagamento, advertendo che quillo 
manchesse per la iudeca de Terra de Bari per la rata de dicti -Conforto et Rizio 
lo debiate exigere dali iudei de quessa ad vui decreta provincia. Et si per tal cau
sa li havissevo exaeto o faeto exigere cosa alcuna, ce la debiate de continente re
stituire. Non fanno lo contrario etc. La presente etc. Datum Neapoli die VITI 
iUnll 1535. Hieronimus de Francisco locumtenens. Ioanrus Franciscus Calor ra
tionalis. Nardus Antoruus de lo Rizio pro magistro actorum. 

Magnifico Francisco Moles perceptori Terre Bari. 
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1535 luglio 9, Napoli. 

La Sommaria ordina di raccogliere con diligenza i contributi 
dovuti dagli ebrei di Terra di Bari secondo la quota loro spettante 
in base alla suddivisione dell'onere fiscale da essi stessi eseguita. 

ASN, Sommaria, Partium 118, 8rv. 
EDIZIONE: Colafemmina 1989 II, pp. 120-121. 

Pro Samuele Abravanell. 
Magnifice vir etc. In questa Regia Camera e stato presentato memoriale da 

parte de li iudei che stanno in quessa provincia de Terra de Bari del tenore se
quente videlicet: Excellente Signore, Samuel Abravanell per parte deli iudei de
la provincia de Terra de Bari fa intendere ad V.S. Ex.te como havendo de paga
re dieti hebrei de dieta provintia cinquomila et duicento et novanta tre docati et 
XV grana in li vintimilia ducati che li iudei del regno pagano ala Regia 
Corte per la capitulacione faeta con sua Exce11entia per la presa che el prececto-
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re de dieta provincia le dava fe fare per tre de lloro uno repartimento quale se 
deete a dicto precectore senza volunta dela piu parte de dicti hebrei dela provin
tia, et hav~ndo 11oro pagato piu dela meta de dieto pagamento per levare le la
mentatiuni dela parte de lloro che de dicto repartimento se lamentavano, de co
mune volunta de tueti ispi ebrei et etiam con ordene deli proti deli iudei de Na
poli anno facto novo repartimento, quale per casy tueti li hebrei dela provintia e 
stato laudato et tucti sono parati pagare per questo ultimo repartimento de supi
to, et havendolo dato al preceptore benche lo habia laudato per conoscere che 
per dieto repartimento seria pagato de supito et intrigamente non potea essere 
senza alcune residie per havere miso in taxa persone infacultose, non le ave vo
luto exequire senza ordine de Vostra S. Ex.te, per el che se le supplica se degie 
ordenare a dicto conrnissario che debia exequire da dicti ebrei dieto pagamento 
per questo ultimo repartimento poiche è dela piu parte de 11oro avuto per bono 
et la Regia Corte vene da havere il suo con brevita et intigramente senza resi
die, et lo medesimo supplicano ad V.S.E. li proti de Napoli, ut Deus. Et volen
do questa Regia Camera debite provedere so pro lo contenuto in lo preinserto 
memoriale, ve dicimo et ordinamo che essendG> dieto secundo repartimento 
facto per la mayore parte deli ebrei de quessa provintia er de piu facile exaptio
ne como se expone, debiate quello exequire et iuxta la taxa in ipso contenuta 
procedere ala exaptione deli dieti denari che anno da pagare li ebrei de quessa 
provintia con la più diligentia che se porra per lo servitio dela Regia Corte de 
manera che resta integramente pagata. Non fando lo contrario etc. La presente 
etc. Datum Neapoli etc. Die VIIII iulii 1535. Post data. Facta la dicta exaptio
ne, si alcuno legitimamente se agravara, questa Camera lo intendera in sua iusti
tia. Datum ut supra. Hieronimus de Francisco locumtenens. Nardus Antonius 
de lo Rizio pro magistro actorum. 
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1535 agosto 27, rNapoli]. 

Su ricorso dei giudei di Terra di Bari, la Sommaria ordina al 
percettore provinciale di non molestare i ricorrenti per i contributi 
dei terzi di Pasqua ed agosto dell'VIII indizione (1535) essendo essi 
compresi nella somma versata dagli stessi ricorrenti come loro 
quota dei 20.000 ducati anticipati dai giudei del regno alla Regia 
Corte. 

ASN, Sommaria, Partium 118, 131rv. 

Magnifice vir etc. Per parte deli hebrei commoranteno ~n quessa provintia 
de Bari e stato exposto in questa Regia Camera che hanno pagato in potere vo
stro li cinquomilia duecento novantatre ducati et XV grana che li sono stati in-
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posti et taxati per la rata 11oro deli 20 milia ducati che pagano et anticipano ala 
Regia Corte tueti li ebrei del regno iuxta la forma dela capitulatione facta tra la 
Regia Corte et 11oro et dele lietere del illmo signor Vicere at de questa Regia 
Camera et che ultra dieta summa ut supra dicitur pagata voliti etiam exigere da 
ipsi exponenti la rata deli terzi de Pasca et de augusto presentis anni VITI indic
tionis delo tributo ad dicta Regia Corte devuto dela dicta ultima capitulatione et 
accordio deli 20 milia ducati, non havendo respecto che dicti 20 milia ducati li 
pagano per lo dicto tributo anticipato de dece anni iuxta la dieta capitulatione 
firmata tra ipsi et la Regia Corte, recercandoce vogliamo provedere ala sua in
depnita. Pertanto ve dicimo et regia officii auctoritate qua fungimur ordinamo 
et comandamo che havendone dieti exponenti pagato li dieti 5293 ducati et XV 
grana per la rata 110ro deli dieti 20 milia ducati, non li debiate molestare per 
causa dedicti dui terzi de Pasca et de augusto del presente anno VilI indictionis 
del tributo che soleano pagare ala Regia Corte avante del dieto accordio et ulti
ma capitulatione, salvo iure ala Regia Corte contra ipsi exponenti in casu che 
non se possessero exigere li restanti denari ad complimento deli dieti 20 milia 
ducati dali altri ebrei del regno in li quali sono stati divisi et repartiti iuxta.la 
forma dela dieta capitulatione. Et non fate lo contrario etc. La presente retinen
done copia reste al presentante. Datum etc. Die XXVII mensis augusti 1535. 
Hieronimus de Francisco locumtenens. Nardus de lo Rizio pro magistro aeto
rum. 

Alperceptorede Terra de Bari. 
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1535 ottobre 7, [Napoli]. 

Ordine della Sommaria al commissario di Capitanata di non 
esigere da Sabatino de Alberona i contributi fiscali, assolvendo egli 
i suoi obblighi con i giudei di Principato Ultra. 

ASN, Sommaria, Partium 163, 36v. 
EDIZIONE: Colafemmina 1989 1, p. 168. 

Pro Sabbatino de A{berona Hebreo. 
Magnifico commissario, per parte de Sabbatino de Alberona iudio e stato 

exposto in questa Regia Camera como per lo exaptore dela iudeca de quessa ad 
vui decreta provincia e costricto ad pagare docati sexanta uno, tari dill, grana 
dece per la rata ad ipso spectante non havendo ' respecto che paga in Terra de 
Labore con la iudeca de epsa et che per tal causa lo dicto exaptore li have faeta 
exequcione, supplicance volessemo provedere ala sua indemnita de oportuna 
provisione. A la quale volendono providere, havimo visto et reconosciuto la nu
meracione de Montefuscolo et se ha trovato Sabbatino numerato in dieta terra 

310 



n. 149 et per fede faeta da don Sarnuel Abramanel consta che dieto Sabbatino 
paga con la iudeta de Terra de Labore, con la quale paga la iudeca de Principa
to Ultra, et per fede anco del magnifico Iohanne Colonna regio comissario dele 
provincie de Terra de Labore et Contato de Molise consta che Sabbatino essere 
taxato per sua rata in dicti ducati 61.2.10 et quella ipso se exige in dicta provin
cia de Terra de Labore. Pertanto ve facimo la presente per la quale ve dicimo 
ordinamo et comandarno che ad ogni instancia de dieto Sabbatino debbiati con
strengere lo exaptore de dieta iudeca de Capitanata che debbia restituire tucto 
quello havea exapto dal predicto Sabbatino per causa de dicti d. 61. 2. lO, ac
tento como di sopra e dicto paga et contribuisce con la iudeca de Terra de La
bore et non e iusto che paga in doye provintie. Et si forte per tal causa havea 
faeta exequtione alcuna al dicto Sabbatino, nce la debbia restituire. Non fando 
etc. Datum etc. Die VII oetobris 1535. Hieronimus de Francisco locumtenens. 
Ioannes Franciscus Calor racionalis. Nardus Antonius de lo Riczio pro magistro 
aetorum. 

Comissario Capitanate. 
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1535 novembre 15, Napoli 

Lettera della Sommaria a Francesco Moles, percettore di Terra 
di Bari, perché restituisca a Raffaele de Elia, ebreo di Andria, la 
somma di 16 ducati ingiustamente presagli. A prova del diritto del
lo stesso Raffaele si riporta nella prima parte della lettera un prece
dente intervento della Sommaria datato 7 giugno 1535 (Sommaria, 
Partium 166, 219v). 

ASN, Sommaria, Partium 118, 186rv. 
EDIZIONE: Colafemmina 1981 I, pp. 94-95. 

Pro Raphaele de Elia. 
Magnifice vir etc. A li mesi passati ad instancia de Raphaele de Helia de 

Moyses hebreo per questa Regia Camera ve foro scripte littere del tenore se
quente, videlicet: Magnifice vir etc. Raphaele de Helia de Moyses hebreo de An
dria è comparso in questa Regia Camera et exposto como ipso supplicante in lo 
partimento faeto per li prothi de iudei de quessa ad vui decreta provincia de Ba
ri per lo pagamento se fa ala Regia Corte per li hebrei sonno in quisto regno e 
stato taxato per ducati centotrenta per sue facultate per inadvertencia et poca 
diligentia usata per dieti prothi in lo dicto repartimento ma solum ad relatione 
de alcuni iodei inimici de ipso supplicante et che le robe sue non valeno piu che 
da circa quaranta ducati et per dieta causa le haveno facto levare tuete Ile robe 
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che stavano in sua potheca quale dice tenerle ad credito da mercanti et che non 
sono sue, supplicandone per la restitucione de diete robe et che non sia gravato 
ultra de dovere ma che lo debiano fare pagare per quelle faculta che tene secun
do pagano tueti li altri iudei. Et volendo questa Regia Corte provedere ad sua 
indempnitate ve decimo et officii regia auetoritate qua fungimur ordinamo et 
comandamo che ve debiate informare da persone non sospeete de le faculta che 
tene dieta Raphaele et trovando che sia stato gravato in la dieta taxa debiate 
provedere che sia disgravato et che paghe quello che debitamente pote et deve 
pagare et provederite che le siano restituite tuete quelle robe che per tal causa le 
sono state exequite, advertendo de non intertenere la exacione de dicto paga
mento ad vui ordinato exigere. Non fanno lo contrario etc. La presente resta al 
presentante etc. Datum Neapoli etc. Die vn mensis iunii 1535. Augustus de 
Francisco locumtenens. Nardus Antonius de lo Riccio pro magistro actomm. 
Per vigore dele quale littere dieto Raphaele ne ha facto intendere che havite fac
to pigliare informacione delo che ipso possede et dice constare che non have 
piu de quaranta ducati de robe, per li quali quaranta ducati monstra per poliza 
de vostra mano havere pagato in vostro potere lo diricto le compete et che vui 
non obstante questo le havite facto fare altra exequcione contra ogni dover~ et 
faetoli pagare altri sidece ducati, supplicandone de oportuna provisione per la 
recuperatione de dicti sidece ducati. Pertanto ve decimo et officii regia auctori
tate qua fungimur ordinamo et comandamo che essendo cosi come de sopra se 
expone debiate restituire et fare restituire al dieto Raphaele li dieti ducati sidici, 
pero occorrendove cosa alcuna in contrario la farri te intendere ad questa Regia 
Camera che se provedera de iusticia. Non fanno lo contrario etc. Datum Neapo-
li etc. Die XV mensis novembris 1535. Hieronimus de Francisco locumtenens. 
Nardus Antonius de lo Riccio pro magistro actomm. 

Francisco Moles. 
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1540 luglio 30, Napoli (Castel Nuovo). 

Il Collaterale ordina al capitano di Bisceglie, sotto pena di mille 
ducati, di provvedere perché febreo Robino, abitante in quella cit
tà, consegua dai suoi debitori quanto gli è dovuto. 

ASN, Collaterale, Partium 15, 37r. 

Robini Ebrei. 
Carolus etc. 
Magnifice vir etc. Per parte delo infrascripto supplicante ne e stato presen

tato memoriale del tenor seguente, videlicet: Illustre Signore, Robino ebreo 
commorante in Bisceglia fa intendere ad Vostra Excellentia como ritrovandose 
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devere exequire alcuna quantita de denari da diverse persune in dieta cita et fan
dosi ogni di varii et diversi creditori, per il magnifico capitaneo de dieta cita 
non se li fa celere et expedita iusticia, secundo sequens. Pertanto supplica Vo
stra Excellentia resti servita ordinare al dicto capitano voglia per diete soe exi
gentie ministrarle expedita iusticia, ut Deus etc. Noi inteso il tenor del preinser
to memoriale, desiderando che la iusticia se faccia equamente ad omne persona, 
ne have parso farve la presente per la quale ve dicimo et ordinamo che circa lo 
exposto in lo preinserto memoriale debiate al dicto supplicante ministrare expe
dito complimento de iusticia, talmente che al dieto supplicante non reste loco 
de iusta querela ne altra volta per tale causa habia de havere recurso ad noi, per
che seria molesto et seriamo necessitati fare quelle provisiune che ne pareriano 
necessarie. Et cussi exequerite etc. Non fando lo contrario et pena de mille du
cati. Datum in Castello Novo Neapolis die XXX iulii 1540. Don Pedro de To
ledo. Vidit de Colle regens. Vidit C. Goffredus regens. Martiranus secretarius. 

Dirigitur capitaneo Vigiliarum. 
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286-288 
Amatella, moglie di Gasparo de Colu

xta, neofita: 24 
Amodeo de Mettula, neofito: 291, 

292 
Anatella, moglie di Ludovico de Ma

nadoy, neofita: 26 
Andrea, figlio di Lizolo Capuano, 

neofito: 23 
Andrea de Franco, neofito: 282 
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Andriano de Castellaneta, neofito: 
284 

Angelillo de Lucha, neofito: 26 
Angelo (mastro), in Taranto: 265 
Angelo (micer) de Gayeta, neofito: 26 
Angelo, figlio di Mosè Zizo: 196 
Angelo Bastase, neofito: 284, 286-288 
Angelo Benveniste: 228, 229 
Angelo de Abramuzzo: 228 
Angelo de Belgario: 212 
Angelo de Gaudio: 76 
Angelo de Lecci: 204 
Angelo de mastro Salomone: 215 
Angelo de Ranita, neofito: 25 
Angelo lnbeverato, neofito: 276, 284, 

286, 287 (Angelillo), 288 
Angelo Stellatello, neofito: 281 
Anibal Casizaro, neofito: 284, 286, 

287 (Scasiczaro) 
Anibal de lo Romanello, neofito: 

284, 286-288 
Aniballe Catalano, neofito: 282 
Anna, moglie di Taviano: 211 
Anna, vedova di Calamato: 211 
Antonio Fontanarosa, neofito: 282 
Antonoro Stellatello, neofito: 282 
Antonuccio de Calia, neofito: 281 
Antonuccio de Minadoys, neofito: 

282 
Archonella, madre di Gabriele de 

Franco, neofit~ 24 
Argentino de Lanzillotto, neofito: 255 
Aron, figlio di losep de Necha: 211 
Aron, figlio di Gabriel de Venusio: 

211 
Aron, figlio di Simon Teotonico: 211 
Aron Benvenisti: 182, 184,228 
Aron Levi, in Brindisi: 228, 229 
Aron de Barulo: 89, 90, 115,211 
Aronne, figlio di Calamato: 211 
Aronne Sacerdote: 134, 142 
Astruc Marsilio (Strucco Marcilio): 

26,27,60 . 
Aym, figlio di David de Calomllos: 

196 
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Aym, figlio di mastro Mosè: 211 
Aym, figlio di Salomone Zizo: 196 
Aym, figlio di Ysac Vitale: 196 
Aym, in Trani: 64 
Aym de Muscato: 198 
Aym Zizo: 302 
Azaria, figlio di mastro Davit de Ma

tera: 83 

Baccho de Baccho, neofito: 265 
Balmes (de) Abraham: 31, 73, 85, 

143, 148, 152 (de Palmis) 
Balmes (de) Mayr: 93, 120, 138, 152 
Balmes (de) Mosè: 93, 138, 152, 181 

(neofito), 182 
Baptista de Zardullo, neofito: 282 
Bartomeo de Cogliores, neofito: 282 . 
Bauczo de Levi: 40 
Bella, figlia di Abraham Malaopera: 

211 
Bella, figlia di Ventura Toros: 212 
Bella, moglie di Michele Buonuomo: 

211 
Bella, moglie di Simon Teotonico: 

211 
Bella de Toros: 78, 79, 132, 133, 147 
Belladonna, figlia di Samuel de Y sello: 

196 
. Bello de Sabato, neofito: 262, 284 (Sa

bata),285 
Bello Infante Abraam: 54, 149 (Bono 

Infante), 159 
Bello Infante losep: 139, 181, 182 

(Bello Fante), 196 
Bernardino de Dopnola, neofito: 281 
Bernardino de Minadoys, neofito: 282 
Bencivegna, figlia di Masio de Trin-

chia: 198 
Bene, in Nardò: 96 
Benedetto, figlio di Davit: 211 
Benedetto, figlio di Calamato: 211 
Benedetto, figlio di mastro lacoy: 211 
Benedetto Castrineta, neofito: 267, 

284 (de Castellaneta), 285 
Benedetto Daron: 196 , 



Benedetto de Thoros: 35, 41-43, 47, 
48, 53, 54, 64, 89, 90, 115 

Benedetto Levi: 212 
Benedetto Sacerdote: 121 
Benedetto Todisco: 29, 30 
Benedetto de Cinsoa: 211 
Benedicto, in Taranto: 265 
Bengiamin, figlio di Abraham Malao-

pera: 211 
Bengiamin de Iaco: 196 
Beniamino de mastro Iaco: 37, 38 
Benvenisti, in Lecce: 95 
Bernabo Capuano, neofito: 281 
Bernardo, figlio di Leucho, neofito: 

24 
Bianca, figlia di Masio de Trinchia: 

198 
Bianca, madre di 1ozio de mastro Li

voze, neofita: 25 
Biancafiore, figlia di Aym de Musca

to: 198 
Bianchina, figlia di Abraham Malao-

pera: 211 
Bona, moglie di Durante: 212 
Bonadla, figlia di Y sac Vitale: 196 
Bonadonna, figlia di Ventura de Iasel-

lo: 196 
Bonafiglia, figlia di Criscio Zizo: 196 
Bonafiglia, figlia di Rabi de Samuele: 

196 
Bonafos, in Brindisi: 228 (Bona Fis

sa), 229 (Bona Fossa) 
Bonaventura, figlia di Y sac Vitale: 

196 
Bonella de Masello: 135 
Bonella Thodesca: 29,30 
Bonella, in Barletta: 88, 123, 124, 

137, 138, 160 
Bonfiglio (mastro) de Bonifacio: 70 
Bonfiglio, in Trani: 36 
Boniar de Aleze: 156 
Bonifacio Levi: 217 
Bonnia, figlio di Boniar de Aleze: 156 
Bonyoco, in Bitonto: 168 

Bracha, in Lecce: 61 
Braha, in Taranto: 256 
Bronda, moglie di Ludovico de Grani

ta, neofita: 26 
Brundusina, figlia di Caym: 211 
Buonuomo, figlio di Aron: 211 

Cabello, figlio di Lya de mastro 1orda-
no, neofito: 24 

Calo, figlio di Bengiamin de Iaco: 196 
Calo Ventura de Calo, neofito: 253 
Calonimos (de) David: 159, 190-192, 

196 
Calos, figlio di David de Calominos: 

196 
Camilla Comite, neofita: 269 
Capuan Alfonso, neofito: 24 
Capuano Alto, neofito: 23 
Capuano Andrea, neofito: 23 
CapuanoBernabo,neofito: 281 
Capuano Carlo, neofito: 23 
Capuano Gancio, neofito: 270, 271, 

282 (San cio ) 
Capuano Colo, neofito: 25 
Capuano Daniele, neofito: 23 
Capuano Deriso, neofito: 282 
Capuano Ettore, neofito: 24 
Capuano FIorito, neofito: 24 
Capuano Granito, neofito: 282 
Capuano Hieronimo, neofito: 282 
Capuano Iacobo, neofito: 281 
Capuano Lisolo (de) 1oan, neofito: 

282 
Capuano 10an de Lanzalao, neofito: 

281 
Capuano 10anne Antonio, neofito: 

281 
Capuano 1ohannella, moglie di Fran-

cesco de Mitulo, neofita: 24 
Capuano Lanzalao, neofito: 282 
Capuano Lizolo (Liczolo), neofito: 23 
Capuano Lya, neofito: 25 
Capuano Malagise, neofito: 282 
Capuano Manfredo, neofito: 24 
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Capuano Pieiro, neofito: 281 
Capuano Pieiro Giorgio: 282 
Capuano Rogerio, neofito: 24 
CapuanoTroyano,neofito: 282 
Capuano Troylo, neofito: 282 
Capuano Vallariano (de) Ferante: 282 
Capuano Virgilio, neofito: 282 
Caralas di mastro Matteo: 215 
Carella, figlia di Salomone azo: 196 
Carlo de GuaIterio, neofito: 284, 

286-288 
Caro, figlio di Sciabatai Belle Infante: 

198 
Caro de Assalo: 264 
Caro de Ascolo: 266 
Catalano Alexandro, neofito: 282 
Catalano Aniballe, neofito: 282 
Catinella (de) Salvatore: 264 
Catinella Iohan Baptista, neofito: 264 
Caym, a Barletta: 211 
Caym (mastro), in Taranto: 265 
Cesaro, figlio di Lya de lannino de 

Pace, neofito: 25 
Charolo, figlio di Lizolo Capuano, 

neofito: 25 
Chicarella, nuora di Lizolo Capuano, 

neofita: 23 
Cianzia de Maffeo, neofito: 261 
Clara, moglie di mastro Iacoy: 211 
Cohen losep: 183 
Colutxa de Micco, neofito: 24 
Conforto de Troya: 307,308 
Consiglio, in Monopoli: 102, 103 
Consulo, in Galatina: 216 
Cortessa, moglie di Lya de lannino de 

Pace, neofita: 25 
Cosmo de Giorgio, neofito: 282 
Costantino, figlio di Nutzo Dapulla 

alias Florio, neofito: 23 
Costarltino de Groctola, neofito: 282 
Costanza, moglie di Nuzzo Dapulla, 

neofita: 23 
Cresca, in Rutigliano: 306 
Crisci, in Lecce: 71, 72, 81 
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Crisci Vitale: 204, 211 
Criscio de Montereale: 123 
Criscio azo (Cziczus): 196 
Cubella, madre di Ottaviano de Mena-

doy, neofita: 25 

Dacio de Granita, neofito: 282 
Daganan Sacerdote: 215 
DaItamura Salvasolo, neofito: 25 
Daniele, figlio di Criscio Zizo: 196 
Daniele, figlio di Lizolo Capuano, 

neofito: 23 
Daniele Conduto: 222 
Daniele de Manuele: 232 
Daniele de Mastro Moyses de Perna: 

215 
Daniele di Mastro Elia: 91 

. Dapulla Costantino, neofito: 23 
Dapulla Dario, neofito: 23 
Dapulla, alias Florio, Nuzzo (Nutzo, 

Nucius), neofito: 23 
Daria, moglie di Leucho de Mitulo, 

neofita: 23 
David, in Castrovillari: 29 
David de di Calonimos: 159, 190-192, 

196 
David de Meglionico: 28 
David Provenzale: 226,227 
Davit (mastro), in Matera: 45, 46, 62 
Davit, in Barletta: 211 
Davit (messer) de Baro: 158 
Davit, in Ascoli: 80, 134, 135 
Davit di Napoli, in Molfetta: 93, 94 
Deriso Capuano, neofito: 282 
Desiderio de Castellaneta, neofito: 

284,287, 288 
Diana, figlia di Benedetto de Cinsoa: 

211 
Dianora, figlia di Benedetto dè Cin

soa: 211 
Diodato, figlio di Abramo di Piedi

monte: 75, 76 
. Diodato (m astro), in San Severo: 97 
-Diomedes de Andrea de Franco, neo

fito: 282 



Diora, in Taranto: 265 
Dolce, madre di Iosep Bello Infante: 

139 
Dolcetta, vedova di Abramo di Piedi-

monte: 75-77 
Dolcia, figlia di Salomone Zizo: 196 
Dolcia, vedova di mastro Iacob: 196 
Dolsa, figlia di Angelo de Belgario: 

212 
Dolsa, moglie di Minico de Y saya: 

211 
Dolza, moglie di Benedetto di Cinsoa: 

211 
Donato Benedetto Iosia de Granito, ' 

neofito: 274 
Donato de Franco, neofito: 282 
Donato de mastro Moyses: 215 
Donna, in Copertino: 264, 266 
Donna, figlia di mastro Iacoy: 211 
Donna, figlia di Perna e nipote di ma-

stro Iacob: 196 
Donna, figlia di Sciabatai Belle Infan

te: 198 
Dorsa, figlia di Michele di Buonuomo: 

211 
Dottoli de Bonhomine: 76 
Durante, in Barletta: 212 
Durante di Bitonto: 56 
Durante Gart: 167 

Ectorre Capuano, neofito: 282 
Elia, in Copertino: 264 
Elia, in Roca: 293 
Elia de Moise: 304, 305 
Elia, figlio di David de Calominos: 

196 
Elia, figlio di Sciabatai Belle Infante: 

198 
Elia de Consolo: 205, 206 
Elia Russo, figlio di Lo Russo Mayr: 

214 
Emilia, moglie di Dario Dapulla, neo

fita: 23 
Ercules Catalano, neofito: 282 

Ester, figlia di Abramo (donna di ser
vizio): 114,115 

Eva, figlia di mastro Mosè: 211 
Eva, moglie di Rubino: 211 

Fabrizio Candioto, neofito: 284, 
286-288 

Federico, figlio di Petruzzo de Gri-
maudo, neofito: 25 

Federico de Costantino, neofito: 273 
Federico de Valentino, ns:ofito: 282 
Federico Secundo, neofito: 284, 286-
288 
Felippo de Angelo Semonte, neofito: 

256 
Ferante de ValI ariano Capuano, neofi-

. to: 282 
Fiore, vedova di Davit, a Lucera: 119 
Flora, figlia di Durante: 212 
Flora, moglie di Habraham Toros: 

212 
Florio de Mantucha, neofito: 26 
Florio (de) Lillo, neofito: 277 
Florio ( de) Sipio, neofito: 281 
Florio, f.tglio di Salvasolo Daltamura, 

neofito: 25 
FIorio, v. Dapulla alias FIorio 
Fraa, figlia di Masio de Trinchia: 198 
Francesco, figlio di Leucho, neofito: 

24 
Francesco Cossa, neofito: 275 
Francesco de Cubello, neofito: 282 
Francesco Porco, neofito: 275, 276 
Francisco de Pace, neofito: 281 
Franco (de) Andrea, neofito: 282 
Franco (de) Antonello, neofito: 24 
Franco (de) Diomedes, neofito: 282 
Franco (de) Donato, neofito: 282 
Franco (de) Gabriele, neofito: 24 
Franco (de) Ioan, neofito: 282 
Franco (de) Tommaso, neofito: 24 
Franco (de) Tulio, neofito: 282 
Frangella, madre di Petruzzo de Gri-

maudo, neofita: 25 
Frisco Iaco: 48 
Frisco Michele: 101 
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Gabriele, figlio di Sciabatai Belle In-
fante: 198 

Gabriele de Venusio: 211 
Gaio de Lanczano: 119 
Galioto de Vita, neofito: 250 
Garzone, figlio di . .Bengiamin de Iaco: 

196 
Garzone, figlio di Salomone Zizo: 196 
Garzone, nipote di Mosè Zizo: 196 
Garzone, nipote di Leonetto Zizo: 62 
Gasparo de Granita, neofito:274 
Gasparro, figlio di Coluxta, neofito: 

24 
Gaudino, in Scorrano: 211 
Gaudio (Gausio) de Perfetto: 34,37 
Gatlsio Levi: 55 
Gayeta (de) Angelo, neofito: 26 
Gayulo deSimone: 29, 30 
Gentila, madre di Benedetto de Tho

ros: 35 
Gentile, madre di Benedetto Levi: 

212 
Gentile, moglie di Sciabatello: 211 
Giliberto de Minadoys, neofito: 282 
Giovanni Paolo de Salvis, neofito: 

259,260 
Grabriel de Licio: 293 
Gracio Inberberato, neofito: 265 
Grande, moglie di mastro Mosè: 211 
Graniso Capuano, neofito: 282 
Granita (de) Dacio, neofita: 282 
Granita (de) Donato Benedetto Iosia, 

neofito: 274 
Granita (de) Gasparo, neofito: 274 
Granita (de) Ludovico, neofito: 26 
Granita (de) Romanella, neofita: 274 
Granito (de) Hieronimo, neofito: 282 
Grazia, figlia di Lizolo Capuano, neo-

fita: 23 
Grazia, in Andria: 140 
Grazia, figlia di Minico de Y saya: 211 
Grazia, moglie di mastro Mosè: 211 
Graziano de Modo: 179 
Graziosa, figlia di David de Calomi

nos: 196 
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Graziosa, in Bari: 196 
Grecio Stellatello, neofito: 282 
Greco, in Roca: 293 
Grimaudo, figlio di Petruzzo de Gri

maudo, neofito: 25 
Gutello de Calia, neofito: 281 

Habraam Tudisco: 99 
Habraham, figlio di Ventura Toros: 

212 
Habraham Levi: 211 
Habram Bono Infante: 149 
Habram, in Troia: 106 
Habram di Trani: 106 
Haym, in Trani: 69 
Helia Sacerdoto de Tricarico: 29,30 

. Hemanuel Tudischus: 78 
Hieronimo Capuano, neofito: 282 
Hieronimo de Donnola, neofito: 282 
Hieronimo de Granito, neofito: 282 
Honorio de Calia, neofito: 282 

Iaco de Y ccho: 51 
Iaco di Brescia: 294 
Iaco Coduto: 222 
Iaco Frisco: 48 
Iaco Mair: 21 7 
Iaco Russo: 264, 266 
Iaco Trinchi: 185, 187 
Iacob (m astro), in Lucera: 205 
Iacob (mastro) Calonimos: 175 
Iacob (mastro ), in San Severo: 

96-100, 103-105, 162 
Iacob, nipote di Vitale di Lecce: 45 
Iacob Abravanel: 237 (Abramaneglia), 

277 
Iacobello Staratello, neofita: 26 
Iacobo, figlio di Colutxa, neofito: 24 
Iacoda, in Roca: 293 
Iacop, padre di Leonetta: 65 
Iacoy (mastro), in Barletta: 211 . 
Iacoy, cognato di Gabriele de Venu-

sio: 211 
Iacoy, figlio di Ventura de Iasello: 196 
Iacoy, figlio di Salomone Zizo: 196 



Iannino, figlio di Lya de Iannino de 
Pace, neofito: 25, 260 

Iannoto de Seradullo, neofito: 26 
Ientile, moglie di losep Vitale: 211 
Ientile, figlia di Ventura Toros: 212 
leronimo de Calo, neofito: 253 
Ieronimo, in Rutigliano: 215 
Iesue, in Taranto: 265 
Iesues alias Moyses, in Taranto: 265 
Imberverato Masello, neofito, 257 
Inberberato Gracio, neofito: 265 
loan, figlio di Lisolo Capuano, neofi

to: 282 
loan Babtista Catinella, neofito: 264, 

266 
loan de Franco, neofito: 282 
loanne Antonio, neofito: 282 
Ioanne Antonio Capuano, neofito: 

281 
loanne (mastro) Bonfiglio: 90, 91 
loanne de mastro Marcho, neofito: 

250 
Ioanne Perfetto, neofito: 238 
lohanna, moglie di lacono de Colutxa, 

neofita: 24 
Iohanna, vedova, a Manfredonia, neo

fita: 25 
Iohannella, figlia di Lizolo Capuano e 

moglie di Francesco de Mitulo, 
neofita: 24 

lona, in Taranto: 265 
lose, in Copertino: 264, 266 
losep, in Taranto: 265 
Iosep (m astro, fisico) de Bitonto: 165 · 
Iosep (mastro) Tobie de Perlis: 204 
Iosep, figlio di Abraam Todisco: 196 
Iosep, figlio di mastro Mosè: 211 
Iosep; figlio di Minico de Y saya: 211 
losep, figlio di Samuel de Y sello: 196 
losep, in Ascoli: 80, 134, 135 
Iosep, in Barletta: 211 
Iosep Abravanel: 206, 207 
losep Alzai (medico): 163 
Iosep Bello Infante: 139,181,196 

losep Cohen: 183 
Iosep Davit: 168 
Iosep de Monteregali: 28, 30 
Iosep de Necha: 211 
Iosep de Seclì: 53, 54 
losep Levi~ 212 
Iosep Vitale: 211 
Iosia, figlio di Abramo: 211 
Iosue, figlio di Salomon Todisco: 196 
losue de Romanello, neofito: 284, 

286,287 
Ioya, figlia di mastro Mosè: 211 
loya, moglie di Caym: 211 
Ioya, moglie di Gabriele de Venusio: 

211 
loya, moglie di Samuele Spagnolo de 

Trano: 65 
Iozia (cellaro) de mastro Livoze, neo-

fito: 25 
Isac, figlio di mastro Mosè: 211 
Isac (mastro), in Roca: 293 
Isac de Falcone: 179 
Isac de Largentière: 143, 202 
Isac de mastro Bonfiglio: 155 
Isac Marsilio: 220, 225, 233 
Israel, figlio di Ventura Toros: 212 
Israel de Pisa: 183 
Israel Scuderi: 264, 266 
Iubene: 52 
Iulio de Castellaneta, neofito: 284, 

285 
Iusta, figlia di Salomon Todisco: 196 
Iusta, figlia di Ventura Spagnolo: 212 

Lanczolau, fratello di Colo Capuano, 
neofito: 25, 282 

Lazaro de Vernais: 95 
Lazaro, in Ascoli: 80 
Lazzaro, figlio di Masio de Trinchia: 

198 
Lazzaro, figlio di Santoro: 211 
Lazzaro, figlio di Sciabatai de Belle In

fante: 198 
Lazzaro Paduano: 130, 131 
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Lazzaro, nipote di Bonella de Masello: 
135 

Leona de Speranza de Venosa: 101 
Leonardo, in Bari: 217 
Leone Bengiamin: 265 
Leone de Correggio: 107-109 
Leone de lsac: 161 
Leone Mayr de Bari: 189 
Leonetta, moglie di Lazzaro de Trano: 

65 
Leonetto, figlio di losep: 211 
Leonetto de Salvagio, neofito: 281 
Leonetto Zizo: 62, 196 
Leoni, in Ascoli: 80 
Leucio de Mitulo, neofito: 23 
Levi (rabbi), in Brindisi: 102, 103 
Levi Aron: 228 
Levi Benedetto: 212 
Levi Bonifacio: 217 
Levi Gausio: 55 
Levi Habraham: 211 
Levi losep: 212 
Levi Meo: 125, 129, 130, 176, 177 
Levi Samuele: 105 
Lillo de Florio, neofito: 277 
Lione de Senisi: 29,30 
Lionetto de mastro Bonfiglio: 55, 56 
Lisa, in Copertino: 264, 266 
Lisia de Musce de Licio: 51 
Liza, moglie di Lizolo Capuano, neofi

ta: 23 
Luca de Nastasio, neofito: 273 
Luca de Presucto, neofito: 284, 286, 

287 
Luce de Perrello, neofito: 288 
Ludovico de Granita, neofito: 26 
Luna, moglie di lesue: 265 
Luyse (mastro) de Aquaviva, neofito: 

245, 250 
Lya de lannino de Pace, neofita: 25 

Macta (mastro) de Muscato: 198 
Macta (mastro, argentiere) de Cuper

sano: 196 
Malagise Capuano, neofito: 282 
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Malcha, vedova di Aronne: 172 
Manela, moglie di Mele, in Galàtone: 

289 
Manfreda de Zarlo, neofito: 281 
Manna de Vitale, neofita: 245 
Manuele .de Y sac: 99 
Marcantonio de Metulo, neofito: 281 
Marcha, in Taranto: 265 
Marchiolo de Alexandria: 264, 266 
Marco Antonio de Roberto, neofito: 

255 
Marco (mastro) di Acquaviva, neofito: 

255 
Marino de Colella, neofito: 284, 285, 

286 
Marino del Pavello, neofito: 26 
Marsilio lsac: 220, 225 
Marsilio Mosè: 234 
Màrta, ancella del neofito Ottaviano 

de Menadoy: 25 
Marta, serva del neofito Colutxa de 

Micco: 24 
Martuccho, fratello di lozio de mastro 

Livoze, neofito: 25 
Martuczo (mastro), neofito, in Mono-

poli: 287 
Masello, figlio di Ventura Toros: 212 
Masello, in Trani: 69 
Masello de Bencivegna, neofito: 255, 

256 
Masello Imbeverato (speziale), neofi

to: 257 
Masellus alias Moyses Tudischus: 78, 

99 
Masio de Trinchia: 198 
Masullo, in Ascoli: 80 
Mattia, figlio di Masio de Trinchia: 

198 
Mayr de Balmes: 93, 120, 138, 152 
Mayr Vitale: 204, 211 
Mayrro, in Roca: 293 
Mazaltov del Leone: 172 (Maczialdo), 

174 (Mazalto) 
Mazaltov de Venosa: 264 (Mazarto), 

266 (Macerto) 
Melcedoy, in Barletta: 211 



Mele, in Galàtone: 289 
Mele, in Manfredonia: 229,231 
Mele (magister, cirurgicus), in Troia: 78, 

99 
Mele de Brindese: 214 
Mele de mastro Ventura de Ariano: 

75-77 
Menacia, figlia di Habraham Toros: 

212 
Menadoy (de) Ottaviano, neofito: 25 
Menadoy de Manadoy, neofito: 25 
Minadoys (de) Antonuccio, neofito: 

282 
Minadoys (de) Giliberto, neofito: 282 
Meo Levi: 125, 129, 140, 141, 176 
Metulo (de) Marcantonio, neofito: 

281 
Metulo (de) Sipio, neofito: 281 
Mey de Cabulli: 51 
Michele (m esser, medico) de Moyses: 

201 
Michele di Buonuomo: 211 
Michele Frisco: 101 
Michele Sacerdote: 63, 196 
Minico de Y saya: 211 
Missia, in Taranto: 265 
Mitta, moglie di FIorito Capuano, 

neofito: 24 
Mitulo (de) Bernardo, neofito: 24 
Mitulo (de) Francesco, neofito: 24 
Mitulo (de) Leucho, neofito: 23 
Moyse, in Copertino: 264 
Moyse (mastro), in Taranto: 265 
Moises de Balestra: 264, 266 
Moyses de Licia: 293 
Moyses Y sachelis: 265 
Mometto Calominos: 190 
Monecta de Monecta, neofito: 284, 

285 
Mordaco de Lia Stera: 204 
Mordocolo de Perciis: 215 
Moscie de Lia Stera: 204 
Mosè (mastro), in Barletta: 211 
Mosè (mastro) de Nerdo: 96 
Mosè (mastro) de Perlis: 204 

Mosè (mastro), nipote di Bonella: 211 
Mosè, figlio di Durante: 212 
Mosè de Balmes: 93, 138, 152, 181 

(neofito), 182 
Mosè de Montelce: 156 
Mosè de Montereale: 123 
Mosè de Muculo: 122 
Mosè Marsilio (fisico): 164, 181 
Mosè Todisco: 90 
Mosè Zizo (Cziczus): 196 
Moseu de Noves: 45 
Moyse Marcilio: 115 
Moyses (mastro), in Andria: 201 
Musach, servo del neofito Nutzo Da-

pulla alias FIorio: 23 
Musce, in Scorrano: 221 
Musella Pizato: 126 

Nachamulli Salomone: 82, 224 
Nagamul Marceto: 74 
Nastasia, ancella del neofito Leucio 

de Mitulo: 24 
Nauni, in Roca: 293 
Nexi de Balest~a: 264, 266 

Oliverio de Benedetto, neofito: 284, 
285 

Oliveiro de Taranto alias de Massa, 
neofito: 284, 286, 287 (de Maya) 

Onorato (mastro), neofito: 250 
Orlando de Castellaneta, neofito: 287 
Ottaviano de Menadoy, neofito: 25 

Pace (de) Cesaro, neofito: 25 
Pace (de) Francisco, neofito: 281 
Pace (de) Iannino, neofito: 25 
Pace (de) Troylo, neofito: 25 
Paduano Stellatello, neofito: 281 
Palamidesso Capuano, neofito: 281 
Palumbo de Nesi: 57 
Pascarello de Acquaviva, neofito: 262, 

284, 285 
Pasquina, figlia di Salamon Todisco: 

196 
Paulella, moglie di Alberico de Rozo

ta, neofita: 24 
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Pavello (de) Marino, neofito: 26 
Perez Salamone: 87 
Perfetto, in Trani: 34 
Periano (notaro), neofito: 26 
Perla, figlia di Iohanna, neofita: 25 
Perna, figlia di mastro Iacob: 196 
Perna, figlia di Speranza de Lonello: 

196 
Perna, moglie di Melcedoy: 211 
Perna, moglie di Sabatello: 211 
Perna, vedova di Musco Mazza: 198 
Petruczo de Fagiano, neofito: 284, 

285 
Petrutzo de Grimaudo, neofito: 25 
Pietro Capuano, neofito: 282 
Pinto di Taranto, neofito: 267, 268, 

284,285 
Pisa (de) Israel: 183 
Platana Resio, in Roca: 283 
Policena, figlia di Iohanna, neofita: 25 
Pompeio, neofito in Monopoli: 284, 

286,287 
Pompeio de Luca, neofito: 288 

. Preziosa, figlia di Graziosa: 196 
Preziosa, moglie di Mayr Vitale: 211 
Preziosa, moglie di Ventura Toros: 

211 
Preziosa, nipote di Habraham Levi: 

211 
Prospero, figlio di Oliveiro, neofito: 

284,286,287 
Prospero Siciliano, neofito: 287 

Rabi de Samuele: 196 
Raffaele, figlio di Iosep: 211 
Raffaele, figlio di Mordocolo: 215 
Raffaele, figlio di Perna: 198 
Raffaele, figlio di Sciabatai Belle In

fante: 198 
Raffaele, figlio di Y sac Vitale: 196 
Raffaele (mastro, fisico); in Rutiglia

no: 215 
Raffaele de Elia di Mosè: 306, 307, 

311,312 
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Raffaele de Moise: 305 
Raffaele de Speranza: 294, 295 
Raffaele de Taranto, neofito: 284, 285 
Raffaele de Y sac: 233 
Ramellina, moglie di Petruzzo de Gri

maudo, neofita: 25 
Ramundo (mastro) de Molillo, neofi-

to: 245 
Ranaldo de Benedicto, neofito: 25 
Ranita (de) Angelo, neofito: 25 
Ray; in Taranto: 265 
Regina, figlia di Caym: 211 
Regina, figlia di David de Calorninos: 

196 
Regina, figlia di Minico de Ysaya: 211 
Regina, figlia di Sabatello: 211 
Regina, moglie di Abramo: 211 
Regina, moglie di Iosep Levi: 212 
Ricca, figlia di Michde Sacerdote: 196 
Ricca, figlia di Rubino: 211 
Ricca, figlia di Salamon Todisco: 196 
Ricca, madre di Melcedoy: 211 
Richa (Donna) di Napoli, a Lecce: 

121, 122, 185 (Ricca) 
Rizio, figlio di Coflforto de Troya: 

307,308 
Roberto (mastro) di Acquaviva, neofi

to: 245 
Roberto Marino, neofito: 273 
Roberto Venisti, neofito: 284, 285 

(Vetusti) 
Robino, in Bisceglie: 312 
Rodenno (jormarius) Siculo: 215 
Rogerio, in Roca: 293 
Rogerio, figlio di Fiorito Capuano, 

neofito: 24 
Romanella di Gasparo de Granita, 

neofita: 274 
Rosa, figlia di Bengiarnin de Iaco: 196 
Rozota, neofito: 24 
Ruben, figlio di Durante: 212 
Ruben de Mayr: 169 
Rubi Strayele: 52 
Rubino, in,Barletta: 211 



Sabadullo, in Copertino: 264 
Sabatello, in Copertino: 264, 266 
Sabatello (farnararius), in Barletta: 211 
Sabatello, figlio di Iosep Levi: 212 
Sabatello de Monopoli, neofito: 253 
Sabatello Piticchio: 36 
Sabatino de Alberona: 310, 311 
Sabatino de Cusenza: 28 
Sabbadai Carropu: 206 
Sacerdote Aronne: 134, 142 
Sacerdote Daganan: 215 
Sacerdote Michele: 63 
Salamo de Palumbo: 266 
Salamo de Sabatello: 265 
Salamon, in Roca: 293 
Salamon Russano: 264, 266 
Salamon Todisco: 196 
Salamone (messer) Provinciale: 158 
Salamone de Palumbo: 26 
Salamone Falcone: 183 
Salamone Ziw (Cziczus): 196 
Salomone (mastro) Origer: 156 
Salomone, in San Severo: 59,84 
Salomone, in San Severo: 103, 104 
Salomone, in Scorrano: 221 
Salomone, in Trani: 78, 79 
Salomone (calzolaio) de Licio: 211 
Salomone, figlio di Caym: 211 
Salomone, figlio di mastro Iacoy: 211 
Salomone, figlio di Sciabatai Belle In-

fante: 198 
Salomone Asey: 118 
Salomone Catalano: 185, 186, 221, 

222 
Salomone de Iosep de Pernis: 215 
Salomone de Vivante: 96 
Salomone (mastro) Longo: 203 
Salomone Nachamulli: 82 (Vachamul-

li),224 
Salomone Sabatello: 52, 53 
Salomone Sacerdote: 121 
Salvagio de Presa, neofito: 284, ~85 
Salvagio de Sabato, neofito: 262 
Salvasolo Daltamura, neofito: 25 
Salvata, figlia di Sabatello, 211 

Salvatore, figliastro di Samuel de Li-
cio: 212 

Salvatore de Catinella: 264, 266 
Salvo, in Francavilla: 218 
Samuel, figlio di mastro Abraham 

Provenzale: 213 
Samuel de Y sello: 196 
Samuele (don) Abravanell: 308, 3H 

(Abramanel) 
Samuele (mastro), in Lecce: 58 
Samuele, in Andria: 45 
Samuele, figlio di Angelo de Belgario: 

212 
Samuele, figlio di Aron: 211 
Samuele, figlio di Durante: 212 
Samuele, figlio di Minico de Y saya: 

.211 
Samuele, figlio di Sciabatai Belle In-

fante: 198 . 
Samuele de Leone: 171 
Samuele de Licio: 212 
Samuele Gabai: 58 
Samuele Levi: 105 
Sanban de Ianne: 52 
Sancio Capuano, neofito: 270 

. Sancio de FIorio, neofito: 273 
Sanna, moglie di Iosep: 211 
Sansone de Verluzio, neofito: 282 
Santoro, in Barletta: 211 
Sara, in Corato: 125, 126 
Saracha, serva del neofito Nutzo Da

pulla alias FIorio e moglie del con
servo Musach: 23 

Sarra, vedova di Isoep di Montereale: 
150 

Sarra, vedova di Leone de Lici: 215 
Sciabatai Belle Infante: 198 
Sciabatello, in Barletta: 211 
Selia, figlio di mastro Iacoy: 211 
Seradullo (de) Iannoto, neofito: 26 
Serpe: 183 
Siciliano Dastori, neofito: 250, 251 
Simeone, figlio di Calamato: 211 
Simeone de Guglielmo: 44 
Simone, in San Severo: 84, 104 
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Simone, figlio di Habraham Toros: 
212 

Simone de Angelo di Monza: 178 
Simone de Ysdrae de Trano: 162 
Simone Siciliano: 265 
Simone Teotonico: 211 
Sipio Catalano, neofito: 282 
Sipio de Florio, neofito: 281 
Sipio (messer) de Metulo: 281 
Smiraldina, figlia di Graziosa: 196 
Snya Morello: 52 
Speranza (mastro, medico) de Lonello: 

151, 196 
Spina de Lecze: 28 
Staratello Iacobello, neofito: 26 
Stella, figlia di Abramo: 211 
Stella, figlia di Benedetto Daron: 196 
Stella, figlia di Iosep: 211 
Stella, figlia di Iosep (alter): 211 
Stella, figlia di Iosep Vitale: 211 
Stella, figlia di Salamon Todisco: 196 
Stella, figlia di Samuele de Y sello: 196 
Stella, moglie di Abraham Malaopera: 

211 
Stella Garde: 153 
Stella, vedova di Gausullo: 166 
Stella, vedova di mastro Astruc: 48, 

49, 60, 62 
Stellatello Angelo, neofito: 281 
Stellatello Antonoro, neofito: 281 
Stellatello de Paduano, neofito: 268, 

269 
Stellatello Greco, neofito: 282 
Stera, in Copertino: 264, 266 
Stera, nipote di Habraham Levi: 211 
Sterella, figlia di Salomone Zizo: 196 
Strocheto: 37 
Strucco Marcilio, v. Astruc Marsilio 
Struda, vedova di Moseu de Noves: 

45 
Struga, figlia di Abramo: 211 
Succharella, moglie di Angelo de 

Gayeta, neofita: 26 

Ursino de Verluzio, neofito: 282 
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Taviano, in Barletta: 211 
Terenzio, figlio di mastro Roberto di 

Acquaviva, neofito: 245 
Tobia de Iosep de Pema: 215 
Tomasia, madre di Colo Capuano, 

neofita: 25 
Tomasio, figlio di Gabriele de Fran-

cho, neofito: 24 
Trancza de Martina, neofito: 287 
Troyano Capuano, neofito: 282 
Troylo, figlio di Lya de lanruno de 

Pace, neofito: 25 
Troylo Capuano, neofito: 282 
Troylo de Franco, neofito: 281 
Tubia, marito di Perla, neofito: 25 
Tulio de Franco, neofito: 282 
Tulio de Mosè de Spere, neofito: 256. 
Tulio de Verluzio, neofito: 282 

Ventura,.in San Severo: 84, 104 
Ventura, in Troya: 99 
Ventura, figlia di losep Levi: 211 
Ventura de Abramo de Trano: 85 
Ventura de lasello: 196 
Ventura de Trano: 78 
Ventura de Ventura: 284, 285 
Ventura Spagnolo: 212 
Ventura Toros: 211 
Ventura Vita: 38 
Venuta, figlia di Masello Toros: 212 
Venuta, moglie di Santoro: 211 
V emais (de) Lazaro: 95 
Verona, figlia di Habraham Levi e 

moglie di Aron: 211 
Verona, figlia di Angelo de Belgario e 

moglie di Ventura Spagnolo: 212 
Verona, moglie di losep de Necha: 

211 
Victorio de Minadoys, neofito: 282 
Virgilio Capuano, neofito: 282 
Vita, figlia di Ventura Spagnolo: 212 
Vitale, in Lecce: 71, 72,81 
Vitale, in San Severo: 84, 97, 103, 

104, 162 
Vitale (mastro), in Troia: 78,99 



Vitale (mastro), in Troia: 99 
Vitale (mastro) di Troia, prestatore a 

Deliceto: 107, 108 
Vitale, figlio di Masio de Trinchia: 

198 
Vitale de Benevento: 98-100 
Vitale Mayr: 54 
Vitale Mayr: 190,.194 

Yaco Belcayro: 187 
Ylaria, moglie di Andrea Capuano, 

neofita: 23 
Y ose, in Roca: 293 
Ypolita Siciliana: 287 
Ysac, figlio di Davit: 211 

Y sac Vitale: 196 
Y sach, in San Severo: 84 
Y sach de Lupo, figlio di Ricba: 214 
Ysach (mastro) Provenzale: 213 
Y sehia, figlio di Bengiamin de Iaeo: 

196 

Zaeearia (Czaeharia), in San Severo: 
84, 104, 105 

Zaeul1o, in Copertino: 264, 266 
Zaga Pizato: 126 
Zizo Aym: 302 
Zizo Criscio: 196 
Zizo Leonetto: 62, 196 
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