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INTRODUZIONE. `

_ A rinomata Sila, antichiffima ſede de' popoli Bruzj,

z -… _- benchè aveſſe goduto ne’ tempi i più rimoti gli

.- effetti di una florida cultura, pure caduta ne'

i h" tempi. avvenire nello fiato più umiliante , fi è

.b ;sé—ì '53" preffocchè riputata inſuſcettibile di qualunque

ſi miglioramento e 'vantaggio . La flerilezza del

ſuolo , la rapidità delle balze , la frequenza de’

boſchi, e la perpetuità delle nevi,onde quaſi ſempre coperta.

fi dimostrava all'occhio dell’ oſſervatore, fë credere che foſſe '

effetto della natura quello, che l' era ſolamente della traſcura

tezza. Per una sì falſa idea è quindi avvenuto, che i Coſentini .

ſucceduti al dominio' della Sila antico patrimonio de’Bruzj ,lo- - i

ro antenati, abbenchè aveſſero conſervato geloſamente l' eredità ì

de' loro padri , pure con. eſſa ànno altresì ‘conſervato la opi

nione della di lei inutilità, e per un’ effetto dell’ ignoranza

dell’ arte agraria, e delle circoſtanze locali, non ànno creduto

potere ad altro ſervire, fuorchè a qualche ramo di pastoriaia, .

ed all’ arte picaria. E

Crebbe intanto la popolazione di Coſenza per un concorſo di

circostanze diverſe ,zed i creſciuti biſogni obbligarono a poco

  

 

a poco i Coſentini. a raddoppiare i loro travagli, e via via - l
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Ia oſſervazione e la ſperienza, figlie della necefiìtàe del caſo,

- diſingannarono i popoli dall’ inveterato pregiudizio ,~e tratto

tratta-lì vide‘cambiar ſenſibilmente l’orrido aſpetto della Sila.

E‘così cominciò a valutarſi quella terra, che era prima un

oggetto di diſprezzo e d' indifferenza .

Queſto cambiamento sì utile e per quei che l’anno prodotto',

e per lo ſtato a cui queſìi appartengono , anzichè eſſere fa

vorito ed incoraggiato, è ſ’cato mai ſempre minacciato da una

ſerie non interrotta‘d'inconvenienti e di ſconcerti . Si è ve

duto naſcere‘dal ſeno medeſimo della cultura una perpetua

colliſione di dritti, che ſpeſſo è giunta tanto oltre, da farci

temere la totale distruzione di quei , vantaggi immenſi , che

tante popolazioni ritraevano largamente dalla Sila.l poſſeſſori

delle difeſe, autori della notabile criſi, avvenuta nella Sila a

vantaggio della cultura , or da una ſtupida ignoranza , ed or

’da un’ invidia accanita, ànno ſofferto la guerra più ingiusta

ed inconſeguente. Ii ’reſ’co de’Coſentiní o non comprendendo

il danno, che un tale ſconVOlgimento recava loro,’oppure ob-ñ

Pligati per altri riguardi ad un violento ſilenzio, àn guardato

incerti o con indolenza le conſeguenze di una guerra tanto

ſunesta. Finalmente il Sovrano, che poſſiede i ſuoi dritti nel

la Sila, à veduto ſempre le ſue ragioni ora ſpinte ali’ecceſ

ſo, e minacciare la rovina de’ poſſeſſori, e dell’univerſità-; ed

ora traſcurare e confuſe a_ ſegno da far la fortuna di pochi

ſullo ſìerminio della moltitudine . .

Eſſendo le popolazioni Coſentine una inoontraſ’tab'rle diſcendenza

de’Bruzj, la ragion delle genti , rafforzata dal dritto civile ,
`avrebbe dovutopreſervate-ad eſſe il proprio ſuolo da ogni ſſ

contraſ’roz e tale è fiato il diſegno e la premura dell’attual

Governo; 'ma .per una delle ſolite fatalità non ànno finora

avuto il loro pieno ſucceſſo. Sovente ſi è voluto ſpargere il

mistero ſulle più chiare nozioni della ragione e del dritto ,

le qualiavrebberoîbai’cato a definire i riſpettivi juſlì di quanti’

Lintereſſati vanti la- .Sila ñſulla‘ vaſtità de’ ſuoi terreni : e ſono

oramai tre ſecoli-;che ella è divenuta un..ſeminarioi di. con

‘ ~ .` (l'0
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troverfielegali , le quali par che fieno unicamente dirette a

farla degenerare nell’ antico stato di sterilezza e di orrore.

Dopo la funesta ſperienza di tali ſconcerti,fiè avanzato per parte

_ de’ poſſeſſori un novello piano, col quale principalmente ſi rileva

va la neceflìtà di eſaminar prima la Sila , per poi provvedere agli.

ulteriori stabilimenti. La Clemenza del Re accolſe benignamen—

te l’ eſposto, e ne incaricò peculiarmente il Giudice D. Giu

ſeppe Zurlo, perchè col ſuo zelo aveſſe tutti rilevati quei

fatti, che potetſero dargli una piena cognizione di detta Si

.la. Noi dobbiamo ſperare che i voti de'Coſentini non più re

steranno deluſi ſotto gli auſpicj di un Principe tanto giusta

e clemente, e mercè il diſimpegno di un Ministro così ze

lante ed illuminato.

Per la qual coſa destineremo le nostre cure a delineare un giu

flo quadro delle vicende della Sila dall'epoca, a cui ſalgono

l’ umane memorie fino a questi ultimi tempi, ſperando che

la ſemplice eſpoſizione de’ſatti., avvalorata da qualche oppor

tuna rifleflìone , ſarà ſufficiente a fiſſare e distinguere le ra

gioni del Sovrano, de’proprietarj, e delle univerſità , e ad

inſieme conciliarle , perchè più non fi collidano fra di loro.

,Non ſembri poi strano, ſe,dovendo ſostenere i dritti de' Poſſeſ~

ſori di difeſe nella Sila, mi abbia prefiſſo di riandare le ori—

gini de’Bruzj, e le antiche vicende della Sila medeſima, per

preſervar i detti poſſeſſori da qualche ſiniſtro accidente nel

'RUOVO ordine di regolamenti , che sì dovranno introdur

re . Non già il natural piacere di trattenermi ne’ fa

fli antichi della mia patria , nè l' aver dovuto richia

mare que’ fatti , la conneflîone de’ quali ſerve mirabilmen

te a dimdirare il mio aiſunto ; ma più urgenti motivi mi

ànno condotto per un tal cammino alquanto lungo e nojoſo.

La preſente controverſia più volte agitata , à avuto valenti

ſostenítori delle ragioni dell'Univerſità, e de’ dritti del Sovra

no, che ànno illustrato la di loro teſi, ricercando da tutti i

lati gli argomenti opportuni. La Sila' è stata riputata da ta

luni pe: un paeſe mai ſempre. deſerto, e ſpopolato, exfi

J cer
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cercato di ſofienerne la fignoria ne‘Sovrani del Regno, dimo

flrandola eſente di privato dominio fin da’rempi favoloſi , e

proſeguendo poi pe’ Romani, Goti, Longobardi, ele razze tutte

de’Re di quefio Regno, fi è creduto trovare ovunque le trac- , ,

ae le più ſicure, che la Sila foſſe ſtata un perpetuo demanio

de' Principi . Era perciò neceſſario il tener dietro a costoro ,

perchè aveflì reſpinto tutto le difficoltà, che ſi tiravano da

questo .diſegno ; e ſviluppando i fatti più rilevanti aveíiî

posto in chiaro nel caſo nostro quella eterna ragione , che

{Mida a conſerva, e perpetua i domini e i diritti della Sila,

o de’Bruzj.

 

W_
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PARTE PRIMAZ

' C A P. I.

De’ primi abitatori della Sila ne’ tempi oſcuri

e favoloſi .

 

Un fatto pur troppo confermato da

infinite ragioni ed autorità , che fin dall'

antichità più remota frequenti colonie

orientali fieno venute ad occupare ſuc

ceſſivamente i fertili lidi della peniſola

Bruzia . L’ illustre Mazzocchio crede di

leggere nel fondo delle più ſcabroſe eti

mologie la prima origine di questi colo

ni, o piuttosto avventurieri. Dice adun

 
 

 

 

- ‘ue , che l’antica Italia preſe il nome di

Iapigia,voce orientale ſignificante ricovero difuggiaſchi; perchè

alcuni orientali eſpatriati dal paeſe di Canaam, fuggendo le

Crudeltà di Gioſuè, figlio di Nave, vennero a fermarti nell'

iſola di Creta, e nelle coste della Tingitania, e dell’antica

Italia. Diramazione di queſ’ti Japígj furono gli Oenotrj, che

via Via ltali , e finalmente Bruzj furono cognominati. Il lo

dato Scrittore porta ancora alcune autorità d'istorici greci, p

ma quel , che più gli ſembra valevole a confermare il ſuo `

affunto, ſono l’etìmologie de'nomi , che egli ritrova nelle
diverſe tribù, abitatrici della nostra peniſola. ſi

All’ incontro i Greci ſe vogliamo loro prestar ſede, ànno ſem

pre vantato, che greche foſſero ſiate tutte ſiffatto colonie ,

ſpingendole ancora fino alle regioni le più mediterranee. In`

effetto Dionigid’ Alicarnaffo (i) ſulla fede di Ferecide Atenieſe

ripe— ~

1

(l) Lib. I. Hjflor.
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ripete dal Peloponneſo la’ origine de’ primi abitatori delle Ca

labrie. Dapoichè i figli di Licaone Re dell' Arcadia, dividen

dofi il proprio retaggio , e laſciando i due loro fratelliper

nome O:notro,e Peucenzìo ſcontenti di ſiffatta diviſione, ven-`

nero queſti ad abitare i noſ’rri lidi. Peucenzìo conduſſe ſulle

vette Japigie i ſuoi ſeguaci, che da indi in poi furono detti

Peucean dal di lui nome; ed Oenotro conduſſe la maggior

parte dell'eſercito nell’altro ſeno occidentale dell’Italia, detto

Auſonio dagli Auſonj, che l' abitavano , e quivi innalzò molte

picciole città , ſcacciandone i pochi ſelvaggi, che‘ vi erano

diſperſi , e mettendo a coltura quelle vaſìe regioni fino 'allo

ra deſerte. ' ,

Un tale avvenimento fi Colloca 17. et‘a avanti la guerra di

Troja; e ciò ſolo baſ’terebbe a caratterizzarlo per falſo,dac

che i Greci ſecondo la graviſſima autorità di Tucidide pri

ma della guerra Trojana non uſcirono mai dal proprio paeſe,

come quelli, che erano ancora Prettamente barbari. Ma lo

fieſſo Dionigi dubita di quanto egli medeſimo avea ſull’auto
rità di Ferecide ſemplicemente narrato,e ſenza brigarſi di una i

tal opinione ſoggiunge di non eſſere ſicuro, ſe gli Aborí

geni, Oenotrj anch' eſſi, proveniſſero dalla Grecia. Oltrechè

Antioco da Siracuſa,il quale ſcriſſe le origini de’ popoli della

primitiva Italia, e che ebbe la cura di ſmentire le ſole di

Ferecide, non ebbe contezza alcuna della preteſa derivazion

degli Oenotrj, ſemplicemente ſcrivendo: Terram hanc ,gun num:

Italia vocatur , primitus Oenotrii tenuerunt.

Or concedendo, che a questi tempi foſſero. quivi ſopravvenuti

degli avventurieri certamente non Greci, ma bensì Orienta

li , gli Oenotrj ne doveano eſſere ,gli Aborigeni, come co

loro, la cui origine non puote, nè_ deve altronde ripeterſi ;

e tanto oſſerva a questo propoſito il ch. Mazzocchìo ſpie

gando la natura di ſiffatti Aborigeni', che corriſponde alla

greca voce autoékanes. Perocchè ignorandoſi, onde queſii ori

ginalmente veniſſero, ſi credette , che in quelle terre , ove

cffi abitarono,foſſcro fiati prodotti, e per tali doveſſero eſſere
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gli Oenotrj riconoſciuti;dacchè Antioco non potè aver cono

ſciuto altro popolo anteriore: e la ſpedizione de' Figli di

Licaone dall’ Arcadia da Ferccide riferita , dee averſi per fa

voloſa, non avendo neſſun autore grave ,che la confermi( t).

Frattanto noi crediamo ſopratutto fondarci ſull’ autorità di Stra

bone, che quì riferiremo anche per la. molta conneflìone,

che à colle noſlre ulteriori ricerche. Deſcrivendo questo dot

tiffimo Geografo i pacfi de’ Lucani ſul mar Tirreno dal fiu

me Silaro al fiume Lao , piglia occafione d'avvertíre , che

i Lucani medeſimi non prima dello stabilimento delle colonie

Greche provennero in quella regione da’Sanniti . Anreguam

vero in Italia”: Greci vengffl-nt , nulli dum Lucani erant , fix!

. Chones ,‘ Oenorrì ea loca poffldebunt . Ubi autem tſamnites

admoa'um auc‘ii viribus C/zonas G‘ Oenorros ejecfſſènt, S‘ ad reli

&am ab his regionem Lucanorum colarzias deduxfſſenr, cum ſimul

etiam Greci utrumque Iirtus uſque ad fretum tener-cnr, diu inter

ſeſe Greci 6- Barbari bello dimícaverunt (e) .

Dietro così lucida autorità ſarebbe ridicolo il negare, che ove

‘capitarono questi primi avventurieri' non vi foſſero degli

Autottoni, che ſotto nome di Conj, Morgeti , Oenotrj ,

Lauterni , Siculi riconoſciamo; parte de' quali ſoccombè

al furor de’Sanniti, e parte a quello de’ Greci. Pur ~ ſe co

storo fecero sì piccola comparſa ſul loro nativo teatro, che

poco o niuna memoria n’è quaſi rimasta dal loro nome in

fiiori, non così. addivenne de’ Bruzj , che da’ primi tempi

della fioria costituivano una ſocietà, riconoſciuta per più ri

pruove di uno ſtraordinario coraggio.

E‘ ben vero, che ànno alcuni creduto , che questi Bruzj foſſero

altrettanti ſchiavi ſuggiaſchi de’ Lucani; ma è verifiìmo an

cora, che una tal faVOla, o piuttosto calunnia resti ſmentita

e dalla autorità, e più da’ fatti , che noteremo. L’ antichiſ

fima Bruzia precede l’epoca_de’ Lucani, e de' Greci non me

B no ,

_—

(t) Comment. ad tab. Heracl. p. 87.

(e). Lib. VI. '
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no , che degl' [tali, e degli Oenotri, come ricaviamo da An-~

tioco preffoSteſano nella voce Bret… Antiochus vero ai: Italian

diäam. .Br-etiam, deinde O’enotriam. E qui-ñ opportunamente

ſi maraviglía. l’eſatto. Annaliſìa- Grimaldi ,. perchè’ tanto ſi

sforzino i. nosti Filologi a' violentar: questo- luogoñ ſulla ſup

pofizione-, che, gli Oenotrj, doveſſero eſſere prima de’Bruzj;

quando non. è niente: ſtrano', che i. nostri: ſelvaggi prima di.

eſiere, chiamati Oenotri, fi foſſero anche Bruzj chiamati..
Per-la qual. coſa. quando- l’ Italia era- rilirettañ tra. gli. anguſi’i‘.v

confini. de’ ſeni. Scilletico- e- Lametico-,e gli Auſonj,gliOeno~

tri, i Conſri MÒrgeti, i Sicoli ,. ed altri. ſelvaggi ,. altri-

menti denominati ,, lì: aveanol distribuita la peniſola. in‘ varie.

regioni ,, i Brnzjv allora. erano riliretti. ne’confini. della Sila , _

chiamata Brezia da. Brenum',. principale ſiabilimento direſia,

che- Steſano- chiama… Città“. Sopraggíunte le: colonie.- Greche, e

quindi ſcacciatine gli. Aborigeni ,. i nomi. delle antiche. regio-›

ni. ſi. cam'biarono- in quelli dis Locreſe. ,. Regina ,. C'otroneſe…

Gaulonita ,a S'cillatica ,. Sibaritica-;z e l’Italia` non ſi* elìendeó

va: più~ de'ſuoi' primi confiní`,, e la regione: de’ BruzjÎera. an-—

cora riſ’cretta.v nelliantica- ſua Selva .. I' Lucani combattendo

il" paſſo a'G‘rec‘i’, mantenendofi- per* altro tra i Confini: aſpri,.

ed inaccefiìbili dell'Appennino, s’impadronironoó in ſeguito del-ñ

le picciolc tribù dell'antichiffima Italia` , ed i Bruzj uſciti_

dalla, loro Selva ,i come appreſſo diviſcremo, esteſero i. di lo

ro dominj combattendo co’Lucani,e: co’Greci-, ene addiven-

nero delle- molte rimarchevoliñ mutazioni. neînomi. delle anti-

che: regioni, che quì non fa d’ uopo- rammemorare‘..

Cònch‘iudiamoadunque ,. che ammeſſe- per vere l’emigrazioniî

de"Fenicj-, e di altri Orientali“, che luſingati. dalla. fertilità..

del: ſuolo, dalla ricchezza delle miniere,. o da altri. motivi.

di commercio, e di traffico, aveflèro nelle- costiere- di questa:

peniſola fiſſato le di. loro- fedi, ed imposto. a. quei ſelvaggi

de’nomi derivati. dalle proprie lingue, non- perciò- dobbiamo

credere, che per fiffntte- denominazioni, onde quelle regioni

diſtinſe-ro, non aveſſero queste i di loro indigeni, benchè

- ſel
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ſelvaggi ed oſcuri, e fra queſ’ti i Bruzjabitatori della Sila. In

fatti , che pen‘ſeremmo noi di -quei -posteri , che ‘trovando

le denominazioni delle varie 'regioni dell’ America , derivate

dalle ’lingue 'degli ’Europei, che la diſcoprirono, ne ‘voleſſero

questi .credere primarj indigeni :abitatori di eſſa-:ì`

C .A P. II.

- 'Stato della "Sila dopo lo ſtabilimento

delle *Colonie Greche.

. Uanto più c’ inoltriamo avanti nella floria laſciando i tem

Q, pi oſcuri e favoloſi, di cui abbiamo parlato, “altrettanto

fi rileva l’eſiſtenza -de’ -Bruzj nella Sila . La poſizione di

-queſ’ta gran 'Selva, che è la più mediterranea' tra i fertili

terreni -di amendue i littorali ‘della Peniſola ñ, 1’ altifiî

mo livello di quell’ vaggregato :di 'monti ñ, *che -la compon

gono, che preſentano una montagna primigenia, vestita di

terreni fierili ed ìnfecondi,e di ‘alberi poco “o nulla fruttiferi,

e ‘ſparſi -ordinariamente 'di geli,ìmancavano `di quelle 'attratti

ve , che fi 'richiedevano per ~invogliare ‘gli avventurieri ad*

impadronirſene in preferenza degli ameni colli, e delle belle

pianure del Jonio, e de’lidi deliziofi del Tirreno. 'Oltrecchè .

quivi godevano eliì il vantaggio di comodamente cornunicare,

e di -commerciare colle loro madri patrie, e poteano altresì

agevolmente difendere i proprj ‘ſtabilimenti dagl’ inſulti de’

barbari, e di altri stranieri colle forze di ’terra 'e di mare.

Per l’oppofito 'l' aſpetto medeſimo della. Sila, ~ che ,tanto do

vean costoro abborrire,e gl’ infiniti diſagi, che ſeco portava_

la poſizione di lei, doveano eſſere 'tanti allenamenti per li

ſelvaggi indigeni, che l’ abitavano, atteſo 'il gusto natura-le.

di tutti 'gli uomini in queſìo primitivo fiato della. natura al

la vita errante e libera , che forma la unica loro felicità…

2 Fu
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Furono certamente disturbati , e diſperſi quei ſelvaggi della Pe

niſola, ché abitavano lungo le costiere de’due mari,allorchè

i Greci ſiabìlirono permanenti ſedi nelle terre de' medeſimi ,

per cui laſciandole al talento degli avveturieri , retrocedet—

tero nell’ interno , ed in progreſſo di tempo gli fiabili—

menti della magna Grecia ſi videro padroni di tutti i lit

toralí, e gl' indigeni attrupparonfi nelle parti di mezzo. In

effetti i Siculi abitatori di quelle terre, ove ſorſe la repub

blica di Locri per testimonianza di Polibio,furono da’ Locreſi

Naricj d‘iſcacciati e diſperſi. I Conj abitavano quella regio

ne, che poi ſi diſſe Sibaritica, ma dopo lo ſtabilimento di

queſia non ſ1 ſentì più il di loro nome. Miglior trattamento

non ſi ebbero gl'ltali per parte—de’ Lucani, e lo fieſſo fatov

incontrarono le altre tribù. ‘ *

Or quel, che avvenne agl’ indigeni abitatori de’littorali , non

dovette avvenire a quei del continente più mediterraneo,

che la Sila occupava, per le cagioni poco anzi accennare:

quindi ſecondo l’autorità degli antichi, e la comune inter

petrazione de’ più riputati Filologi, la regione Bruzia ne’tem

pi antichíflimi, allorché le ſpiagge della Peniſola eran diviſe

ne'varj dominj de’Turj, ,Crotonesi , Locresi , Reggini , ed

altri, avea per ſuoi confini quei della Sila, la cui lunghezza

diſegnano fino a miglia ſettanta (l). E di quei tempi l’ Ita

lia avendo cominciato a diffendere il di lei nome a più

ampie regioni, non ſi ſentì più la ſua denominazione negli

antichiſlimi ristretti confini de’due golfi Scilletico , e Lame

tico , che poſcia anche Bruzia ſ1 diſſero, quando uſciti dalla

Sila i Bruzj ſi reſero padroni di tutti i paeſi ſituati ſul Tir

reno fino al fiume Lao.

Ma niente meglio dimostra la verità del preſente aſſunto ,

quanto una paſſaggiera rifleſſione sù i preciſi confini delle fa

moſe repubbliche della magna Grecia; Reggio antichiſſima

colonia de’Calcideſi eſ’tendeva il ſuo territorio dal fiume Me

tauro
 

(i) V. Mazz. nella Opera ci:. Calleä. IX. p. 538.
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tauro ſul Tirreno al fiume Alece , e prolungavaſì per3 la

parte di terra fino al doſſo degli appennini; ‘e co’ due famo

fi promontorj Leucopctra, ora detto Punta della Saetta , e

Reggio, ora detto Capo delle Armi, ſopra de’ quali vi era

la celebre Selva Sacra de’ Reggini, fi congiugneva colla Sila de’

Bruzj .~ Dal fiume Alece, ove terminava il territorio R.; ino
cominciava il Locreſe , che finiva col fiume .Sacra , :Panel

dentro terra attaccava anch’eſſo cogli Appennini. Nel punto

di unione del territorio Reggino, del Locreſe, e del Bruzio

oſſia della Sila ,eta ſituata l' antica Mamerto (I) , che ſecondo il

Cluverio corriſponde all’ attuale Oppido nella Calabria ulteriore.

Proſìegue il territorio Caulonitico , che principiava dal fiume

- Sagra , oggi detto Alaro , famoſiſſimo per la battaglia tra i

Cotroniati ed i Locreſi , ed arrivava al promontorio Cocinto

che ora ſi dice Capo di Stilo, e dentro terra'ſi prolungava

'ſmo all’ Appennino forſe a quel monte , che anche oggidi

ritiene la denominazione di Monte Caulone . Dal ſudetto

promontorio Cocinto, oflìa Stilidio, cominciava il territorio

Scilletico, e terminava in uno de’ tre promontorj Ja ig} .

La celebratiffima region Cotroneſe cominciava da' ſudet

ti tre promontori , conoſciuti al giorno di oggi ſotto i

nomi di capo delle Castella, Capo Rizzuto e (lapo di Nau

o della Nave, e proſeguiva fino al fiume Hylia, oggi detto

Trionto , dilatando i ſuoi confini mediterranei ſmo alle falde

dell’Appennino. Dal fiume Hylia cominciava la region Siba

ritica, e ſi estendeva ſino al fiume Acalandrum , oggi detto

Sìnno , e co’ ſuoi ſìabìlimenti arrivava da Poſidonia fino al

fiume Lao ſul mar Tirreno (e).

Or

(i) Super has Urbes Regium 6- Locros mediterranea Brutii

’renent , 6- Urbs íbi Mamerfl’um, G- Sylva picem oplirnam ferens .

Ciraſa lió. VI.

(2) Per conte/Zare le ſudette canfinazioni call’ antiche Republi

che della Magna Grecia , che ſorto un argontenro parlante' della_ sì

. gnorm
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Or per poco che ſi tenga preſente la mappa topografica de'luoó_

ghi occupati dalle predette Repubbliche, ſiam costretti a di

re , che o non ,eſiſtevano i ,Bruzj, locchè non può dirſi, poi

ch’efistettero., -e dovettero ,anche `eílì .un .particolar luogo oc

cupare; ~-o che nella Sila unicamente -doVeſTero 'la .loro abita

zion confinare. ‘Stando .ciaſcuno .di ñeflì ſtabilimenti alla guar

dia tie’ loro ſacri .c/onfini ſi regolavano con xparticolari ſiatuti,

conia‘vano monete, -manteneano truppe , -e -gli uni dagli altri

indipendentemente eſercitavano vgli atti di Sovranità.,

Nè crediamo , che taluno voglia ſospettare , che la Sila in

‘queſìi tempi foſſe-.bensì .dalle Greche repubbliche circoſcritl

ta , ma vota ancora e diſabitata .da popolo alcuno . Ba

fii per .tutte -l’ ,autorità `di Diodoro Siciliano . Attesta

questo Scrittore., .che la Repubblica Sibaritica, fralle più

riſpettabili della Magna Grecia ſu obbligata a richiedere

ajuti stranieri, affrettando così la ſua totale .ruina . I nuo

vi coloni, *Venuti dall’ Acaja, oppreſſero i Sibariti, .co’quali

aveano edificato Turio, e ne rimaſero ;aſſoluti padroni… Gli

.avanzi .della famoſa Sibari `cercarono ,colla fuga di ſcampar

la vita; .e ,nell’ anno .di Roma 31 r. portando ſeco la natia.

indiſcrctezza , ſenza il .conſentimento de’ Bruzj , poſero

piedi ,nelle loro Terre , -stabilendofi di Proprio impulſo

nelle `ſponde del Caſuento , che ſi apparteneva a' Bru

zj ed .alla Sila (i). Ecco la prima `occaſione , nella qua

. ~ le ,

 

gnoria de'Bruzj nella Nilo, Ing/ia riſcontrare i più 'volte [odori Maz

zocchio ad Tab. Hzracleenſes, in prodomo, ed il Grimaldi nell'In

traduzione agli annali del Regno, e _gli autori da :affiora citati. Da'

gualifi ricavo altresì , che gli altri fiabilimenti men celebrati, o era

no Greci, o ’a'Lucani .s' appartenevano,

(i) Diod. Sic. Olimp. 83. an. 4.. Nella Lucania /i conta da’

Geogroſi un altro .Fiume , denominato Caſuentum nella ‘vicinanze di

Metapomo , che rivolgermi-ente diſſe poi Bulimia, o Va/ento . Clu

'verio, Ita]. antiq. p. 74.7. Quindi -non è dubbio, che il Caſuentum ,

di cui parla Diodato, lostçſſo , che Z’ Attual Buſento , che

ſcorre
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le, per mantenerſi nell’ aſſoluto dominio’ delle~ proprie‘ Terre,

ſpiegarono i Bruzj il loro coraggio ;. poichè , avendogli

attaccati e diſperſi, ne riportarono- una compiuta vittoria,

rimanendo sbarazzati da quella‘ odiata. genia di. antichi ini

mici del nome- de’loro- padri..

Ed ecco- per. questo` avvenimento ,. che~ precede‘ l'epoca` del ~pri

,mo regolare stabilimento- de’Bruzj, cioè l’ edificazione di Co

ſenza di: nonmen. che anni. ottantaſei. , posta fuori dubbio la

nostra teſi’,` cioè, che… la coraggioſa nazione Bruzia, creſciu- -

ta di forze: cogli avanzi: delle tribù. Sélvagge , di lei con

generi e-finitime,,fin. dove. poſſono rimontare le notizie dell"

umanità, la troviamo alloggiata: nella. Sila; il cui- tenimenvo`

ſeppe conſervare. illeſo- dagli urti de’ popoli limitrofi, ſemprec-~

chè tentarono~questi di turbarla colle loro- invaſioni.

c: A_ PÎ. 111;

-l’s Bſiruzjj ſoffengonm i'. dominjÌ delle-proprieterrez.

e- fondano- Coſenza ..

E"Oiſe, i Biuzj, contenti~ di rimaners‘neglettii ne'confiniñdell’or-

rida. Sila ,.. non- ſi ſarebbero- determinati ad. uſcirne -,. come'

poi fecero- per. le. violenze' de”Lucani‘, e'del giovane Dionigi

Siracuſano; I Lucani abitatoriëanchlefli de"luoghi montuosiv

e mediterranei ,. ſebben ſettentrionali: dellai peniſola’,` aveam

destato de’rumori' molto- tempo prima‘ de'Bruzj ;. e‘ da ſe ſoli

edv in` unione di Dionigi'? il vecchioravean-fatto delle-conr

rinue:. ſeorrerie: ,, ed. acquistatis degli~ stabilimenti- ,. Il. giogo

del.

ſcorre per’ I’eflremO' della* Ctttrì'di `Coſenza‘… AIíro’Bùſenta‘ſi’i ripone'

degli' antichi: nBÌÌe‘ ’vicinanze‘ di Melfi.- Clu-u.- P.`~ 728.- Se . poi-ſi' *ua

le e‘ leggere." il ` te/Zo` di? Diodaroſſecanrſo la? edizione! del: VJÌe/ío ,. nel
la quale-in'ueceÎdel. Cáſuentum-ſi trova Trſiaentem’ fluvium ,ñ che'

cari-”andando al. Triontoî confe’rmereóbe: ancor più: la! ngira: opinione. .
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del loro governo oligarchico, eſercitato ſul baſſo popolo, ob

bligò una porzione di questo a riſugiarsi ſotto la protezion

de’ Bruzj, che non laſciarono di prontamente accoglierla. In

tanto la voglia ſmoderata d’ ingrandirsi , e di ſar fortuna ,

estendendo il di loro dominio in evidente ſvantagio de'_Bruzj,

poſe questi nella dura neceſſità di difendersi e di dilatare ſuc—

ceſſivamente `ſecondo ii favore delle circostanze , i propri

confini .

Il principal motivo delle diſcordie tra i Lucani ed i Bruzj , si

ſu l’uſurpazione, che i primi diſegnavano fare di una porzio

ne de’territorj de' ſecondi; preſumendo far di efli quello steſ

ſo governo, che avean fatto prima degli altri ſelvaggi, abi

tatori dell’antica ltal’ia, e delle altre tribù mediterranee della

Peniſola. Da principio i Lucani per ſomigliante cagione era

no stati in rotta colle truppe del Siracuſano Dionigi , che

avea diffuſo il terrore delle ſue armi in danno di quei Bar

bari indigeni, e de’ Greci , ma poi devennero ad un co

mune accordo ſulla determinazione de’ confini, nel quale

tuttochè -ſi aveſſer fra loro uſati de’ riguardi , pure i Bruzj

ne riſentirono lo ſvantaggio, oſſervando i Lucani sbarazzati

dalle' moleſ’tie di Dionigi, inoltrarſi colle di loro scorrerie

dentro i confini della Sila, per cui è veriſimile che ne aveſse

ro preſo un alto diſgusto , e che ne meditaſſero la. vendetta.

Perlocchè stimolati da quei Lucani, che ſi erano preſſo di lo

ro rifugiati, attaccarono coraggioſamente gl’invaſori, e loro

inſegnarono a riſpettare la ragione delle genti , ed a la

ſciarli quieti nel poſſeſſo dell’ antica Selva. Conchiuſero quin

di fra di loro la pace., ed è verisimile che il principale ar

ticolo ſi foſſe aggirato ſulla demarcazione de’proprj confini.

Ma non perciò ſi laſciaron tranquilli i Bruzj vivere nella

propria indipendenza , poſciacchè Dionigi il giovine, ſegui

tando le mire ambizioſo di‘ſuo padre, nutrendo delle ſperan

ze ſopra la M. Grecia, che cominciava a ſentire gli effetti

della naſcente potenza ,dcÎBruzj , col diſegno d’ impedire i

progreſſi e le vittorie di quella nazione, inviò un ſoccorſo di

600.
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600. Africani, i quali ereſſero un forte tra i confinide’Bruzj

in una delle ſommità de’ monti, che cerchìano l' attual Coſen

za, Che di quei tempi facean parte della Sila ; giacchè eſ

ſendo quel ſito la porta di queiia , ſ1 lufingavano di poterli

mantenere nella medeſima aſiediati_ e ristretti , riducendoli a

diſperate condizioni . Ma _i Bruzj , che già intendeano l' arte

della guerra, ed eran coraggioſi e riſoluti all’ecceſſo,ſconfis

a ſero fm dentro al castello le truppe di Dionigi, aiutati dal

ſoccorſo di una donna detta Brezìa , e ſe ne reſer padroni.

Quest' azione diè motivo al principale stabilimento de’Bruzi

nel recinto della Sila, giacchè fondarono la città di Coſenza

loto illuſìre metropoli in ogni età (i).

" - Scon

óñ-...ñ-ñ—ñ

_ _ (l) Ci ſi permetta quid’auoertire, che l' efferſi i ſervi de’ Lucani

unt” a’Bruzj, e nel tempo ifleſſò della ccffloro ribellioae ſentendofl

‘I nome di qudli romoreggiare e contraddiflinguersi per più azioni di

coraggio 7 a` dato motivo alla favola ,’ che i Bruzj altri stati non

f0`era che gli fugirivi Lucani, che nella prima ſortita , tuttoc

C e _non fccerſe ero il numero di cinquanta , pure molti altri effett

‘ſai’ffi "…ſi nel ſeguito, formarono un groſſo corpo di gente,che auez

²° a Preèlare per gli campi, ed a commettere ladroneccied inſolenze,

‘Èffl‘îf‘fCEHJQſi così ad un certo dato ordine di diſciplina e di combat
”me’fflz aveffer debellati gli Africani, mandati da Dionigi, e flabtſilita

la ‘Moro prima città . d’i narrano come portenti di *valore la guerra

ſoflenuta da effi’ co’Lucani, e l’eſpugnazione di molte Greche citta` .

Diadora Ciciliano dopo di avere espreſſb il carattere de’Bruzj colle

parole: Multitudo quaadam hominum promiſcuorum, e che parec

chi cſi effl erano ſchiavi fuggitiui da varj luoghi intorno la Lucania,

che ſi aveano acquiflato l' eſercizio e l’uſo delle coſe di guerra,Eſcu
\

biarum in agris 8: incurfionum conſuetudine ,- divennero percia

ſuperiori agli abitarori di quelle regioni, e creſcendo ad un ſegme-~

Q.
. .

. , .
lato namento di forze m ſul principio eſpugnarono la citta di ’1_”eri

na , e di poi ſoggettati Arpanio , t Turj e molti altri , ctffl‘ttutrona

una particolare repubblica, e _ſi differg Bruzj , perchè molti eran dt

CO”
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Sconfitti i, ſoldati di, Dionigi‘, ed aflicutati i. B‘ruzj di un pacifi—

co godimento. della Sila lor natio territorio , mercè la_ pace.

conchiuſa co' Lucani , fi, reſero formidabili alle greche repub

bliche, colle quali` impegnarono -varie azioni_ di coraggio, ed.

a tale_ allontanarono il~ timore’ di poter eſſer quindi. reſpinti,

che di varie greche città~ s’ impadronirono ,estendendovi diloros

dominj . Non duraronov fatica ad impadronirſi di Turio., di‘

Temeſſa, di Terina, d'Ipponio,e di altre; città, che di que**

tempi appartenevano a"Locresi, a' Turj, e ad altri Greci.

Circa questi tempi venne fondato. la famoſa Mamerto, cele

bre, ſtabilimento, de’Br-usz nel mezzogiorno. della, Sila ,, eguale:

a.. C0-

condizione ſer-vile, e nella, lingua di quei tempi Bruzj e ſervi eran

oociſinonime. '

J’zſſatta- narrazione tiene` tutt'i caratteri’ della favola. Come mai

la graffi: moltitudine de’ſucietti precionidopo diefferſi rena’uti riſpettabili

o"popoli a'i quelle, regioni, e dopo di avere eſpugnata Terina , Arpa

nioñ, ed altri luoghi, flabilimenti di giri buoni e fatti', non' avrebbero

rliſegnato. di-flabilirvffiz, e farne centro delle loro conquifle P“ Non ſi

comprende_ il_ perchè l’ ofl‘e a’i Dionigi* Siracuſano aueſſè dovuto flabi

lirſi dentro, la. J'ila per far fronte a’B‘ruzj, quando quefliſiſegnala—

*vano colle loro vittorie nelle citta‘ di nome grecorſ pqfle in dffianza;

della lor Selva; Nè sa- per qual predilezione, ſe non. per quello

del proprio ſuolo aueſſero dovuto t Bruzj- impegnare a fondar Co

ſenza, come apertamente GiLJiiÌZO' ciñ laſciò ſcritto: ibique civitatem

fiatuerunt . Lib‘. a3.. c. r. ,. 5* 20-. c. i.. Oltrecclu> è notiffiſi'*

mo can quanta inesarteZZa e Diodaroñ e Giuflinu, aveſſzr alato conto

di, un tale avvenimento, e- come fcſſero a ſe medeſimi, cantraclittorj .

Diodoro che 86. anni avanti ſcrtſse che i‘ Bruzj' auean debellati iSt

b’ariti; e Giuſi‘ino- ch'eſpreſſamente [i dichiara di origine Greca ,

accorda-to poi. nei’l"aſſitrdo-~ di deſcriwrli per un branco oli fuggitiw .

Una- plelie ſedizíoſa , come ſareóbestam- quella de'Lucani in oppoſi

zione colle ”pubblic/ie Greche , ajutate dal Tiranno a'i Siracuſa , e

co’LucanÎt medeſimi , e tratanto vittorioſa forma. un: porte-ato inejÌFÌiC-L

bile ne' mat' addivenuto nella fiorai..
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aCoſenza che ſi era fituata nella 'parte ſettentrionale. Dì

vantaggio in picciolo ſpazio di tempo divennero padroni di

-tutte quaſi le altre repubblicbe del mar Tirreno , restringen

do il dominio di questi in 'troppo 'angusti confini. In .queſto

mentre custodiron con vmolta gelosia la 'pace conchiuſa ‘co’

Lucani, anzi stettero in lega tale, `che non ſolo riſpettarono

i confini de'proprj dominj, ma andarono cogli stefli diſegni

-a vendicare l’offeſe recate da' Greci a’ loro 'progenitori, allor

chè diſcacciandoli dalle proprie ſedi, gli -costrinſero a rifug

giarſi nelle più alte `vette 'de’ monti.

'Fra le *altre rimarcheVoli ~diſi`enzioni de’ nostri Indigeni e de'

Greci, merita principal luogo quella tra i Tarantini e iLu

cani, la quale ebbe influenza ſullo stato de’Bruzj e della Si

la` ITarantini nulla potendo comprometterfi *dell’ajuto degli

’altri Greci della ‘peniſola, al par di loro decaduti ed 'oppreſ

si, invitarono Aleſſandro Moloſſo Re di Epiro per -diſenderli

ve 'vendicarli. Accolſe questi di buon grado l’ invito, e posta

in mare una. flotta approdò ne’dominj di ‘Taranto, fingendo

di vapportar loro ſoccorſo , ma col celato diſegno ‘di ſoggiogare

, 'quella repubblica una aſſieme co' nemici di lei . La prima

operazione di queſto finto riſ’toratore de’danni de’ Greci in Ita

lia , fu quella d’ ingroſſare il ſuo eſercito colle ‘truppe de‘

ſuoi alleati ,_-e divenendo forte 'a di loro Îſpeſe , -attacca

re i Lucani ed i Bruzj, già preparati a contrastargli il paſ

ſo. Per la—marcata differenza tra la. diſciplina del ſuo ‘eſer

cito e quella de' nostri barbari , riuſciron felici le ſue prime .

intrapreſe , riportando vittorie-segnalate ſopra di efli , per

1ciìi ël di lui nome cominciò a renderſi formidabile per tutta

' ta ia.

COntinuando il Moloſſo col ſuo fortunato aſcendente a dar

delle ſconfitte a’nostri , ed impadronirſi degli stabilimenti de’

medeſimi, ebbe la fortuna di ridurre in poter ſuola Capitale

de’dominj de’ Bruzj, ma non ſi godè che ‘poco ‘tempo, nè

mai tranquillamente la preda .; poſciachè i Valorofi Bruzj lo

diſcacciarono da Coſenza , 'riducendola nel loro potere z ed

n in
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in questo atto medeſimo affiem co’ Lucani ſconfiſſero il di lui

eſercito accampato nella Pandoſia, dove nel fiume Acheronte

perdè l’inſestiſiimo uomo miſeramente la vita.

Ma tuttochè i noſtri Bruzj ſi_ aveſſero stabilito un gran nome,

e ſi foſſer reſi potenti e formidabili, pure i Cotroniati , non

avendo avuto ritegno di attentare contro le terre de’ medeſimi,

gliobbligaronoadichiararloro la guerra,epoſciaaſiringerli di

forte aſſedio fin dentro la stelſa città~ di Cotrone; e forſe ſa

rebber venuti a capo di eſpugnarla, ſe i Siracuſani con un

valido ſoccorſo di ben agguerrita gente non aveſſero ajutato

gli alſediati ſconcertando le mire de’Bruzj. Pochi anni dopo

_le due nazioni conchiu-ſero un trattato di accomodo , il cui

principaleàrticolo ſi fè conſistere nella deſignazione de’riſpet

tivi confini de' proprj~ territorj ; quindi è che non il talento

d' impadronirſi della famoſa Cotrone, ma fibbene un piato di

confini loro moſſe alla guerra, cauſa molto giusta fra due

popoli liberi. '

Da queste e ſomiglianti- azioni impegnate da’ Bruzj in tempi

così rimoti, Siccome da una parte ſi ravviſa,qual eſatta cu

f’todia aveſſero i msdeſimi avuta della di loro ſelva , attac

cata or da'Sibari-ti, or dei-'Lucani, ed or da’Greci, e come

lungi dal decaderne— aveſſero ampliata l’ eſtenſione de'proprj

dom-inj-; così- dall-’altra- ti raccoglie che fuor di propoſito

vien tacciata da taluni la 'ferocia de’Bruzj nelle prime loro

azioni' guerriere, che anzi traluCe ne" di loro primi gloriosi

sforzi ragionevolezza e moderazione. Si oppoſerora’Sibariti, e

ii ſcontiiſero, poſciachè queſii ſenza il di lor libero conſe‘ntiL

mento preteſero fiſſarsi nelle terre de’medeaimi. ln atto che

attaccarono i Lucani,e gli obbligarono a stare a dovere, ed
aſtenerſi‘ delle ſorpreſe ſu- i~ di loro d’ſiominj ,strinſero con eſſoloro

una- lega indístolubile. Generoſi ed oſpitali ricevettero- in

tanto la plebe Lucana ſOttO‘lí-I di loro protezione.Distruſſero

l”oſte Siracuſana,raccoltaſi nel Caſtello di Coſenza,garantit~i

dal dritto univerſal' delle genti contro gl’invaſoried i perturbgñ

tori dell’indipendenza-e ſicurtà delle libere nazioni. Preſero

ven
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'vendetta ſopra i Greci, inimici del loro nome , e maiſem

pre infesti alla di lor progenie,e che venuti dilontano,ſieraſi

no impadroniti delle terre altrui,riducendone gl’Indigeniſralle

angustìe di una orrida ſelva; e non vi è coſa più naturale,

che riprendere colla _forza quel che con violenza ci è fiato

tolto, e ſembra questo il caſo, in cui la forza poſſa eſſere

inualzata a qualità di dritto.

C A P‘. IV.

Vicende della proprietbàode’Bruzj ſulla Sila

’fino al tempo del loro stato più

proſperevole .

A tuttochè l’eſistenza `de’Bruzj, ed il di loro dominio nel—

la Sila evidentemente fi ſiano dimostrati cogli eſposti mo—

numenti dell’antichità ,* pure non mancano alcuni di ſostene

re che non per questo la ragione de'Proprietarj e delle Uni—

verſità Coſentine ne poila ricevere giovamento: che anzi eſ—

ſendoſi co—mprovato,che l-a Sila apparteneva alla nazione Bru

zia ,in tutte le posteriori vicende,conchiudono efiì, ſarà ſem

pre‘ un bene de’rappreſentapti la Sovranità della nazione me—

deſima .Questo pregiudizio ſi è fatto camminare avanti in tuc

te le differenti vicende delle controverſie della Sila,el’aſpra

_ guerra moſſa a’proprietarj, e la poca conſiderazione che ſ1 è

avuta de’ dritti delle Univerſità, non riconoſcono altronde la

di loro ſorgiva.Fra i più equi ed umani ſoſienitori delle pre

tenzioni fiſcali, i juflì delle comunità Coſentino ſi ſono avu

ri per innegabili- , ma non ſi. ſon tenuti in altro conto che

di ragioni acquistate per la lunghezza del tempo ſopra un

demanio del Sovrano . I dritti poi de’proprietar) ſi ſono mai

ſempre avuti per‘ ,mere uſurpazioni pregiudizieVoli alle une

ed all’ altro. Quindi ſi è tratta. l’erronea. conſeguenza , che

tuttociò che rimane all’infuori degli uſi civici‘ de’Coſánîèii,

e e ‘
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e delle conceſſioni ottenute da' proprietarj affatto ſi debba ri

putare, come coſa eſcluſivamente ſpettante al Sovrano.

Non ci vuol molto a comprendere` l’influenza di ſiffatto princi

pio ſopra qualunque benchè-minima dipendenza,~che concerne

la Sila. Se i poſſeſſori garantiti dalle 'tranſazioni non 'tema

no quegli urti tremendi,che un tempo loro facean ſoſpettare la

perdita de’dominj; non minori angustie -ed aggravj debbono

attendere per lo ſnodamento degli attuali contralti,sol che ſi

ammetta l’enuncíata teoria. Sarà dunque pregio dell’opera

il ripetere fin dalla ſua origine la proprietà della Sila ’preſſo

il Comune de’Bruzj,ed in potere degl’individui poſſeſſori. Il

'confronto de’ ſatti eſposti, oſſia delle vicende de'Bruzj , Col

le proprietà naturali di un uomo unito in 'ſocietà che istitui

remo dietro la ſcorta degl’intendenti di sì fatta materia , ci

agevoleranno la strada alla noſìra ricerca; e da queſ’te pu

re ſorgenti ci Promettiamo ricavare illazionì legittime e ſi-`

curiflime.

Allora quando la peniſola Bruzia era abitata dalle differenti

~tribù de’ſelvaggi, la Sila era ~certamente poſſeduta da’ Bruzj.

Qual idea ſ1 aveſſero costoro avuta della proprietà di quel

ſuolo natio, non è valtrimenti poſſibile indovinarlo,che in ri

flettendo alla qualità della di loro unione ., ed alla loro

maniera di ſuſſiſtere. La proprietà, le leggi, la polizia di.

qualſivoglia ſocietà 'ſono il riſultato della diverſa maniera di

vivere. Ora egli è certo che la più ſemplice primitiva unio

ne degli -uomini è quella delle famiglie , poſciachè lo fiato

di ſolitudine , ultimo obbrobrio dell’umana natura non~ è* che

una fantaſia de’ poeti ; oppure un avvenimento fortuito di

uomini o di femmine , che per accidenti ſconoſciuti ſi ſo

no ſmarriti nelle ſelve nella loro più tenera età . Di fatti

nell’America fralle più rozze popolazioni,e dovunque vi era

no .abitatori regnava una regolare unione di marito e di mo

glie ed un maggiore e minor numero di famiglie a propor

zione della facile o difficile maniera di provvedere alla ſuſſi

stenza. O

r
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Qt l’uomo» in questo ed in. ogni` altro- fiato non troVa. in ſe:

fieſſo che un. irrefistibil. pendio al godimento ed al piacere z,

ſiccome un’ avverſione invincibile alla tristezza ed al dolore ..

Si vede… dotato di ſentimento, ed avvertito; che fuori. di ſe*

-eſiston gli oggetti da renderlo felice o. meſchino ,, e che.

ſpetti alui di applicarſi alla ſcelta. di. eſlì, ragiontenendo del-›

' la ſua ſituazione e de’ ſuoi rapporti. La ſenſibilità ,.i biſogni

e le circoiianze dell'uomo infiemt combinate. producono tutti_

gli effetti dell' umanità in. qualifivogliano vicende. dellamede

ſima. Ecco perchè ognuno pei: le ſue inclinazioni ,, e per le

ſue debolezze è obbligato ad. avvicinarſi a. ſuoi ſimili, a vi-v

ver con eſſoloro, e farvi ſocietà ; ed. ecco perchè- in. ogni ſi~

tuazione cui la perfettibilità‘ de’ ſuoi organi. e- gli accidenti

io menino, troveremo ſcolpita nel di -lui animo l? idea della,

proprietà più. o meno depurata, ſecondo laqualitàeeil numero

delle. ſue cognizioni . Senza. tema di. errare rileveremo la.;

prima. origine e qualità del dominio de’Bruzj ſulla. Sila con.

un. ſemplice, confronto delle qualità. degli uni, e delle. carat.

teristiche dell’altra..

.Ill. decantato- luogo di Ari/ion Poli:. l. 7. c.- 102,. con cui deſcri

ve la. condizione. degli Oenotrj, priachè foſſero` stati ridotti

ad una. vita. migliore mercè gli sforzi. del ,di loro Re Italo ,.

onde poi. Itali ii diſſero, Comecchè dipinga un popolo a’ Bru

zj- e per. ragion del ſito e del genere. appartenente , ben ci;

chiariſce la condizione di questi, e l' ideadella proprietà ,, ch’. eſer.

eitavano ſulla Sila. _Scriſſe adunque lo Stagirita. che gli Oeno

trj' appreſero da Italo i primi ſemi dell’ agricoltura ,.ed. i. pri-

mi umani costumi, e principalmente l’ istituto de’ pranzi co-ñ

muni; giacchè per lo] avanti vivevano. efli diſperſi. per‘ quel,

tratto di: terra~ tra i due ſeni. Scillaceo e Lametico, applicati.

alla past’ura degli armenti ,. ſenza stabili. ſedi. e' ſenza. alCun.

uſo di tetti', contentandofi: ſorſe di abitare negli antri. e nel

le ſpelonclie le prime culle dell' umant genere. Non altrimenti i.

Bruzj diſperſi fra gli orridi boſchi della Sila , menavano- una:

lira. ſcomoda e. diſagiate., vivendo coiſoli prodotti della cac

C13.:
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cia f che eſercitavano indistintamente fra i confini della me

deſima.

In questo stato primitivo e gl’Itali ed i Bruzj mancarono af

fatto dell’idea di proprietà particolare,competente ad una ſa

miglia, o ad un individuo , ma non perciò non venne a

ſvilupparſi nel di loro cuore il ſentimento dell'acquistato drit

to di proprietà nelle loro reſpettive regioni ,' ove alloggia

vano le famiglie di efli.Gli scrittori delle ſcoverte America

ne (i) ci aſſicurano che le nazioni , le quali ſuflistono colla

caccia, non ànno idea di proprietà particolare. Tutte le ſo

reste ſon giudicate proprieta delle tribù,ed ànno eſſe il drit

to di mantenerne lontani gli altri ſelvaggi di tribù differenti.

Tutta l’estenſion delle terre,ove una nazione ſi trovi ſituata,

appartiene egualmente agl’individuì di eſſa, e tutti, come ad

un generale ed indiviſo ſondo,vanno in cerca del proprio ſo

ſtentamento. Perciò le nazioni ſelvagge ſi veggono impegna-

te in perpetue ostilità l’une contro delle altre per la ſicurez

za del comune dritto di proprietà perfettiflìmo ed eſcluſivo,

che autorizza i poſſeſſori ad opporſi alle uſurpazioni de’vici—

ni ; eſſendo per loro della maſſima importanza l’ evitare

.che non fi distrugga, disturbi o impediſca la cacciaggione de'

di loro boſchi , riguardando questo natural dominio con oc

chio attento e geloſo ,come quello, acui fidano la propria ſuſ

ſistenza. Ma non eſſendo diſegnati i confini de’ reſpettivi ter

ritorj , perciò accadono innumerabili motivi di conteſa , non

ſostenendo per altro il dritto della proprietà,che per aver tra

… ſcorſo un tratto di terra in cerca della lor cacciaggione .

Sarà questa la prima groſſolana idea della proprietà, che i Bru

zj concepirono della propria Selva, egualmente che gli altri

Selvaggi delle loro terre . Vi traluce nientemeno quel pri

mitivo ſentimento dell’uomo, avvertito da’ ſuoi biſogníſſ, ch’

e en

 

(t) Que/li ale-”agli ed altri pofleriori riguardanti i popoli dell’

ámeríca, ſono fiati tolti dalle famoſe opere del Robertſon e dell’ Ab.

ayual.
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eſſendo egli nato ſopra la terra , abbia perciò un dritto ſo

pra i mezzi di adempire a' biſogni ſudetti, e che debba eſſer

ſua quella porzione di terra , che a' ſuoi uſi il primo aveſſi:

avuto l’ accortezza di destinare .

C A P.: V.

Continuazione dello fieſſo ſoggetto .

LO ſviluppo dell' idea di proprietà,e 1’ acquisto di un i pre

zioſo dritto particolare ed eſcluſivo ſu di una data porzion,

di terreno,com: abbiamo oſſervato, ſono in rapporto della ſi

tuazione delle primitive ſocietà, quanto ai mezzi di procac- _

ciarſi la ſuffistenza. Ove gli uomini poſſono vivere co' frutti

della peſca,o colle ſpontanee produzioni della terra,non arri

vano a. comprendere neppur 1’ immagine di un eſcluſiva ap

pertenenza e partaggio di quella terra,c‘he qual madre comu-l

ne tutti egualmente nutriſce . Non .così addiviene a quelle

. nazioni , alle quali un ingrato ſuolo o de' folti boſchi con

cedono appena un’ incomoda abitazione . Sian pur destri

nella caccia iSelvaggi,ed abbondanti di preda le di loro fo

reste, pure piucchè incerto fa di meſìieri che fia il di loro

mantenimento, ed in certi tempi resterà ſenza fallo ſoſpeſo.

Si aggiunga che per quelle popolazioni per cui formi la cac

cia una principal ſorgente di nutrimento ſi richiede una vasta

eſienſìon di terreno per alimentare uno ſcarſo numero d' in

dividui. Diffatti nelle vaste contrade dell’ America le nazioni

ſelvagge non eccedono il numero di 300. individui, eppure

ſono ſparſe tra ſolitudini immenſe,e diviſe fra di loro in ra

le diſìanza , che non una volta è occorso a'viaggiatori di

camminare più ſettimane ſenza incontrar vestigio di creatura

vivente . Soſpinte perciò dal biſogno, ſi determinano alla'

coltura, e quindi ad ammettere la particolare proprietà.

Fin
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Finchè i Bruzj non ſeppero uſcire dallo fiato di cacciatori, po

tettero vantare appena di avere occupata la Siia,ed ogn'idez

di proprietà particolare dovette eſſere per loro affattoiira

nìéra. Ma perchè la vita del cacciatore trauo tratto mena

l'uomo ad uno ſtato migliore , ſopratutto allorché la ristrettezza

de' boſchi l’eſponga il~ più delle volte al tormento della fame,

penſerà egli bentosto .ad altri mezzi , onde poter ſuflìſìere,

e ſi rit’olgerà alla cultura della. terra , per ritrarre le di lei

produzioni, o perpetuarle come un corpo di riſerba,allorchè
altra suſlìfienza gli manchi . Queſto fenomeno dell' uſimana

natura dovette verificarſi ſopratutto ne'Bruzj, che in un pic

ciolo ì rifirettiſſimo territorio ſi trovaron confinati dagl’ltali,

'da’ Siculi, dagli Oenotrj, da’Chonj, e da altre molte ſelvag.

ge tribù . Per inſignificante e ſcarſiffimo che ſi Voglia fin

gere. il numero de’Bruzj di quei tempi primitivi,ſe alla ſola

caccia fi foſſero affidati per ſuflistere, ſi ſarebbero al certo

diſperſi , e miſeramente periti. r2*

aVeroſrm'tlmente i noſìri Bruzj avvertiti dall’ eſempio delle con

finanti tribù ſi .diedero di buon ora ad eſercitar la. pafiorizia,

e ad introdurre qualche rozzo principio di coltivazione. M3

die-tro l’ eſempio de' Selvaggi del nuovo continente poſſiamo

congetturare , che ciò non valse a produrre peranco una

maggior nettezza nell’idea di proprietà comune. Siccome. la

cultura dovette eſſere un‘meſìiere ſubordinato,cos`t continua..

rono forſe a guardar la Sila, come un patrimonio di tutti.

Non è però che tratto tratto miglioratafi quella, non ſi

ſoſſe bentosto avvertita la proprietà eſcluſiva. degl’ individui.

E' queſto un ſentimento connaturale all’uomo, che non tarda

molto a manifeſ’tarfi, quando la coltivazione comincia’a prendere

una forma regolare.I nazionali del Braſile immantinenti che

una perſona coltivi un campo, ſe ne formano un oggetto di.

riſpetto,e ſi moflran perſuaſi, che il cultore ſolamente abbia il

dritto eſcluſivo ſul campo medeſimo.

L'attaccamento alla proprietà ſi fa talmente ſentire negli uomi

ni, appena uſciti dallo ſtato ſelvaggio ,. che ſia molto peri

co

l
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coloſo dîstur’bargli nel godimento di un dritto così geloſo .

Senza leggi poſitive e ſenza umani flabilimenti, ſubitochè co‘

minciano gli uomini ad impiegare i proprj -travaglj ſulla ter

ra, ſentono immantinenti di eſſerne pradroni; e col riſpetto,

che portano verſo i campi c—oltivati, allontanando ogni me

nomo attentato contro di efli, ſi avvezzano ſucceflivamente

ad una vita migliore . Quel che ſi dice della comunità

de'beni non è-afſatto adattabile alle popolazioni, che ſi ſian

cominciate ad aſſuefare ad una ordinata e regolare coltura.

I Bruzj adunque poichè ſi unirono in un corpo di ſocietà

fra i confini di una ſelva riſpettivamente angusta, e dovet

tero con ciò praticare per neceſſità la coltivazione e la pa

stura, non è difficoltabile , che bentosto ſentirono l' influenza

del pregevole dritto di proprietà particolare.

Moltopiù dovette progredire e diramarſi la cultura della Sila,

e con eſſa preciderſi e confermarſì il diritto di proprietà, al—

lora quando gli avventurieri di Grecia, approdati in amen

due i lidi della peniſola,forzarono i Selvaggi di quelle regio

ni a ricovrarſi nella- Sila, come di ſopra abbiamo oſſervate.

Se quel terreno appena ſufficiente per li ſoli Bruzj, dovette

destare i primi sforzi della coltivazione; ſarà coſa evidentiſ

ſima che l'accreſcimento della popolazione fè giungere mano

manö l’agricoltura a quel gradoñdi perfezione , di cui era

ſuſcettibile nella Sila. Fu questo il caſo de’ Meflicani,il cui

paeſe originalmente era abitato da picciole indipendenti tribù`

niente diflimili dal resto de'Selvaggi i più rozzi e feroci ',

a cui mancava affat'to ogni idea di proprietà fondiaria . In*

torno al X. ſeenlo della nostra Era, diverſe nazioni ſetten

trionali con ſucceflive emigrazioni vennero a stabilirfr nelle '

provincie del Meſſico, e dall' unione e commercio contratto

con eſſe, appreſero quei Selvaggi a migliorare condizione,ed

a ſperimentare i vantaggi della vita ſoeiale. I Selvaggi de*—

littorali doveano eſſere arrivati un po’ più avanti de' Bruzj

nella cultura, e quindi recare con eſſoloro molte pratiche e

D a co
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cognizioni, ignote a coloro, e ſopratutto gl’Itali , che pri

ma di eſſere liatl diſcacciati da’ Lucani e da’ Greci, erano

istruiri ne’ primi rudimenti della coltivazione de’ campi e del

la vita civile, ſiccome abbiamo oſſervato con Aristotile; Ma

tuttochè rozziſiime state foſſero le nuove famiglie de’ ſelvag

gi, che ſi rifugiarono nella Sila, i nuovi biſogni nati dal

cambiamento delle circostanze avrebbero ſenza fallo prodotto

il medeſimo effetto.

Egli ſu un costume univerſale di tutte le antiche nazioni fon

dato~ nella natura , che iSelvaggi a miſura che abbandonano

i loro ferini divagamenti, e cominciano a strettamente unir

ſi, il gusto di una proprietà eſcluſiva di beni, non men che ñ

delle distinzioni di opinione e di onore, agita il loro cuore

con molta veemenza. Non eſſendo in tutti eſattamente corri

ſpondenti le forze del corpo, e dell’animo , nè l’estrinſeche

circoſtanze , è di neceſſità conſeguente, che altris’impoſſeiiì

no di una greggiaedi un campo,ed altri trovino il proprio

conto a campar con ſicurezza, o con minor diſagio la vita

ſotto la protezione de’ primi, ſervendoſi‘nella custodia degli

armentì, o nella cultura de’ campi acquistati.Quindi ſorgono

gli ordini e le claſſi nelle primitive unioni , e dallo stato

ſelvaggio ſi paſſa inſenſibilmente a quello , che barbaro ſo—

gliamo appellare, O che fieno dominati da’ più deſpotî, o

che tratto tratto uno di loro acquisti un’aſſoluta ſignoria ſo

pra l’intiera nazione, non ſi può mai dubitare per la costam

te oſſervazione delle ſtorie di tutti i tempi, che il pſieſſo -

de' beni, ed il ſupremo dominio de’medefimi, ſia riſerbato a

pochi, che perciò godono tutti gli onori civili.

 

Nell’cſſerſi adunque le famiglie de’ ſelvaggi Bruzj unite nel mi

..-—

glior modo nella gran ſelva, ed avendo col tratto del tem

po ricevuto ſotto la propria clientela le ſelvagge tribù con-

~finanti,ſeguendo l’invariabil ordine dell’umana natura, ſorſero

i proprietarj e signori delle terre , i primi pochi Eroi della

nazione, e con efli le caterve de’ famuli addetti alla coltura

de’
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de'campi,eprivi affatto di qualunque dominio( i). I due gra

viflìmi Storici Romani Tacito e Ceſare ſono valevoli testi—

monj di queſta general costumanza preſſo i barbari del Nord,

conoſciuti di quei tempi . I viaggiatori moderni ànno offer

` vato lo steffo preſſo i barbari dell’ antico e del nuovo Mondo

di freſco riconoſciuti. Non potendoſi adunque i Bruzj eſen

tare dal corſo comune di tutte le nazioni, forza è confeſſare.

che riconobbero fin dalla più rimota antichità i privati do

minj nella Sila preſſo il ristxetto numero de’capi- delle fami

glie; e la ſerva moltitudine in compenſo de’ ſuoi travagli,

era ammeſſa a partecipar dei frutti della propria industria a

diſcrezione de' padroni di lei. '

Così nel Meflìco, paragonabile per tutt’i riguardi a’Bruzj di

questi tempi, elſendofi trovata nell’ atto della ſcoverta,inreſa,

e perfettamente flabilita la proprietà colle diſlinzioni di reale

ed amovibile, di fondiaria e mobiliaria , ed introdotti i cam

bj e le vendite , e gli acquisti per eredit‘a: non altri che gli.

uomini liberi godevano il dritto della proprietà. delle terre ;

ma il baſſo popolo ne teneva aſſegnata una data quantità in

proporzione delle famiglie, i di cui prodotti depoſitavano in

un pubblico magazzeno, ma ſenza poter vantare di poſſiede-r.

_ ~ ne il dominio.

~ . Naſce da tutto ciò per legittima conſeguenza che la nazione

Bruzia contemporaneamente all’arrivo delle prim: colonie Gre

che fi» dovette diſtribuire in dimore fiabili e determinate ne’

differenti ſiti della Sila, non altrimenti che i popoli della

Germania deſcritti da Tacito e da Ceſare abitavano ne'dilo

to Vichi. Il comodo dz’ paſcoli e delle altre industrie fiſſava

un determinato numero di famiglie in un certo luogo co’loro

privati dominj, e formavano un vico, i quali tutti infieme

prefi- formaronſi 'in un dato numero di paghi, e compoſero

questi la Città de'Bruzj , cioè il Brettum, nominato da An—

UO

(i) Si veda Gio: Battilla Vico nella Scienza `nu-omz, e il

Match: Grimaldi nell’ opera della Diſuguaglianza degli uomini Ga.
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tioco Siracusano preſſo Stefano. Nè vale opporre che di tai

vichi, e paghi, e della Città ancora, non ſitrovi alcun veſìi

gio preſſo gli antichiſlìmi ſcrittori ; dapoichè i Barbari del Setten

trione formavano delle formidabili nazioni ſenza conoſcere l'uſo

di regolari : nullas germanorum populis urbes habitari ſari:

notum çfl, ſcriſſe Tacito; e pure ci biſognò tutto il poderoſo

eſercito di Ceſare per mettere in rotta un ſolo pago degli

Elvezj; e la nazione degli Svevi diviſa in too. paghi man

teneVa in piedi una poderoſa armata di ioo. m. uomini?

Oltre a ciò Éiterono bene i Bruzj avere degli edificj adatta

ti a’costumi, ed "alia condizione di un popolo barbaro per co

modo de’ privati , per a‘le nazionali aſſemblee, eper l'eſercizio

di religione, e ciò non oſiante ne' tempi posteriori ſe ne po

tè perdere qualfivoglia memoria. Nel Meſſico le più ampie

e popolate Città erano un'raggregato di' capanne iſolate ſparſe

quà e là' ' olarmente,eſecondo il capriccio _di ciascun pro-`

prietario ;a C‘era‘ l’aſpetto della ſamosa Città di Tlaſcalae

Erag‘ fabbricare di terra e‘ di pietre; e copertedi canna ſen

z’altra apertura che di'una ſemplice porta, ove per entrare

biſo navahdiſagiatamente incurvarfi. Il gran Tempio non era

ch 'un gran maſſo di terra di forma quadra coll‘a ſuperficie

in parte incroſjcata di pietre. Vi erano altresì degli edifici di

grande efienfionegîäalquant’r più alti delle caſe comuni,` ove

ſi teneano i conſigli delle tribù e le altre pubbliche adunanze.

in tempo di fefl'a, ma lavorate cogli ſteſſi groſſolani materia

_à li _ Maggior' perfezione di questa non poterono avere gli abi

ì-r de’Bruzj ,‘e ſiccome quelli de’Meſſìcani frallo ſpazio di

due_ ſecoli e mezzo intieramente diſparvero , viemaggiormente

dovettero incorrere la medefima fortuna le abitazioni qualun

que `de’Bruzj. " “5”" ’- ~

Comecchè la Sila per la qualità de’ſuoi terreni ,e per lo di lei

ſito ſembra deſiinata dalla natura ad Ciſtite ingombra di per:

petue boſcaglie, perciò i di lei abitatori trovatiſi riſiretti ne’

‘confini di eſſa dalla forza irreſiſiibile delle colonie Greche,

dovettero ancora determinarfia ritrar da’ boſchi medeſimi "Î da

que -
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quelle piante i mezzi, onde ſuſſistere . I barbari delle altre

regioni della terra riſpettarono le ſelve, come auguriis patrum

6- priſca farmia’ine sacras, e non ſeppero tirare verun partito

da’ loro boſchi', destinandone le piante ad una perpetua inu

tiltà ma la ſiperstizione di eflì per l’abbondanza, che godea

no di altri tte-'reni , non poteva eſſer tanto funesta alla di

loro propagazione . All’incontro i Bruzj , tuttocchè aveſſer

conoſciuto i principi della coltivazione , ed altresì l’ uſo

de’ metalli , e delle bestie da servigio , che certamente

appreſero da’ Greci limitrofi ; pure in poche terre poterono

farne i ſaggi , e dovettero per neceſſità determinarſi ad eſer

citare l’ arte di estrarre le peci, ed altri prodotti reſinofi, di

cui la Sila abbondava. Il commercio , che le Repubbliche

della M. Grecia mantenevano per la via di mare Colle na- _

zioni, da cui erano uſcite, e con altri popoli commercianti

ed industrioſi , e ſopratutto co'Cartaginefi ,~ diedero loro la

ſpinta e l’ opportunità di applicarſi a queſto ramo d’ industria.

E' poi-un fatto costantiſîmo d'lstoria , cioè che i Bruzj aveſ

ſero traflicato le di loro peci con tutte le nazioni del mon—

do conoſciuto, che frequentavano in quei lidi; onde gli eti

mologìsti ricavano l' origine della voce Bruzj . A questo pro

poſito Antioco preſſo Stefano: Brutia dummegionis nome” çfl,

tum etiam pzczs. a

Non fia dunque meraviglia, ſe la nazione Bruzia nel ſuo primo

comparire ſul teatro della storia, meritò l'epiteto di coraggioſa

edi opulenta . Tuttochè barbara conoſcea la Cultura de’pro

pri luoghi, eſercitando la pastorizia, e l' arte picaria;e que

sti prodotti cambiava colle nazioni finitime , pe‘r cui po

tè ſalire ad alto grado di *potenza , come dagli Storici vien

descritta. . ~ ' ‘ ~

CAP.
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C_ A P. VI.

Si dimostra il titolo, in virtù del quale i pro—

prietarj della Sila poſſeggono le Diſeſe.

E ricerche fatte ſin ora da noi ſulla proprietà comune -e

particolare de’Bruzj , ci afficurano della legittimità de'

dritti, che ànno questi avuto in ogni vicenda nella Sila,drit

ti, che dovrebbero eſſere i più ſacri, come quelli, che van

tano il titolo più giusto, che poſſa dare la natura medeſima.

Pure non .ſi è laſciato di tempo in tempo di minacciarli,

domandando a’placidi poſſeſſori un miglior titolo di quello.

che vantano. Sarà ella dunque coſa benfatt’a, ſe, dando una

maggiore estenſione alle idee antecedentemente abbozzate ,

metteremo nel dOVuto punto di vista questo intereſſantiſſimo

articolo. E ſiccome una tale oppoſizione ſi è fatta a'poſſeſ

ſori e per parte delle Comunità Coſentine, e per parte del _Fi—

ſco, ordineremo le nostre rifleſſioni in modo da poter sodi

sſare ad amendue . Ivalenti ſoſſenitori de'diritti de’ Poſ

ſeſſori , per quanto rilevaſi da’ monumenti anteriori , avendo

menato buono il falſo principio di doverſi eſibire una per

gamena antica, o altro conſimil documento, per meritare la

denominazione di titolo, ſi ſono ben guardati di entrare in

questa diſamina,deviando altrove i di loro ragionamenti, av

vertiti dalla riſaputa cautela forense, per cui la ſacilezza in

eſibire i titoli ſi caratterizza per una condotta imprudente e

pericoloſa. Una taccia ſiffatta non può certamente. nè deve

‘a noi per alcun verſo imputarſi, promettendo di rintracciare

il titolo de' Poſſeſſori dalle pure ſorgenti della ragion di na

tura, ſenza brigarci di monumenti e di carte, le quali ſe val

gono alcun chè, a quella unicamente lo deggiono.

Abbiam di ſopra oſſervato che l’adempimento de'proprj biſogni

estò nell' uomo la voglia di appropriarſi quei tratti di terra

che ſperimffltò conſacenti a’ ſuoi ufi , e che il primo merci

' i ſuoi
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i ſuoi travagli ebbe la cura di deſiinarvi . Nacque l’ idea '

della coltura gemella del diritto di proprietà, ed incontraſìa

bil lo reſe, e determinato in poter de’ coltivatori .Nelle primi

tive nazioni -ſuccede,e ſi avvera un tal fenomeno per lo ſvi

luppo delle facoltà naturali dell' uomo. Alcuni ſelvaggi più

arditi ed intraprendenti, preſi il più delle volte dalla pafiìo

ne di contradistinguerſi e di dominare, bravando ogni peri

colo coll’ impiego della propria persona, sforzano la terra a

mutar aſpetto,e a dar nOVelle produzioni ;e da micidial ſog

gio‘rno ch' ella era , la traſmutano in una abitazione tutta ſa

lubre e gioconda. Per qual aberramento di raziocinio a que—

stì operatori di un prodigio, aquesti creatori di novelle ſoffi

fienze, e promotori del vantaggio comune , ſi potrà ricuſare

l’ aſſoluto dominio di quei tratti di terra, che àn renduto proprj

colla proprietà perſonale, e co' loro diſpendj,eſentandoii dalla

vile-condizione di sterilità, a cui vanno ſoggetti gli altri ter

reni? Quando mai la forza de'ſofiſmi arrivaſſe ad oſcurare

o distruggere un tal ſacro dritto,allora l’ umana natura man

cherebbe della ſua unica riſorſa, onde avviarſi ad uno stato

migliore. Una generale indolenza ſarebbe il profitto della no

bile ſcoverta , non eſſendo nel corſo degli umani avvenimen

ti, che taIUno s’impegni ad uſcire dal ſuo fiato di riposo e

di quiete, ſenza i forti' flimoli del proprio intereſſi:.

Che ſi cancelli‘ adunque dalle menti de'ſavj il capriccio di at- ñ

tribuir gli effetti della proprietà ad una non ſo quale immagi

naria occupazione. Il verace titolo de’dominj è il pregevole

impiego delle proprie ,facoltà ſulla terra , contra cui la vio

lenza ela frode potrà ſolamente attentare.Gl’interpreti delle

leggi Romane c’ inculcano, che ſe taluno metta piede in un

terreno disoccupato,ne prenda poſſeſſo, e lo dichiari ſuo, ſen

za darsi ulterior briga , ſe ne debba riputare ſenza fallo

padrone. I G. C. Rom. all’inCOntro non ànno mai ſmaltita

una ſimile aſſurdità. Non basta mettere il piede ſulla terra,

comurie madre di tutti gli uomini,e defiinarla per propria in

ſua idea, per form ar la pretenzione di eſſerne già ?venuto

igno
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fignore,, ed' aVere. il dritto; di" eſcluderne- i' suoí ſimîli‘… Un:

tal vantaggio. è neceſſario ,, che ſi accordi a… colui,che appli-~

cando. le. ſue facoltà ſulla terra ,. ne metta. una- porzione_ a-.

coltura* , necefiìtandola. ad‘ un. perpetuo- rinovellamento de' ſuoi.` -

prodotti. ‘ `

Quanto poi a"giuspubblicisti`di buon ſenſo ſono anch’efiî coſ’c'antementct~

di avviſo, che l'occupazione non altrimenti s’: intenda. partorire

gli effetti. del dominio,… ſe non qixando alla sicura.dcſignazion.

de" confini vada unita la,- cultura; dcl- terreno,…fino, act impe

gnarſi a ſquittinare, ſe debbao no permetrerfi.- l’acquifio di una..

proprietà‘ maggiore* di quella', che corriſpondeſſe a7 biſogni di:

una. benchè' numeroſa famiglia, che debba: vivere ſenza. diſa

SÎO- Ed il voto› medefimoó de” primi non. poíſidenti. par, che:

aveffe benedetto lai manoñ ristoratrice del di loro'. eſſere negli.

occuparori delle terre, e lungi dal muover. loro' aſpra guerra…

C ſerale 7* COÎpìtìì anzi. da’ ſentimenti di. gratitudine‘ , in vifla.

della‘ mirabil’ catast'roſe gli' conſëcrarono' onori divini…

M3- ficcome. la cultura» delle terre potè eſſere- eſercitata in dif-'

ferenti maniere dall‘e prime nazioni', così, ne, ſorſero diverſe

fórme da domini?, che il' più delle- volte facendo illufione a’t

poco avveduri’, ’à'n dato motivo d"inciampoingraviffimi erro

ri. I dÒminj~ univerſali e delle nazioni, il fignificato erronea.

attribuito all"eſpreffi`oniì di beni‘ pubblici ,. che àn poſìo in:

vertigine. lſie tefle di’ molti', non riconoſcono da altro- fonte,

Ì’ſiOTÌgÌn- lorp e le‘ ſóoſſe più crudeli‘ ricevute da’ Coſentiniz

ì'n occaſion delle conteſe della- Sila- naſcono ancora da questo

principio; Tre metodi' di coltivazione fi* ſono,… potuti adottare.

dalle naziÒni. I'. I’mpi’egarfi una: porzione .di. cittadini; per:

mantenere in valore- le terre , e- procaccim‘* le- ſuflîstenze a:

vantaggio della: comunità‘ intera.. II'. Stabilìrſx un egual par-

raggio di terre tra tutt' i’ capì delle famiglie per' coltivare,—

°gnuno la ſua` porzione.. II’I.. Laſciiarff* un; libero- campo- aſta

]enti , ed all’ industria ,- permettendo che a» ragione del‘reſpet'.» ,

tivo impiego del' proprio travaglio ſi fibffe- potuto acquìst.are_~

la privata` ſignoria.` delle. terre: occupate. Non. mancano Cſſtìi'RPf;

pre cy
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preſſo gli 'storici antichi, e 'moderni di nazioni mezzo barbara,

le qùali ſi foflèro avviſare di conſecrarfivallaicoltura delle pro

prie terre, mercè il primo eſpediente.

Il ſecondo metodo quantunque atto a lusinſigare ‘il deſiderio .della ſem

pre amhita e giammai ottenuta uguaglianza de"dritti tra gli uomini;

pure Î’trano ſarebbe, -e da riporſi fra le chimere di qualche ideale

repubblica di quegli :atrabiliarj, che 'negl'immensi --campi del

le astrazioni .si divertono a ſtraziare la moltitudine . Combi

nando insieme -i diversi talenti degli uomini -col bene della.

ſocietà ., `ſia molto agevole ìil rilevarne , che di ,poca durata

ſarebbe -cotal fantastica *eguaglianza di dominio nella molti

plice varietà delle mmane viciſſitudini, e che atta ſoltanto .ſi

ſcorgerebbe *ad :arrestare l’ industria, e mantenere nell’abbruti

mento .-gl’ indiVidui della 'ſocietà medesima .

‘L’ altro ſpediente che 'tutta mette in- fermentazione l' umana at

tività, ~e ſervendo di .ſprone a ~talenti .allettati dal proprio

intereſſe , procura ìi maſſimi vantaggi dell’uomo; che profit

tevole per ogni .claſſe di perſone fa creſcere le ſuflìstenze ,-e

la maſſa della vpubblica fslicità : ſembra che ‘sìa il :miglior

‘Colpo della politica , anzichè il voto della natura .. Pure ñſe

ſupponendo ’tutto il resto eguale, :potrebbe rendersialtercabile,

ſe il mszzo di una coltivazione in comune, odi un egual par

taggio di terre, ſi voleſſe preferire ad ,una libera proprietà Pri

vata, quando la ſocietà foſſe garantita da ottime leggi: -egli

ſarà ſempre vero, che il metodo più costante ed uniforme

preſſo ‘la maſlìma parte delle nazioni civilizzate,adattato alle

-cirCQstanze di quasi tutti i luoghi, `sia quello di dare un li

eto corſo a’ talenti ed all'industria nell’ acquisto delle priva

te proprieta. Simili -queſìioni anno eſercitato l’ ozio de‘ dotti

ne’ tempi più floridi delle nazioni, ed un principio mal inteſo
vdi pubblico bene gli và menati a ,foggiare eguaglianze, e co

munità di beni, guardando di già la terra coltivata, *e posta

in valore; ma tornino -di graZÌa a guardarla terra coverta di

ſelve, di paludi, e di luoghi impraticabili, e dapertutto ſie

rile ed infeconda, e poi decidano, ſe per determinare le in

- n ‘dustrie

.1
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dustrìe umane verſo di~lei , ſi poſſa ſare ammeno del ſolletico

di una _libera proprietà eſcluſiva, e della dolce ſperanza di

migliorar fortuna .

Checchè sia però dell’ astratte ragioni, che aveſſero potuto de

terminare gli altri popoli della terra alla ñſcelta di uno. de'

ſudetti mezzi, non si richiama in forſe, che purchèſicoltivi,

tutte e tre ſaranno egualmente legittime e ſostenibili . Si èadun

que ridotto il queſito ad una mera questione di fatto,- ed in

tutti i caſi la proprietà ſara legittimamente acquistata , ed

eſige tutto il riſpetto dalle leggi ſociali . Ora in fatto della `

Sila, ſiccome è certo , che i primi di lei abitatori appìglia

ronſi al ſistema di un dominio libero e privato, convenevole

per tutt'i riguardi alle circostanze del luogo,ne riſulterà per

infallibile conſeguenza, di aver eſſi il titolo più ſacro , per

non eſſerne punto disturbati. ~

C A `P. VII',

Si eſamina il ſentimento di ‘Grozi‘o, eÎde’

Gmreconſnlti Romani intorno a’ber’u,

detti ’Comuni o Pubbhu,

IL celebre Ugone Grozio nel Il. libro della ſua opera Je* jure

B. E} P. gitta i fondamenti dell’erronea dottrina dell’ occu

pazione univerſale quanto ai dritti di proprietà eſcluſiva; ed

alla ſua riſpettata opinione si ſono i giuspubblícisti nel ſeguito

accommodati ſenza diſamina ulteriore. Dice egli adunque che

l’ occupazione è di due ſpecie. L’una ſi eſegue pzr Univey‘i—

raram, e l’altra per fund’os. La prima è ſolita farſi da un po

polo o da chi lo comanda . La ſeconda dagl' individui più

per aſſegnazione che per libera occupazione ; tantovero che

rutto ciò che'fi è occupato univerſalmente , e nonvè ancora‘

diviſo a’particolari, non debba affatto riputarfi vuoto di pa_

drone, rimanendo nella potestà del popolo,e ne dà glieſemp]

‘ ‘ ` ne'



37

ne’fiumi, ne’stagnì, ne’ laghi, nelle ſelve, e ne’ monti alpe

flri . Immaginava il valentuomo che tal foſſe avvenuto

dell'intiera umanità, qual di una colonia, mandata ad abitare

deſerti ed estranei luoghi ſotto un qualche condottiero ,, cui

foſſe baſ’cato miſurar cogli occhi i limiti della regione, e per»

ſuaderfi dell’acquìſ’tato dominio per diventarne effettivamente

padrone . Immagini ſon queste di Poeti o dì Romanzieri.

La ſola ragione ſarebbe per ſe bastevole 'a dimostrare. la falſità.

di queſìa teoria Groziana; pure per riuſcire a grado di tutti

Primo‘ altresì conVenìenre il riferire ſu ciò iſentimenti de’Ro—

mani G.C. , anche perchè contengono la più ragioneVole filoſofia.

Ed invero il popolo in forza di una generale occupazione

all’infuori dell’impero ne’ ſuoi ſudditi in quel tratto di'terra,l

ove’ſi ſia fiſſato, nìen'te altro viene ad acquistare, e dee ca

- ratterizzarſi per una mera finzione il di lui dominio privato.

La natura del dominio porta ſeco che la coſa acquistata deb

ba eſsere nella custodia corporale dell’ acquirente, lo che non

è altrimenti immaginab—ile, che per'via di un attuale eſercizio

del dritto acquistato,offia per mezzo della cultura, ed eſſendo

tuttocciò impoſſibile a verificarſi nella preteſa occupazione gene

rale, farà una mera favola la diſtinzione del' domini-o genera—

le e privato. I G. C. Romani, ottimi interpetri delle leggi

di natura , confermano la steſſa teoria , poſciachè ſenza

eſitarvi, tutte quelle coſe che in un popolo non fi trovino

occupate da’ particolari poſſeſſori , le mem’orano tralle coſe

di "…n°7 e che ſon ſoggette a- diventare proprie de’ primi

o"CUPBEOFÎ- Quindi è che I’ iſole nate in mezzo a' fiumi, i.

letti de’fiumi steffi abbandonati, i teſori, e tuttociò che poſ

fiamo appropriarci delle fiere, che ſpaziano per lo Vano de l'

aria, per l’estenzion della terra , o che abbiano fianza nel

mar meOHdO, Poiſon tutte diventare di privato padrone, tut—

tochè la regione riconoſca e leggi, e pubblica ſignoria.

Nel caſo adunque di- un- popolo occupatore il ſolo impero vie

ne ad acquistarſi da lui, e non già il privato dominio del

le terre . E' certo che i lidi del mare furono compreſi fra

~ i
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ſiſí domínj dc’ Romani Ì. 3. p ne quid in loco pub. , I.

_50. ff. a. r._ d. Tuttavolta la proprietà .di eflì .fi dice tap.

partener :a niuno ‘5. 5. de r. a'. l. 51. de .cant. emp.

E quindi ,ſi .riferiſcono tralle …coſe non giunte ancora in pri

vato `dominio L. 14,. de a. r. d. , per_ lo cui effetto èleci

to a .chiunque fabbricar nel lido, e tostochè vi fabbrichi ren

`der ſuo l’edeficio flmedefimo L. o. 5. 8. L. 3. 4-. ne quid in

10a. pub. L. 30. a. r. d. E vi fi aggiungeffila ragione, perchè

la coſa _di niuno cede al primo occupante L. 14,. pr. a. r. d.

lo che ſarebbe falſo, ſe i lidi andaſicro comprefi ſotto la ge

nerale occupazione. Si aggiunga' a tuttociò .che i G. C. me

deſimi rapportano *tralle coſe, che a niuno appartengono , e

che per .dritto .delle genti diventano dell’occupatore, .tutte

uelle che mancano di un privato padrone; ſ:ntimento natu

rale, che fa ſentire la ſua forza anche fra i Peruviani, ove

tostochè' taluno _deponga il penſiero di tenere per ſe un ter

reno, rinaſce il dritto del primo occupantc in ogni altro che

che ſe ne voglia .render padrone. Nel 6. 4.6. iufl. de r. d. e

nel 5. o. di d. tit. e nella. L. 31. 6. r. a. r. d. le coſe .de

relitte ſono de’ primi occupanti, locchè non potrebbe eſſere

affatto vero nell' ipote‘fi del dominio generale , poſciachè

in *forza di eſſo tornerebbero nella ſignoria. del popolo.

Dì fatti fra gli errori più grandi di Triboniano viene anno

verato .queſio, di aver distinto le’ .coſe comuni dalle pubbliche,

per non .aver ben compreſo il ſentimento de' .Giureconſulti ,

.appreffo i quali .costantemente troviamo fiabilito, che le ſud

dette due voci importano ſempre lo steſſo , e ſu di un tale

articÒlo 1a legge Civile non ha alterato la ſanzione di'natura.

Il Ginreconſulto Marciano l. a. 1. 4. ‘5. a. l. 6. a. r. d. pro

ponendo Îa diviſione delle coſe relativamente al dominio di

ce che .quidem naturali jure communia ſunt Omnium,gu.edam_ſunt

Univeffitatis, gum’am nullius, :ju-adam ſingulorum . Nè fece al

cuna menzione di coſe pubbliche ,, delle quali non avrebbe

traſcurato .al .certo di ragionare _, quando l’ aveſſe giudicate

' diverſe delle comuni. Oltre a ciò proſeguendo il lodato Giu

' rev



”conſulto a deſcrivere le coſe appartenenti, alle- reſpective

claſiî` da. ſe diviſe, ſoggiunge che' tutti i fiumi. , ed i

porti ſono pubblici; val quanto dire- che ebbe in veduta le:

Coſe pubbliche e che- non; le ſeppe diſtinguere dalle; comuni..

Così. l'uſo del mare vien. da lui. attribuito a tutti. gli uomini.

per. appunto come ‘coſa, comune, per‘ cui~ foſſe *a tutti… lecito

peſcarvi:. 1.2. 5. i. 1.4. pr.ff. cod. ed all’incontro nelle isti

tuzioni. 5. 4.. r. d; l”uſo- del" mare, e- la' peſca. ſi dicon pubblici.

jure genriſium. Gli altri G. C". confondono: anCOra il' ſignificato—

di detta. voce al par di' Marciano… In alcuni‘ luoghi l'uſo de"

fiumi ſi dice pubblico, per dritto delle genti, L. 30-. 5'. r. D…

a; r. d. Je r. d.. l. 4-. r.~ I; 5.. Dar. d. ;i e lo- fieſſo ufo

de fiumi ſi dice altrove comune* l; 24..- pr. D. A; V. Nella. ‘

leg, 14-.. a. r. d. i lidi ſi dicono pubblici per' dritto: delle genti ,.

e: nella. l. o. SL i. D; `r. di ſi chiamano: comuni. ll Mare ſi:

dice pubblico per dritto delle genti I. 5. IrJì. r. d., ma [0…

ſ’teſſo ſi dice comune ugualmente che l’ aria l.. 3. ne quid?

in, loco public-o'- 7

IL motivo poi’ per cui' l'uſo del~ M'are , e* de"Lidi _diCeſiÎ comu-ñ

' 116,- è per l’ appunto quello, perchè appartiene a- tutti ſenza:

_eſcluſione di niuno L. 3., 6‘ 13. pr. D. Com. pwd.. L. a. ~

1'- ſunt L. 4-. pr.- r. di, e le cose pubbliche per‘ la. steſſa ra-ñ

gione' diz_ comune appartenenza si chiamano tali L. 4-'. .1-. I. r..

E- 5- 5- D'. r. di L; 24:. prio; Jam. infec; L.-› r. 6; 18. 72.0.14.;

E'. quelle steſſe coſe, che ci ſon` permeſſo nelle coſe pubbliche

pel. dritto delle G'enti ,. c'r ſono anche lecite nelle: coſe~ comu-

"i r &csì; nel'. Mare ,. perchè coſa comune L. a. 5; 4... r.- dl niuf

no può proibire- la- navigazione, e la peſca— L.- 4:. pr; D':- eodi.

l"o steſſo- 'Zi` luogo nel‘ Fiume‘ , che per diritto- delle: Genti è

coſa.- pubblica L. 5. pr.v r. di. A" lidi del' Mare* perchè' co-`

rnuniñ è‘ permeſſo a:v chiunque arrestatviſiì, fabbricarvi: una; carv

ſii a aſciugar l’e reti' doppo` tirate dal' Mare ai' L. 4.'. L~ 5--5- Ir

I). I. E; ſflit; E lo steffó è* lecito- nelle rive- dell Fiume ,.

ii’ cui' uſo è‘ pubblico Per dritto delle Genti- al; 4-‘. lil/ftt;

&'L- 5.* r.. d. Locchè ſi; tile-:a- dall'a- naturat, e‘ dallläſíñnzffl

~ e
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delle coſe comuni, le quali debbono riputarſi pubbliche, ed

in uſo di tutti gli uomini, poſciachè non vi è perſona, che

poſſa eſcluderne- chiccheſia dall’ uſo di eſſe.

Del resto non ſi può negare , che l' abuſo de’ nomi comuni ,

pubbliche, e di niuno , fatto da Giureconſulti Romani, ha.

renduto molto oſcura, ed imbrogliata questa materia , ben

chè ſempre vi traſpariſca la verità ſteſſa . Speſſo le coſe

comuni ſi dicono \di niuno , poſcia che l' uſo di eſſe ap

partiene a tutti , e\~ ciaſcuno à il dritto`di renderſene pa

drone per mezzo dell' occupazione, locchè ſuppone, che la

coſa non ſia ne’ beni di un particolare, altrimenti questi po

trebbe proibite, che altri non la rendeſſe ſua, e quindi non

ſarebbe più coſa comune . Eſpreſſamenre il Giureconſulto

Nerazio nella L. r4.. a. r. d. inſegna, che‘ i Lidi ſono ugual

mente pubblici, CQme le coſe tutte, che da prima uſcirono

dalle mani della natura, e non ſono ſtate poſcia ridotte in

patrimonio altrui :per cui la condizione de’ medeſimi non è punto

differente da quella de’ Peſci, e delle _Fiere , che ſenza fallo

ſono coſe di niuno . Per questo quella parte_ di eſſi Lidi

sudi cui ſi`costruiſce la fabbrica, cede all'occupatore,anche

in quanto alla proprietà, per eſſerſi occupata la coſa che a

niuno ſi,apparteneva. Di vantaggio gli altri eſempj recati .da

Giureconſulti di Coſe comuni per dritto di natura , come ſo

no le pietre prezioſe, e tutto ciò, che ſi rinvenga ne’ lidi,

per cui ſubito che ce ne impoſſeſiiamo diventano nostre , ci

avvertono bastantemente, che tra -coſe comuni, e di niuno

non vi ſia differenza, poichè nel 5. 18. .ln/ſit. a'. r. d. le steſſe

coſe ſi dicono nullius. Nè il Giureconſulto Marziano' peritiſ

ſimo delle Leggi avrebbe omeſſa la voluta distinzione, ſe mai

aveſſe avuto luogo nella giuriſprudenza de’ ſuoi tempi . Si

conchiude dunque, che l’ eſpreſſioni di coſe pubbliche, edicoſe

comuni ſono ſinonime, e che tanto l’ une , quanto le altre

giustamente ſi poſſono dire coſe di niuno .

Pur tutta Volta l’abuſo ell’astrazioni , e de' fistemi a oſcurato

 

la chiarezza dell’ eſposte teorie . Non ci mancano di quei, che

ſi bri
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'ſi brigano di ſostenere, che la ſocietà eſſendo il riſultato di

tutti i voleri, e delle forze degl’ individui, abbraccj il com

pleſſo di tutti i dritti de’cittadini,e con ciò per eminenza i

partitolari domini ſe le appartengono. In queſto ſenſo la proñ.

. prima de’ beni ſarà un dono della Società; lo che ſarebbe un

errore maflìccio.G1’ uomini obbligati dalla Legge della natura,

ſiccome di ſopra abbiam dimoſ’trato,a conſervare ſe ſieflì, ed

a moltiplicar la ſpecie,- dovettero ricorrere alla coltura per

non ſoffrir la mancanza di un fondo di ſuſlìstenza, e quindi

acquistarono il dritto della proprietà ſenza avere ancora rap

porto alCuno a ſocietà, ed a Governo: e ficcome le prime

unioni non ſi ſarebbero forſe fatte,ed accreſciute ſe un eſpe

diente ſi foſſe potuto immaginare, onde ſenza coltura obbli

gar la terra a ſomminiſtrare un ſufficiente nutrimento: così

fi ſarebbero ſenza forſe diſpenſate dal giogo della Società re

golare, ſe ſi foſſe trovato un eſpediente, onde aflìcurarſi un

libero godimento de’ frutti della coltura , ossia della pro

Prietà . `

Quantunque il riſpetto, dovuto al prodotto ,del travaglio altrui,

cis’ inſinui ben di leggieri dalla ragione , pure le paflìoni di un'

uomo bruto eſaltare dall’ignoranza, offuſcano la di lui'intel—

ligenza, e gli ſan perdere di veduta la natura ,ed i ſuoi or

dini. All’ incontro un uomo mal ſicuro del godimento de'ſuoí

prodotti avvenire, non ènſperabile, che s'impegni al trava

gli0,e ſenza motivi naſcenti dal ſuo proprio intereſſe.Nella

dubbiezza di una raccolta libera , e ſenza oſtacolo , non è

ſperabile, che ſi determini a ſormontare il natural pendio al

ripoſo, che produce un godimento ben pregeVQle nel ſeno

isteflò della mendicità‘. Quindi per metterſi al coverto delle

violenze di coloro , che ubbidivano al ſolo impulſo delle pro

prie forze, e ſi facevano lecito di strappare ad un altro i

prodotti delle ſue ſatighe, ed inquietarlo nella diſpoſizione di

eſſe, biſognò opporgli forze maggiori. Ma dove trovare una

ſuperiorità di forze, per ottenere un comune diſegno, ſe non

nella riunionedelle forze di molti individui, ſtabilita per la

, F ` co
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comune ſicurezza, che forma appunto l’ eſſenza della ſocietà?

Ecco dunque come la proprietà , o fia il libero-dritto di di

ſporre d’ una coſa ad eſcluſione. di ogni altro à dato origine

alle ſocietà` civili.

Sarà dunque vero, che ogn’individuo à conſacrato la. ſua. per

ſona, ed i beni allo Stato di cui fa parte, ma non per que—

fio per un tal ſacrificio rimane ſpogliato della proprietà legit

timamente acquiſ’cata, anzi ſiccome le forze combinate de’oo

cj ſono incomparabiímente più grandi di quelle di un parti

colare , diviene il costuì poſſeſſo più irrevocabile , e forte, e

ſarebbe contro i doveri ſociali,che il Governo attentaiſe con

tro queſto libero dritto, e voleſſe chiamarſene Padro_ne.Quin—

di le nozioni di pubblico territorio,e di dominio Sovrano ſo

no tra loto ben differenti . I poderi de' sudditi avvicinan—

dofi inſieme fanno sì, che per mezzo di ,una esteſa coltura.

tutto il territorio divenga appropriato, e tutt' inſieme preſen

ti l’idea di un pubblico dominio; la cui eſſenza conſiſte per

la parte de’ sudditi in un libero eſercizio, ed in un god-i'

mento più aſſicurato, e dalla parte del Governo in una. veg

ghiante difeſa, ed una perpetua garantia della proprietà.

Ma non per queſto che i beni occupati nel comune territorio

appartengono eſcluſivamente a’ Proprietari, e che ne'diſoccu

pari rimangono ſalvi i dritti-naturali , ſenzachè i rappreſen

tanti della Società poſſano attentarvi ;* dovrà taluno codchiu

derne, che i fondi compreſi fra i limitidel pubblico territorio

non ſono ſogetti alle Leggi dello Stato. In forza del domi

nio Sovrano ſpeſſe volte ſono i particolari reſpinti da qual

che inculto territorio, ed altre ſiate fi veggono obbligati ad

induſiriarvifi ſotto certe date condizioni, ma non per questo

cambia natura il dominio ſulle terre. Di più la perſona, e le

:forze del Cittadino devono contribuire alla pubblica ſalvezza,e

perciò alcune volte il Sovrano diſpone per urgenti motivi

de' beni di un privato, riſarcendo la leſione con un equivalen

tecompenſo in pregiudizio de’coaſſociati .Qui conſrſìe la for

za del dominio Sovrano detto daluspublicisti emineuë:. l‘

. og!
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cogli eſposti indiflicoltabili principi ſembra poſto fuori dubbio,

chela distinzione di dominio pubblico, e privato quanto con.

eerne la proprietà fondiaria, non è, che una chimera . La

Nazione, e per eſſa i ſuoi rappreſentanti ſi occuperanno a

promuovere un libero eſercizio de’ dritti dell’ Uomo ne' luoghi

deſerti, e'd inCulti, compreſi fra i limiti del territorio,ed ac.

corderanno protezione agi’ introdotti dominj , ſenza preten

dere di entrare a parte in sì fatte vicende, ſe non per ista

bilire un' ordin migliore per un felice effettuamento della

moltiplicazione della proprietà, Cui deve tendere ogni buon

Governo. Così quando anche la Sila ſtata foſſe un luogo de

ſerto, e ſenza privato padrone, e fi voleſſe’ contrastar la fe~

de di tutte l’lstorie; perchè i Coſentini ſe ne ſono impa

droniti per le vie preſcritte dalla ragione univerſale di tutte

le G:nti,nc hanno acquiſtato un perfetto dominio ,‘ nel cui

poſſeſſo deVOno eſſere garantiti dalla ipubblica autorità.

In altri luoghi del nostro Regno non 1 adopra l’inſuffistente

teoria, e per fatalità de’ Coſentini ſi vede/da taluni post’ avan

ti per la Sila, come un'evidente ſegnale di un poſitivo di

fetto di argomenti migliori . Non v’à dubbio , che per le

costumanze diverſe delle differenti Nazioni non ſi poſſono sta

bilire metodi uniformi per lo stabilimento de' Fondi , onde

provederſi al ſostegno de’. rappreſentanti della Sovranità, ed

alle ſpeſe dello Stato. Sono innumereVOli gli eſempj, che ci

forniſcono l' Iſiorie , di eſſerſi a tali uſi destinati i Territo

rj, Boſchi, Selve, ed altre tenute: ma non mancano degl‘

altri caſi, ove ſ1 è aVuto ſolamente ricorſo alle impoſizioni,

e tributi, a’ vertigali, ed altre fimili cole: e i primi mez

zi, ed i ſecondi eſpedienti ſi veggono il più dellevolte uniti.

Pur ciò non ostante trattandoſi della proprietà de' beni fon

di, non ſi è mai aVuto per titolo ſufficiente ilſolo diritto

della Sovranità, e la diiſoccupazione delle terre del dominio

privato . ` `

Confermano quello , che da noi ſi è aſſunto, le diverſe denomi

nazioni de' beni poſſeduti da'Sovrani. E` a tutti noto dd an

F ~ ar
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dar difirìbuiti* in beni Patrimoniali, Demaniali , e Fiſcali .

La prima claſſe confiſìe in quelli, che appartengono al Prin

cipe per ſucceffione ereditaria, o altro ſimile privato dritto.

Beni Demaniali diconfi quelli, che _fi trovano aſſegnati co'

di loro prodotti a mantener lo Stato ne' ſuoi biſogni . Mol

tifiìmi erano i beni fondi, che coſiituivano un tempo il De

manio del Popolo Napoletano , e che di tempo in tempo

ſono ſtati diſìratti per conceflioni, o alienazioni , e tornati

nella claflè de’dominj privati. ll registro-di sì fatti beni eſi

ſie nell’ Archivio della Regia Camera,ove non fi trova aſcrit—

ta la Sila. La terzañſpecie vien coſtituita dalle prestazioni,

od impofle ſopra gli oggetti della ſuffiſienza, del Commercio,

e su de’ Fondi , come ſono le Regalie, ed altri juflì Fiſcali,

che postochè fi fiano adempite , non ne ſoffre altra 'leſione

il dritto della proprietà .

C A P. VlII.

Irragionevolezza delle oppoſizioni fatte

a’ Poſſeſſori di difeſe per parte

dell’univerſità .

AFfinchè gli individui di una ſocietà ben regolata fi trovaſ

ſero in grado di corriſpondere alle mire benefiche della

natura, fa di meſtiere ſopra ogni altro di proporzionare gli uo

mini alle terre, e queste a 'quelli, Egli 'è vero non pertanto,

che di rado la ragione, e’l calcolo ſi ſono adoperati per un

ſi grande avvenimento: ma la caſualità, e le infinite com

binazioni delle circostanze ne ànno quaſi ſempre deciſo. Le

picciole ſocietà primitive ſpinte dal biſogno ſ1 trovarono quà,

e là diſperſe in un gran numero di popolazioni per comodo

delle ſoffilìenze, e quindi nacquero i paeſi, e le città varia

mente poſ’te ed ordinate. Le ſocietà civili di maggiore eſien

ſione nacquero dall' unione “delle picciole, `o per un Cälpo

i
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-di rifleflione, locchè di rado è addivenuto, o per altri ac

cidenti , che non potettero alterare l’ ordine, che trovarono

introdotto in quelle,eprincipalmente in rapporto alla proprietà

delle terre .Le prerogative de’cittadini riguardanti la proprietà

fondiaria dopo lo ſtabilimento de’ gran Corpi politici lungi

dal diminuirſi dovettero accreſcerfi, divenendo migliore la

Condizione de'proprietarj , e per conto delle cognizioni, e

per quello delle forze , onde accreſcere i proprj prodotti, ed

averne un godimento più aſſicurato. .

All’ incontro , cancellandofi col tempo l’idea dello stretto lega

me tra le primitive nazioni, e la proprietà d:lle terre ; ed

unendoſi le ſocietà ne’ gran corpi, per cui ſcompariſcono, eſì

diſp-:rdono agli occhi dell’ uomo volgare, ed appena ſe ne

,ravviſano i ſegni nel trovarſi le diverſe popolazioni diviſe

tra di loro per le barriere di un particolar territorio: Oſſer

vandoſi quivi le proprietà de’privati, e le terre non ancora

padronate , s’inciampa in mille errori per poterſene rendere

e ragioni. Alcuni àn creduto, che quanto egli è l’ intero

territorio di una nazione, ſi appartenga ad una non ſo quale

astratta idea della nazione' medeſima, dalle cui mani, come

un grazioſo dono, ed univerſità e particolari doveſſero rico

noſcere il proprio dominio, e che come libera padrona , e

diſpoſitrice ne abbia ſiſtemato il partaggio giulia i ſuoi Vole

ri , ed a ſeconda de’biſogni de’ſudditi , e del miglior eſſere

della ſocietà. Queſta fantaliicheria quanto i-netta , altrettanto

pernicioſa ſi è di già eſaminata, e rifiutata.

Credono altri, che ſe non al pubblico della nazione, almeno

al pubblico di una particolare univerſità appartengaſì il do

minio del ſuo particolare distretto,e che vantandovi i citta

dini dritti eſcluſivi—,ñ ſi commettano altrettanti attentati per

quante ermino pretenzioni ſu i diverſi tratti vdi terra da eſſo

loro occupati:e quindi gli eterni contrasti che ſi ſono conti

nuamente promoſſi contro la claſſe de’proprietarj la più_.ri

ſpettabile nel governo. Si è richiamato un cotal dritto di

natura, che non à mai eſistito, e ſotto il Velo di ga“"Flm

l



46

il dritto preteſo inalienabile della moltitudine de’non poffi

denti di un qualche comune, ſi è dato un crollo fatale‘ al

ſacro dritto del travaglio, dritto reale, e non chimerico ;cſi

ſono fomentare le ſciſiure col maflimo detrimento di ambe

due i partiti. In iſcambio di avvelenarfi la ſorgiva delle

umane felicità, lufingando l’indolenza de’ non poflidenti Co'

ſperati profitti ſull’ altrui induſìria , è › molto meglio fargli

gradir la fatica, unica riſorſa per poter ſortire dall’indigen

za , e menare una vita migliore.

Non è difficile di rilevare da ſiffatto guaſ’ro di opinioni, quali

malattie ſianſi porute generare nella mente degli uomini, cui

ſpiace l’analiſi non meno delle cognizioni , che delle paſſi

fioni. Non è però che la legge aveſſe garantito o iſpirato

cotai ſentimenti , _che anzi una leggiera intelligenza di eſſa

baſla a metter chiunque in ſul dritto ſentiero. Le univerſità

anno anch’eſſe i di loro biſogni riſultanti da’ biſogni de’ mem

bri, che le compongono, nè ſia poſſibile trovarne altrove,

che in queſti la verace origine. Vi ſono molte neceſſità il

cui peſo può gravitare ſul doſſo di molti, e parecchi van

taggi e piaceri anche vi ſono che ſ1 poſſono guſ’rare da'mol

ti. La ſocietà ci agevola a ſoddisfare più preſiamente,econ

minore incomodo i primi, e ci mette alla portata di ag

giugnere a'ſecondi il ſolletico della compagnia . Fa— perciò

di meſtiere, che, ogni univerſità abbia un patrimonio da

poter ſupplire a tai generali ‘biſogni . Lo ſtato domanda i

tributi. La città à biſogno di opere pubbliche, che promuo

vano la comodità de’cirtadini, e facciano ammirare l’eſ’rerno

di lei culto. Vi biſognano ſtabilimenti per la pubblica istru

Zione , pe’l pubblico divertimento. Come ſupplire alle ſpeſe,

che octorrono per tai motivi? Se l’univerſità ſenza offendere

‘gli altrui juflì. queſiti, metta in coltura un dato tratto di ter

re, e col travaglio gli dia valore , e. ſe lo approprj , ſarà

ella coſa ben fatta e ragionevole, che ne colga i frutti, e

a’ pubblici uſi li deſiini . Sarà queſìa proprietà ugualmente

n
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riſpettabile, cbe la proprietà de’ privati , e non altrimenti

che quella 'fi dirà univefſitatis patrimoniali”.

Ma oltre a’ beni fondi dell’Univerſità ſpettanti ad cſſe di proprio

dritto e privato, alcune volte addiviene , che rimanendo

per l’indolenza de’cittadini inculte le terre del distretto ,

queffi vi adempiſcano alla rinſuſa alcuni di lor biſogni, gui

dandovi alcuna volta gli armenti, ed al rado ſeminandovi

la meſſe; vagando, ed alternando a capriccio un precario

travaglio. Queste terre furon chiamate, eſiappellan comunali.

La pafiura dell’ erbe, e l’appropriamento de’ frutti ſelvatichi

ſeu ſponte narorum ugualmente che un travaglio , precario ed

indeterminato non furon mai riputati per mezzi valevoli~,da

fondarvi il diritto di proprietà, altrimenti la terra eterna

mente avrebbe continuato nell’orribile stato del ſuo primitivo

languore. Anche dopo introdotte le ſocietà, se fi foſſe agito

contro l’intenzion della natura, autorizzando fimili fiaccbe

pretenzioni all’augusta qualità d’ínalienabil dritto; ben toíìo

le ſocietà steílë riſentito ne avrebbero i gravi danni; e quan

do non ñ ſoſſer a gran pafiì avviate al diſeioglimento , ſa

rebbero ſkate condannate al certo a languire nel lezzo delle

miſerie, ed a contentarfi col capo chino di una condizione

poco diffimile dalla ſelvaggia . Ma che! l’ uomo immantinen

'te , che conoſce l’impiego delle ſue facoltà, e che ſi trova

in grado da procacciarſì una miglior ſuflîstenza, braverà ſen

za ſcrupolo i deboli appoggi delle aſìrazioni, e delle chime

re. Tutte le univerſità del regno ne' tempi i più calamitoſi

ànno offerto il compaflîonevole ſpettacolo di una prodigio

ſa quantità di ſelve ,A e di terreni inculti; pruova ſenſi

bile dello ſpopolamento e della degradazione . La- meſchi

na proprietà nemmen fi avvertiva in quei tempi da’ riſpettivi

comuni. La tranquillità del governo, lo ſviluppo della uma

na ragione avendo pollo in fermento gli animi de'cíttadi-ni

eccoli con gloriofi sforzi abbandonati alla coltura, ecco con

ſacrate le di’l'oro perſone al travaglio , verſato a larga:

mano nelle viſcere della terra il frutto de’ propri ſudori, ed

a.
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accreſciute le forze della nazione , 'ecco ridenti i dappri

ma impraticabili ſiti, ed ecco moltiplicare le ſoflìstenze,e dato

un nuovo ſomento alle arti, ed al commercio; e finalmente

dal ſeno di tanti meſchini, e nella infingardaggine abbrutiti,

ſorti iproprietarj , quella pacifica claſſe di cittadini inte

reſſata alla vera gloria dello fiato .

a i meno accorti, i non curanti , gli ozioſi, lungi di benedire

le mani ristoratrici de’proprietarj, gli àn tacciati di uſurpa

tori, che fi fan giuoco de’ deboli, mettendo avanti il reſtrin

gimento dell’uſo, che dapprima ſaceano dell’inculto ſuolo delle

terre occupate. Così ſ1 ragiona , ovvero un tal linguaggio

s' impronta a’ non poflidenti Coſentini contro i proprietarj

della Sila. ,,Poffedevamo noi, direbbono forſe,una immeniità

di terreni, `ove ognun di noi libero eſercitava i ſuoi uſi;

qual ſunesta mutazione avete voi operata , o poſſeſſori? v’im

padroniste alla fine del retaggio de’pov:relli, e mentre guaz

zate voi nell'oppulenza, e ne’ comodi con occhio indifferente

ſe non di diſprezzo, ci guardate coverti di miſeri cenci in un

meſchino abituro_ menare una vita peggior di quella delle belve

colle innocenti nostre famigliuole. Uomini perduti diſumani e

brutali,sloggiate Voi dalle vostre occupate ſedi ,ſcendete dalla

voſlra grandezza , uguagliatevi a noi, e ſe tutti da’ Bruzj di

ſcendiamo, fate, che tutti poteſiimo, godere de’ſrutti delle

terre de’ nostri progenitori. ‘

a ſenza corriſpondere con una riſposta conveniente all’inſul

tante domanda ,non potrebberoi poſſeſſori dal di loro canto re

plicare: ,,quando i noiiri antenati la prima volta introduſſero

le dif-:ſe nella Sila, ditemi voi, ſe ſeqero precorrere per fo

riere le uccifio—ni, e le ſiraggi, le violenze, e 1' oppreſlìone?

Il travaglio perſonale, l’ applicazione molto equivoca delle

altre di loro ſostanze,ſpianarono a’medeſimi la ſtrada. a’legit

timi acquisti. Cui venne impedito di non fare altrettanto?

Vi rammentare voi la ſituazione infelice de'Coſentini , quan

do la Sila languiva in quello stato, cui‘ la vorreste ridurre?

Senza i numerofi Caſali, che ſanno nobil corona all’antichiſ—

“ ~ ,, ſima
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ſima Coſenza `,` appena i nostri progenirori uguagliavano un

decimo della popolazione attuale, nè abbondavano di mez

zi, onde campare la vita, che anzi erano astretti dal biſogno

a procacciarſì il vitto da lontano . La coltura della Sila

à dato un accreſcimento così notabile alla popolazione ,

e fa trovare con minor diſagio le ſoſiistenze . Parago

natevi , o noſtri compatrioti Coſentini , col resto delle

Univerſità della provincia ; e merce della coltura _ del

la Sila da noi promoſſa , ſarà molto per voi luſinghie—

ro oſſervare l' aſcendente fortunato , che avete preſo ſopra’

le ſpopolate contrade degli altri vostri comprovinciali , che

pure maggiore estenzione, e fertilità di ſuolo vantano ſu di

voi. -Attribuite i vostri mali preſenti piuttosto a quegli osta

coli, che ritardano la coltura ſilana, e congiurate con noi

per rimuoverli , ſolecitando le provvidenze che ſi ſperano

dall"umaniflìmo Governo. `

Che coſa vi è stata tolta colla introduzione delle difeſe? Si

ſono ristretti i paſcoli, replicherete voi forſe P Non Conſort

'dete di grazia l’orrenda Sila colla Sila da noi cdltivata .

Se abbiam ristretto i vostri uſi , l’abbiamo fatto in forza

delle nostre faColtà naturali, conſeguenze del nostro trava

glio , nè vi abbiamo laſciato ſenza compenſo . Vi ſem-r

bra forſe indegno cambio ‘quello che per noi ſi è fatto dell’

orrido algore d’impenetrabili boſcaglie colle ridenti meſſi,

e co’paſc‘oli ſalubri , e colle ſuffistenze di molte ſpezie?~ Re

plicherete che la moltiplicazione delle ſoffistenze ſia un bene`

per noi, e che tutto tenda a nostra utiltà. Se credete, che

il nostro proprio intereſſe ci abbia dato la prima ſpinta , e

che ci obblighi a perpetuar la coltura , non v’ingann-ate.

Ma qual funesto errore non ſarà per voi quello di credere,

ch: non ci vada infiem legata e firetta la Vostra felicità?

Le steſſe nostre difeſe non istabìliſcono tra noi e voi quella

ſirena corriſpondenza,equei legami che c'i mettono in obbligo

diadoperare la vostra industria,e di ammettervi a parte de’

prodotti delle nostre terre medeſime? Quanti tra V0i con un

G ,, tra~
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,, travaglio metodica e regolare ſon giunti ad uguagiierſi con

,, eſſo noi di fortuna, ed al ſuperarci ancora? e ſe la claſſe

,, de’ non poflìdenti ſuſiìsterà, ſi deve quelio al grand"ordiue

,, della ſocietà, cui ſia meglio far` riſpettare le proprietà ,

` ,, ed incoraggire il travaglio , che fomentare i germi della

,, diſunione.

I Giureconſulti Romani aggiungono il peſo della loro auto
rità all' eſposte teorie . Siccome ì* preſſo de’ medeſimi non

fu ammeſſo il dominio pubblico e della nazione , quan

to alla proprietà fondiaria eſcluſiva , per effetti della ſem.

plice occupazione ; così fu del pari diſſaprovato. in pro

poſito delle Univerſità e de beni compreſi nel territorio di

-eſſe . Ci ſi permetta eſporre queſte verità nel ſuo dovuto

aſpetto colle riſapute maſſime del dritto Romano .medeſi

Ino . Rapportiamo- la l. 1-7. ff. da verb. ſign. Inter publica

habemus non ſacra, nec religiojiz, nec gut publicis u/íbus dejſinata

ſunt: ſed ſi qu: ſunt ciuitatum vela-t bona, ſed peCulia ſer-vorum

civitatum procul dubio publica habentur. Publica veéî‘igalia intelli

gcre deb-:ius , ex quibus urä'igal fijcus~~capih quale g'l' tic-Riga]

portus vel oenalium rerum. Item ſalinarum G' metallorum— 6- pi

cariarum . Questa dispoſìzione ed altre molte conſimili ci

avvertono che due specie di beni ſi appartengono alle Uni

verſità. La prima è di quelli, che ſono nel di lei patrimo

nio privato, e poſ’ti in valore come ogni_ altra coſa reddi

tizia a’ particolari cittadini, ed in qnesta claſſe ſi met

tono i beni fondi , ed i peculii de' ſervi . La ſeconda è

di quelli, il di cui uſo univerſalmente compete a tutti gl’ in

dividui , e la cui proprietà ſi appartiene all’ Univerſità . Le

flrade, i teatri, i tempj ,i i pubblici edifizj ſono di queſìa

natura; il 5.' 6. iufli:. de r. al. l.Celſus 6. de con”. emp. G

I. a. ne quid _in loco publica ci ammaeſ’cran lo fieſſo.

Ma nel diſ’cretto. poi del territorio della Univerſità in tutti quei

beni, che non *ſi trovaſſero legittimamente ÒcCupatioper conto

de’ particolari, o per conto del pubblico , rimangono ſalvi i.

dritti inalienabili dell’ uomo, in forza. de'qualiqnulla badlzlmdo

` a a
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alla chimerica destinazione, che ſorſe taluno aveſſe fatto di

un qualche tratto di terra in ſuo domiui0,ſenza l’ applicazione

del proprio travaglio, e ſenza averlo poſio in valore, ſe ne

impadroniſce per dritto, e lo rende ſuo . Anche quì è ap

plicabile la diſpoſizione della ſopra allegata legge 14.. D. :{e

acq.` r. d, Quad in litrore quis .edificaueritfejw eri:. Nam linora

publica non ita sunt, ut ea, que in` patrimonio p0pu1iſunt,ſed ut

ca, que prima”: natura pradita ſunt, G gut in nullius dominium

adhuc pervenerunt, I lidi del mare non v’à dubbio , che vadan com

preſi fra i limiti di quelle popolazioni, che vi si trovino si

tuate co'reſpettivì territorj, e pure chi vi edifica, rende ſuo

il ſuolo dell’ edifizio , a motivo di non eſſer questi ridotti nel‘

patrimonio della Città, ma per elſer rimasti nella comunità.

antica. L’ Univerſità, che altro non importa , che una aſſo

ciazione di più famiglie in un dato luogo, avente un deter

minato territorio, e riconoſcente la ſua legittima efistenza.

dalla legge dello fiato; non altrimenti, che la ſovranità del

la nazione; niente di comune à col dominio delle coſe , e

colla proprietà. Se taluno acquistando la ſovranità ſopra una.

data estenſìone di terre impiegando i mezzi legittimi, s'int

poſſefli di `una porzione di terre, ſarà nel tempo fieſſo e So;

vrano e proprietario , e lo fieſſo vale per qualunque Univer

ſita. Ma ſe tanto l’uno, che l'altra stabiliiſero per mezzo di

una_ generale occupazione certi confini territoriali 0 di ſovra

nità, laſciando buona parte delle terre in ſodo , in quello

caſo rimarranno queste a diſpoſizione di _chi voleſſe occupar

le per mezzo del proprio travaglio.

Nè alle ſopra eſposte teorie si puoi formare ostacolo dall' oſ

ſervarſi, che il governo alcuna Volta. Viet-i l’ occupazione del

le coſe restate nella prima comunanza fra i limiti di ſua

giurisdizione, o che proponga delle limitazioni eregolamentì

per questo effetto. Così nella I. 50. D. deacq. r. d.ſi preſcrive,

che quantunque l’edificio da noi fatto nel pubblico lido ſia no—

firo, pur tuttavolta ſi debba interporre il decreto del Preto

 

re, che accordi il permeſſo, e di più che Poflìamo efl'ere proi

G a biti
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biti di ſarto ſe la novella fabbrica rechi incomodo altrui.Ma

ciò lungi da offendere conferma vie meglio il noſ’tro aſ

ſunto. Le terre inculte e le coſe tutte non occupabili reſìa

no eſentate dal dominio, ma non già dagli effetti della So

vranità, perlocchè ſi può proibite, che quivi i cittadini al

cune coſe non ſacciano’pel miglior eſſere della ſocietà , co

me ſarebbe nel propoſito della legge il fabbricare nel lido ;

formando un tal divieto una reiirizione alle facoltà del ſud

dito, ſenza che per altro i lidi rimangano eſcluſi dalla claſſe

de’ beni comuni. Ma ſe alcuno contro la proibizione costruìſſe

un edifizio, acquísterebbe ſenza fallo la proprietà di eſſo per

averlo posto in luogo diſoccupato, ma poſciachè à traſgredi

to la legge , rimarrà obbligato pe ’l diſprezzo della di lei

autorità . La leg. 2. 5. 6. Nc quid in loc. pub. june. 1. 50.

.D. aq. r. d. aſſeverantemente ci dà la proprietà dell' edificio

da noi ſollevato nel lidoodel mare, tuttochè ci astringa ad

impetrare il decreto del Pretore. Non altrimenti ci è lecito

cacceggiare le fiere nel fondo altrui, ed appropriarceie, L.

I. infin. I. 4-. p. a. r. d.; ma il padrone può proibirci di

entrare nel ſuo fondo. L. 5. 5. 3.1. 3. D. toa’. I» 3. 5. fin.

I. inj. Laonde benchè contro il volere del padrone la’belva

inciampata ne’lacci, che le abbiamo teſo , ſi rende ‘nostra ,

pure ſiamo a Lui tenuti coll’azìone injuriarum per avere oſa

to di‘ entrare nel ſuo fondo ſenza il ſuo conſenſo.

Giuſìa le diſpoſizioni del noſtro jus municipale non altrimenti ſi

è regolato il dritto dell' Univerſità, allora quando’ne’territorj

comunali c deſerti, e perciò rimaſii nella claſſe di coſe pub

blichee comuni, ſono occorſe queiìioni per eſſerſi introdotte

le difeſe, offia i dominj privati ed eſcluſivi .La prammatica

de ſalaria eorum qui mittuntur pro negozio, ſeu ſcrvirio reg. 4-.

6' 5. 9. e la prammatica XI. a'e Baronib. ſi occupano principal

mente intorno al rimedio , onde afficurare alle Univerſità

1’ eſercizio libero degli uſi civici ſoprai beni comunali. Chi

ben riflette ſul tenore di eſſe , rilev'erà di leggieri , che l’in

tento, cui ſi à avutaia mira, è stato quelloìdi aflìcurare le

Univerſità dalle ſorpreſe degli Officiali della Corte , p3 -de'

a.
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Baroni ; i quali ſenza render migliore la condizione d-ile

terre., laſciandole nello steſſo ſtato di niuna coltura , d:

stinandole ad uſo di caccia , o altri Conſimili uſi , non

vi era ragione , per cui ſi foſſer potute ſostenere in pre

giudizio della Univerſità. Egliè 'ero, che lo stabilimento

delle difeſe forestali ſi trovi in dette pramatiche generalmente

proibito in Regno a tutte le ſpecie di »perſone , pur tuttavol—

ta lo ſpirito di eſſe. si trova uniforme alle diſpoſizioni del

dritto comune. La proibizione non è aſſoluta , come avrebbe

dovuto eſſere nel caſo, Che il riparo aveſſe avuto in conſide

razione l’offeſa del dritto altrui,ma ſi bene condizionata ( ſi

abſque noflra concçfflone) ſe ſenza il permeſſo Sovrano,permeſſo

che nèppur naſce da ra’ ione di dominio, poſciacbè ſuppone

i beni nel libero uſo dele Univerſità, ma ſoltanto per le ra

gioni di ſovranità, e per iſchivare gli ſconcerti,ed ogni offeſa

del buon ordine della ſocietà.

Ma quel, che maggiormente deve rifletterſi di rapporto alle ſo

pramentovate proibizioni ſi è il riſpetto, che ſi è mai ſempre

avuto a’ poſseflì antichi, eſſendoſi il divieto fatto cadere nel

le difeſe nouiter fflirurc, que ſcilicet antiquitus *non ſunt . Si

ſcorge altresì fra le ragioni addotte un deciſo studio di pro

muovere l’ agricoltura, e non altrove, che nell’ accreſcimento

di eſſa è fondata la ſopraſcritta pramatica XI. de Baronióus .

Tanto vero che quando la costruzione di una qualche difeſa

foſſe antichiſſima e da non poterſene diſegnare l’ epoca , e

quando in- vece di nuocere alla coltura, ed a’ vantaggi della

nazione, li promuoveiſe: ne ſeguirebbe per indiflicoltabil conſe

guenza, che lungidi contrastare i poſſeſſori ſi devono garan

tire e proteggere. Or questi due dati concorrono mirabilmen

te al nostro propoſito; poſciachè non vi è stato mai tempo,

in cui la Sila non aveſſe avuto i ſuoi poſſeſſori e le ſue di

feſe; ed è piucchè- evidente, che ſenza offeſa de'dritti altrui

ſi è con tale ſpediente vantaggìata l’ agricoltura. A ſuo luo

go eſamineremo fîartitamente tutti gli ſtabilimenti particolari

fatti per le difeſe della Sila, e ci occuperemo di bel nuovo

a dettagliate il ſenſo delle ſuccennate prammatiche.

(to)
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pc A P. IX.

Contiiiuazíonc dello fieſſo ſogetto.

legittima 1a proprietà che ſi à nella Sila da’ particolari

aſſeſſori ; e quanto ancora .sia vantaggioſa , anzi neceſ

ſaria nonchè agl’ individui , che a tutta la ſocietà, di cui è

il fondamento la vita : perlocchè è ſiata , e dee- eſſer mai

ſempre raccomandata e protetta da’Sovrani e da governi ben

regolati , come quella in cui unicamente riſiede la ricchezza

e la proſperità della nazione. .

Ma quì naſce una comune querela, figlia ſovente dell' invidia e

del ſoſpetto, e -che alle Volte viene giuſtificata dalla "cabala

di coloro che ſperano ſempre peſcar nel torbido, o alla men

triſht dall’ ignoranza di quegli altri , i quali nulla conoſcono

gli ordini della natura, ed il neceſſario andamento eprogreſ

ſo della ragion civile ed economica.Menano eſiì gran rumore

ſull' ingenti Dìfeſe che anno ipochiproprietarj nella Silaafronte

- della moltitudine, che à poche, omeſchine proprietà di' fondi

oppur neſſuna. Perchè, dicono eſii , non dobbiam noi poſſe

der nulla a fronte di cofloro che poſſeggono tutto P Io non

ſo che poſſa valere queſio luogo comune , ſe non a ſuſcitar

rumori inſignificanti e ſpeſſogancora pernicioſi . Baſierebbe il

> ſemplicemente riſpondere, che a quello fieſſo dritto, a cui ſi

deve la proprietà, ſi debba ancora l’aumento di questa , e

che l'ineguaglianza delle fortune è il più legittimo riſultato

della natura , come è la più feconda cagione della felicità

della nazione. La ſperienza delle nazioni , e la ragione me

deſima ci àn dimostrato di quanta utilità e neceſſità rieſca

la gran cultura; e che da questa ſola dipendonola opulenza e

la forza degli {lati . Moltiſſimi Scrittori delle coſe politiche ànno

rilevato questa intereſſantiſſima verità, fra' quali ſi contraddi

ſlingue l’ illustre compatriotto il Marcheſe Palmieri ove à più

‘ ~ volte

SI è finora con piena evidenza dimostrato quanto ſia giuſia e

P
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Volte nelle opere ſue ragionato ſulla inutilità, anzi ſvantag

gio de‘demanj; di talchè ſembrerebbe ſ‘tolidezza o temerità— il

volerne più dubitare.

In effetti per tutto applicare al caſo nostro, che ſarebbe avve

nuto- della cultura della Sila , ſe compartita in picciole por

zioni a tutti gli individui del comune Coſentino , o alla più

parte di effi, neffimo aveſſe potuto impiegare quelle forze ,

ch’ei non aveva per mettere in valuta le proprie terre, 0nd'

'estrarne il maſſimo prodotto poſſibile è Si ſa pur troppo di

quanto la terra abbiſiogni in avanzi, in opere, in ſervigj ;

e che le produzioni di lei vanno ſempre in ragione del

le forze che ci s’ impiegano . Il perchè non potendo eſ

ſere queſte ſpeſe a portata de’ piccioli proprietarj , la. cultu

ra languirebbe, e i proprietarj- ſarebbero oppreflì dalla miſeria

e dalla diſperazione di riuſcire ne’ loro deſideri e diſegni.

Noi quando di altra pruova mancheremmo ſu tal, propoſito la

cultura della Sila medeſima baſterebbe per tutte . Per poco

che ſi confronti la coltivazione delle picciole difeſe , e delle

grandi ſe ne vede tosto l’immenſo divario. Nella Sila fi àilë

costume di pigliare ad affitto gran numero di tenute,- perchè

il gran fi'ttajuolo poteſſe impiegarvî tutte quelle forze , delle

quali può egli diſporre. E quanto non è grande cotesto im—

piego in danaro , in generi, in braccia, e in beſtie di diver

ſe ſpecie? Perlocchè ſe mancaſſero di tali perſone strarìcche ,

mancherebbe al certo tutto quel gran raccolto che alla loro

induſ’tria è dovuto . Or' ſarebbe questo nullo o pocbiflìmo

in mano de’ piccioli proprietarj- ,.‘ che resterebbero avviliti a

viſ’ca delle ‘grandi difficoltà, che loro preſenterebbe l’ aſpetto
della terra , ſpezialmente ove ſia questa di unarcondizione

piuttoſìo ſvanraggioſa, come l’è certamente la Sila, la quale

richiede perciò maggiore opera, perchè corriſponda abbonde!

Volmente alle mire de’proprietarj~.

Alla ſola disteſa delle proprietà, ed alla ricchezza de’ gran pro

prietarj noi dunque dobbiamo tutto quelle ricchezze che ne—cavat

il comune di Coſenza, delle quali è argomento lapopolazione

nu
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numeroſa che eſſo cont’ieneLe ricchezze danno ricchezze, e

queſie ſpariranno, ove ſi vogliano rendere troppo comuni. Anziché

dunque lagnarci de’ ricchi, la cui eſistenzaè tanto neceſſaria per

la proſperità delle nazioni , ſarebbe aſſai meglio l’ istruire i

poveri ſulle utili conſeguenze delle gran proprietà legittima

mente acquistate, e meſſe a profitto, ed aſsicurare i proprie

tarj de’loro dritti e poſſeſsi , perchè più ſiattacchino alla ter

ra , e meglio attendano alle di lei riproduzioni.

Quindi è che lungi .di dare un corſo libero alle mal fondate

querele contro i poſſeſſori di difeſe' nella Sila , tornerà ben

fatto , che fi ſpargano‘i corriſpondenti lumi ſulla di loro dub

biezza, onde più non abbiano a titubare di quel libero e fi

curo dritto che lor compete, affinchè i talenti agiſcano con

ogni libertà , e sſorzino quei terreni ad arrivare a miglior

grado di coltura. E quando alla natural tendenza di quei

proprietarj ad_accreſcer le rendite de'proprj fondi , ſi voleſſe

aggiungere un nuovo ſprone, non dovrebbe queſio conſiſtere

in altro, che in illuminarli delle pratiche agrarie *adattabili

alle circostanze del luogo. Che ſe la Sila ad onta di tanti

ostacoli, che ne arrestano la coltivazione à prodotto immenſe

ricchezze in vantaggio della nazione , come appreſſo mette

remo nel vero punto di veduta, quali altri accreſcimenti non

ſe ne debbano ſperare, facendo conoſcere a' proprietarj i' di
loro vantaggi, e loro permettendo di poterli liberamente pro-ì

curare? ` `

Si dovrebbero una volta per ſempre troncare corali contrasti no

civi al ben eſſere della Società; mettendo avanti quei regola

menti che foſſero adattati ad impedire,che più non s’ imponga

con istudiate appariſcenti invettiveſull'animo de' deboli e de'

ſemplici; che più non ſi veggano depreflì alla baila condizion

di delitto i lodeVOli sforzi dell’ industria , e finalmente che

l’apparato di minaccie e di terrore per iſmugnere il frutto

delle ſostanze de’ cittadini ſotto pretesto del vantagio degl’in

tereſiî del pubblico, cui fintamente si moſtra di voler geloſa

mente
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mente cuſtodire , ’più non riſuonî nelle contrade della Calañ~

bria , ed apra la strada a’ ſoliti infami mercimonj.

Farebbe altresì di mestiere diſporre talmente le biſogne della.

Sila, che più non ſi deſſe motivo a'Subalterni, ed altri con

ſimili uomini perduti di togliere ed abolire l’ordine da intro

durſi, e quando mai occorreſſe un' occaſione da entrarvi in

impegno la cognizione giudiziaria , allora ſi ſcelgano gli

uomini più accreditati e maggiori di qualunque eccezione .

Che le querele de’ proprietarj vengono ben tosto accolte ed

avvalorate dal peſo della pubblica protezione . Sarà ſempre

‘un guadagno pel governo ſe mantenga ſoddisfatti e contenti- ²

i signori delle terre, e dovrà averſi per una coſa molto stra

na ed inveriſimile, che ſi lagnìno a torto . I perturbatori

della quiete` de'profprictarj delle difeſe ſi dovrebbero eſemplar

‘ mente punire, ſe oſſero colti in fallo, e ſoſpeſi all’ istante

delle di loro incombenze, quando ſi trovaſſero di aver fatto

naſcere delle pubbliche lagnanze contro la propria Condotta.

Senza tutte queste cautele e prevenzioni ſarebbero inutili e

le proprietà, e i gran proprietari , giacchè quelle non frut-a

tano ſenza libertà e ſicurezza.

c A P. X.

Dello ſtato de’ Bruzj ne’ primi tempi

di Roma.

AVendo ne’ principi di questa allegazione condotto i

Bruzj dal primitivo loro stato ſelvaggio a quello di

barbari, allorché la coltura e l' industria poſe piede nelle
terre di eflì; e da questo alla condizione -di popolo ſſculto e*

civilizzato , quando colla forza delle armi s’ impadroni

rono di quaſi intera la peniſola, ed a ſommo ,grado.d'agio;

e di ricchezze pervennero: ſiccome nìun’ altro ſviluppo per

un ordine naturale delle 'coſe-umane ſi potea attendere ſnello.

. a.
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facoltà di ’eſſi, cosi abbiamo giudicato ſpedieute di avanzare

in ſeguito le opportune rifleſſioni ſullo fiato, e vicende della

proprietà della Sila in eſſe rimarchevoli vicende di quella

nazione. Ma i Bruzj dalla di loro grandezza decaddero ed

a. molte viciſſitudini furon ſoggetti ne' tempi poſìeriori. Quin

~ di è che ci impegneremo a dimoſtrare colla ragione aſſiſtita

da’fatti, che in tutti i tempi la Sila ſi è appartenuta a Bruzj

ed à di loro diſcendenti, ſebbene le proprietà. de’ privati, ed

ijuſſi delle comunità non foſſero fiati eſenti da violente

perſecuzioni. t -

COila dovuta ſincerità qui non faremo, ch’ eſporre i fatti più

rumorofi, onde la potenza de' Romani cominciò da’ primi

tempi ad influire ſulla nazione de'Bruzi; e rivelererno ſenza

dubbio, che per quanto fia ſiata funesta ed orribile coteſ’ta

influenza non mai fu tale da togliere a' Bruzj il legittimo

poſſeſſo delle loro terre. Il governo feudale perpetuo flagello

dell’umanità,teneva diviſa quella nazione bellicoſa nella ma

niera la iù lagrirnevole;ed eſſa gemeva oppreſſa dalle violen

ze de’ no ili capi di lei, I Lucani, ed i Sanniti non gode

vano in quei tempi miglior forma civile: perlocchè non aven

do ſaputo o potuto costituire un centro di comunicazione fra

gl’intereſſì comuni, rimaſero finalmente vittime del più babaro

diſpotiſmo; e fu ſempre poco o niuno il frutto ricavato dal

loro coraggio, ove tentarono di ripigliare i proprj dritti.

Si venne più volte alle mani. Nell’anno 4.72 di Roma i’San

niti i Lucani ed i Bruzj tentarono diſcacciare da Turio il

preſidio Romano ; ma parte furon poſii in fuga ,g e

parte ucciſi ſotto il comando de' Conſoli Fabrizio Lu

:ſcino , ed Emilio Papo , che reſiaronoñ ſempre vincitori

de’ nostri barbari. Si unirono questi nel 4.74. colle forze di

Pirro, rita ebbero ſempre la fleſſa fortuna , obbligati ſovente

a rifuggiarſi nelle più alpeſ’rre montagne . Finalmente ſoggio

gati i Sanniti , poco tempo refiſtettero i Lucani ed i Bruzj,

ancorchè ſi foſſero uniti co’TarantÎni; e perchè privi di for

ze e di uomini ſi ſottopoſero a’Romani .

~ Varie
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Varie furono le condizioni, onde i Romani ſoggettavano i po.

poli vinti. Eflì calcolavano prima i caratteri delle* nazioni,

le finanze, la Coltura , e tutti i vantaggi poſlìbili, e ſu ciò

stabilivano i rapporti dell’ altrui dipendenza . E perciò le

regioni ltaliche, che finalmente fi unirono tutte alla potenza

Romana, ora furono ſemplici confederate , ora municipi, ed

ora colonie. I nofiri Bruzj, ſiccome i Lucani, ed altri mol

tiflimi furono ridotti alla condizione di ſocj italiani, perlochè

nulla cambiarono dell’ interna loro coſtituzione politica, delle

loro leggi e costumi, ſolo obbligandofi al nroo dritto pub

blico col ſommi-niſirare i_ ſuſlìd) in tempo di guerra, e col

‘ perdere il nome e i diritti di nazione da per ſe ſoſiistent'e.

Non è intanto da negarſi , che i Romani s'intereſſavano maſſ

mamente delle rendite pubbliche, che accreſcevano colle loro

`. vittorie . Sull’ amminiſtrazione di eſſe invigilava una ſpe

ciale magistratura , che queſtura appellavano . Uno di tal!

queſiori fu destinato in Cales nelle vicinanze di Calvi , che

invigilava ſulle finanze della Campania, del Sannio,della Lu

cania, e de’Bruzj, ritraendo gli ordinarj tributi , e qualche

volta gl' interi prodotti de’ territorii de' vinti . Gli anti

chi ſcrittori ci aſſicurano ,che i Romani eſigettero per

qualche tempo da' Bruzj degli animali lanuti , ficcmne da’

Lucani delle mandre di porci. Nè poi è da credere che ì

primi foſſero fiati ſpogliati affatto delle propri’ejerre ridotte à -

campo pubblico , dacchè ſarebbe ſtato 10 ‘fieſſo, che priVarli ’

di vita, non reſtando loro altro mezzo., onde ricavare la lor

{offiſ’tenza . - '

Pure i Bnrzj preſi nelle loro più ampia ſignificazione , nel

ie circostanze in cui ſi trovavano ſoſpìravano veriſìmil-ì

mente una qualche opportunità di rivendicare lo ſtato

Primiero . Perciò una gran parte di eiii ſi abbandonò vo

ltmteroſa al' partito di Annibale venuto in Italia nell' anno

54-8., benchè i ſoli Petelini, e Coſèntini aVeſſero diſſentíto

dagli altri. E ſe questi cedette-ro qualche volta,avvenne ſem-.

pre di lor mal talento e per violenza , che loro ſi uſaſſe;

.- 3 ond’è
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ond’è che alla prima occaſione abbandonavano la nuova ſer

vitù , e“ ritornavano alla fede de’ Romani ,` come fecero

ſopratutto i Coſentini nel 55|. Ne’ ſucceſſivi paſsaggi ,

che i Bruzj furono obbligati a ſare ora alla ſede de—

gli uni , ed ora a quella degli altri, ed ora vincitori cogli

uni , ora vinti cogli altri, a miſura , che creſceva ſu loro

l'influenza delle armi o Romane, o Cartaginesi, i Petelini, '

e i Coſentini o stettero ſempre ſotto la fede de’ Romani, ' o

ſe qualche volta furono da’Cartagineſì neceſiitati ad abbandov

natia, o piuttosto a fingere di abbandonarla tornarono ſem

pre alla primiera condizione , ove loro ſe ne offriſſe la op

portunità. E ciò molto chiaro , ove ſi vogliano minutamen—

te riſcontrare i fatti, che vi ànno riguardo . Perlocchè con

cl’udiamo col chiariflimo nostro Annalista Grimaldi ; che ſa

rebbe flolrezza penſare, che i Petelìni , e Cig/‘enzimi e rame altre

Citra` di quejie regioni, che non per voglia, ma ccflreni dalla più

Jura _forza ſi abbandonarona aa' Annibale , fqffiera fiati gdíigari

della _fleſſò modo, come quei Bruzj che nella prima occq/íone mtjira—

rana il loro anima a* Romani avverſi). In effetto non molto dopo

queſti avvenimenti i Bruzj militarono nelle truppe Romane,

e furono annoverati tra i ſocj di Roma , come ſi rileva da

una leva di truppe ricavata nell’anno 564. dalla Puglia e

dalla Bruzia. v

Finalmente non veggiamo qual parte aveſſero rappreſentati i

Bruzj nelle posteriori vicende, che meſſero in moto tutte le

regioni d’ Italia.I motivi i progreſiîe le conſeguenze di_ que’

torbidi ſono pur troppo note , e ſe nulla ſappiamo preciſa

mente de’Bruzj, i quali o ſono ſtati traſcinati dagli Storici,

o ninna parte preſero in quel comune ſconvolgimento,è ſem

pre vero, che piuttosto dovettero migliorar condizione . Pe

rocchè ſe inñvirtù di queſti_ movimenti tutti ipopolid’ Italia

acquistarono la Cittadinanza Romana, non doveano andarne

eccettuati i ſoli Bruzj , che ninna o poca parte vi aveano

preſa . .
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C A P. .XI. ..

Condizione delle terre de’ Bruzj nella conſe—

derazrone,dt eſſi co’Romam .

Romani ſiccome abbiamo oſſervato, allorché col dritto della

guerra ſoggettavano al loro impero i popoli vinti , non uſa

van con tutti dell'isteſſo modo,ma ſecondo ch’ eſigevano le dif

ferenti circostanze ora restituivano ad eſſila libertà colla con- .

dizione di qualche annuale stipendio, ed ora gli ſpogliavano

affatto de’ proprj dritti, riducendo i loro campi nel pubblico

patrimonio della Repubblica, 0 dividendoli a’ coloni Coll'ob

ligo di contribuirne una parte de’ frutti. Di tanto ci aſſicura

fra gli altri particolarmente Sicolo Flacco de condit. agr. p. r.

Perlocchè stimiamo notare la varia condizione delle terre per

rapporto alle rendite della Repubblica, mirabilmente adattata a

rilevar la verità del nostro aſſunto. Alcuni territorj fi diſſero

pubblici, perchè alla Repubblica ne apparteneva diretta mente la

proprietà, e perciò venivan da eſſa allogati; altri ſi diſſero

vettigali , perchè- appartenendo il dominio a’privati , ſe ne

contribuiva alla Repubblica medeſima un corriſpondente tributo.

Molti eſempi ci ſovrastan preſſo Livio , Varrone , ed altri

ſcrittori da poter confermare l' eſposto costume de‘ Romani . Dapñ‘

poichè ſoggiogarono i Campani, appropriatonſi il di loro cam

po ſenza contraddetto il più fertile di tutta l’ Italia ,che vien

encomiato da. Cicerone nell' Agraria ſeconda cogli epitteti di

belliſſima tenuta del popolo Romano, follie-Vo della pubblica

annona , magazzeno ne' tempi calamitoſi della guerra. IG‘alli

furono multati del di loro campo nel Piceno, laonde ſi diſſe

'campo Romano ugualmente che i monti di quella regione an

che Romani ſi diſſero. Ad altri popoli poi ſi tolſe una ſola

parte de’proprj terreni, come ſucceſſe a’Vejenti , agli Etnici,

a’Privernati, ,ed a Boji ſeCondo la testimonianza di Livio .

Pure'la Sicilia paſſata nella Signoria del Popolo Romano non

fu privata di benchè menoma parte delle ſue terre , tig-*ipn

OX



ñ62

doſi da Cicerone, che ſi laſciarono in potere de’ poſſeſſori

ſottoposte a quelle impofizioni medeſime, cui per l’ addietro

in tempo de’loro Re.

. Con ugual certezza è noto , che non una volta riducevano 2

Romani le terre de’vinti` alla condizione di vettigali, ſiccome

allora che lor foſſe ſembrato eſpediente di dividere un

qualche campo ad una truppa di veterani, o di plebei ſed-i

zioſi, accordandogliene la proprietà; facendo ci che ia Repub~

blica foſſe entrata a partecipare una porzione de' prodotti di

corali terre in ogni anno . Appiano , Plutarco", Igino , ed altri

forniſcono chiare pruove di tuttoccìò,epoſſìam rilevare da eſſi,

che il vettigale ordinario era la decima ſulle biade,e la quinta

ſugli arbufii . Queſii terreni, comechè contribuivano al pub

blico, ſi diſſero anche' pubblici. Le provincie fuori d’ Italia,

come la Sardegna, l' Africa, la Spagna, l’ Aſia furono obbli

gate a ſomministrare il vettigale in generi : Quindi Mallio

preſſo Tito Livio. Lib. 3. cap. 4.8. alias agro multazis , alii:

wäigal. impo-nitis.

Baſſa ciò a farci rilevare , che ne’tempi della libertà di Roma

i popoli dell’ Italia furono ſoggetti a diverſa condizione.Non

mancarono nazioni con-federate col ſolo obbligo di un deter

minato tributo, o ſiipendio.. Ve ne furono di quelle , cui

furon tolti o in tutto o in parte i propri campi , che ſi ri

tennero per conto della_ Repubblica, o ſi distribuiton a’ colo

ni ſotto il peſo de'vettigali. Ecoſa per altro ſicura ,che allora

quando laſciavanſi i campi agli antichi Padroni ſi afleneano

i Romani di eſercitarvi dritto alcuno di ſignoria , non eſig

gendo vettigali, o altre impoſizioni. Il testè citato Igino:

gli; non -obligantur veéiìigalibue , quoniam ſcilicet prioribus Domini:

redditi ſunt. Quest' era prerogativa delle poſſefiìoni Italiche,

che o foſſero in mano de‘ cittadini di Roma, o de'confedera

ti di eſſa non eran ſoggetti a pagamento alcuno . Laonde

l’eſpreſſione di vettigali, che alle volte ſi attribuisce alle re

gioni dell’ Italia ſi deve intendere per quelle terre, _che priva

tamente appartenevanſi alla Repubblica, o fi eran diviſe a’

coloni fra i confini dell' Italia iſìeſſa. C ò

1
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Ciò poſ’t‘o ſiccome i Bruzj dÒpoche, entrarono nella confedera

zione de’ Romani ,ed almeno non fi uò ciò negare per gli Co

ſentini, ſi mantenn‘ero coſtanti, e edeli nel primo impegno

ed attaccamento , così continuarono ſenza fallo nel pacifico godi

mento delle proprie terre, e vnon altrimenti ſoggiacquero alle

leggi del vincitore, che per mezzo de’ſervigi militari. Dalla

notiſlìma antorità di Livio ne raccoglie il dotto Sigonio ,che

i Bruzj in tutta la estenzione del di loro nome fi’ doveſſero

ſemplicemente riferire tra i stipendiarj del popolo Romano.

L’Ambasciadore del Re Antioco parlando al Generale P. Sul- ‘

picio gli dimandò: Sono foiſe quei di J'mirne , e di Lampi-:ſco

più greci di quei di Regio c di Taranto; poichè da quelli eſigen
reſilo flipenclia, e le navi dovute per la confederazione : Cui ri—

ſpoſe Sulpizio: Da' Regini e da’ Tarantini, dacchè vennero nella

mjlra pote/ſa‘, con un dylan” tenore :ſi unqu‘amoi interrotto dritto

eſigiamo cieca/tè ci devono in forza del trattato . I Regini per

verità giocavano la principal figura nella Bruzìa, e la famo

ſa Regio fi era reſa un riſpettabile emporio, quindi vi ètut-~

to il fondamento da credere, che aveſſe corriſposto per l’in

tiera nazione un numero determinato di navi, e d' armati in

tempo di guerra a ſpeſe comuni,`e che di queſto ſolo ſtipen

dio ne foſſero fiati contenti i Romani.

Merita qui di eſſer traſcritta una pregeVole autorità del lodato

ì

Sigonio Pag. 4.73.Jeantiq.jur.1tol. , che inſegna, che allora quan

do un popolo caduto in- poter de' Romani .avea la fortuna di.

firinger con effi loro quella ſorte di lega ,che :quam jus 'no

minavaſi , allora era Coſa ſolenne ed uſuale,clie all’ infuori del

promeſſo ajuto dovuto nelle neceſſità del-la Repubblica,null"al~

tra gravezza era egli obbligato a ſoffrire . In omnibus autem

faderióus sancientlis aut ftt-Jerum legióus conſcrióendis illucl era': ſo

lemne ac- prope translatitium, ut legióus liber-tati , agris , locis ,

alificiie publicis privati/’que , 6- ccteris, prtter hoc , robin pu

blic-is privati/‘que bello ainiffls juri conſuetudini , G' parlai-iis’ exi

gendis cjus populi caveretur quocum omicitia jungebatur , quod

ex vetorum monumentorum diligenti» obſervarione colligitur .

CAP.
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c A P. , XlI.

Le diverſe condizioni di Cittadino Romano;

Socio di Dritto Latino ed Italiano

confermano la libera_ proprietà

delle terre de’Bruzi .

ED_ affinchè rimanga viemmeglio dilucidato questo aſſunto

ci ſi permetta qualche leggiera rifleſſione ſulle distinzioni

usate tra cittadini Romani e ſocj di dritto Latino e di drit

to Italiano, riconoſcentino la propria origine da molti stabili—

menti poſti in piedi da’vanagloriofi ed avidi ’Romani per ga

rantire la di loro ſuperiorità ſopra i vinti, e ſiabilire inſor

montabili barriere fra le reſpettive condizioni . Quegli a cui

toccaſſe in ſorte la prerogativa di cittadino Romano godea un

aggregato di privilegi, che ingrandiva le ſue proprietà natu

rali. Libertà nella persona, eſercizio di legittimo dominio,

jus di gentilità , di ſar tefiamento, delle tutele, de’matrimo

nj, della patria poteſià, delle coſe ſacre, degli onori milita

ri, delle cariche civili, de'ſuffragi, ed altri. Iſpiravano ſiſ- `

fatti onori nel tempo ſteſſo quell’ entuſiaſmo ſorprendente per

la patria, e quel diſprezzo ed odio irreconciliabile cogli al

tri uomini, cui non comunicavano ſimili preminenze . Per con

trario le nazioni finitime a Roma eran contente di ſoffrire i

più crudeli diſastri per non cambiare la propria libertà con

quei titoli creduti vani ed ampolloſi. Pure , allorché riſenti

_ rono i mali dell’ urto di quella ſmiſurata potenza, che ſi re

ſe inſesta al mondo intero ſu brigata la cittadinanza Roma

na con maggiore accanimento di quel, che foſſe stata rifiu

tata altra volta.

A ragione della distanza, cui ſerbavano i popoli d' Italia dalla

Città di Roma i di loro _dritti paragonati cogl’ individq} di

i que a
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quella diventavano minori . Cosl le regioni del Lazio per la

vicinanza di Roma ad alcuni cittadineſchi juffi poteano 'aſpira

`re da' quali il resto d’ Italia era perpetuamente interdetto.

Nientemeno ſe i Latini e gl'Italiani erano eſcluſi dal dritto

Quititatio quanto a godere tutti i vantaggi a questa qualità

anneſſi; non erano, meno ſottoposti a’peſi pubblici di Roma ,

come da chiare testimonianze di Tito_ 'Livio, Appiano, Dion

Caſsio, ed altri ſi rileva: nè perchè erano obbligati a ſervi

re nelle milizie poteano in qualche modo aſpirarne agli ono

ri . Ed ecco come la condizione dell’ Italia andò-mano-,ma

no peggiorando,e ſi reſe finalmente inſopportabilenulla ostan

te il titolo di Socia degli Eroi Romani. _ .

Facendo di tuttocciò applicazione a’Bruzj ſocj Italiani anch'eſſi

rileveremo, che posti da banda tutti gli ſvantaggi, e le con

dizioni molto penoſe, alle quali Col reſ’co degl'ltaliani ſi tro—

varon ſoggetti, pure ne’ tempi della libera Repubblica dopo

di aver contribuito la di loro coraggioſa gioventù per ſervi

re nelle truppe auſiliarie , e ſodisfatta qualche altra promeſ

ſa ; ne' rimanenti articoli del dritto pubblico e privato restaó

tono nella pristina libertà . Ogni di lor faccenda indipen

dentemente-diſimpegnavano co’diloro municipali statuti ; e

ſe non aveano quell’ ordine di parentele , quella ſolennità

di testamenti , e quegli altri titoli, e pr‘erogative lumi

noſe, che adornavano i cittadini Romani , aVeano anch'eſſi .

le di loro coſtituzioni , e conſervavano i dominj , ed altre

funzioni eſercitavano , che ad uomini civilizati ſi appar-`

tengono. ‘

Ma dall’ eſſerſi premeſſo,_Che gl’ingordi Romani in danno de"

Socj di dritto Latino ed italiano non una volta appropria

ronſi i campi riducendoli in patrimonio della Repubblica ,

o mettendovi delle colonie, e rendendoli vettigali: potra ta

luno opporci , che non ostante di aver ſostenuto a’ Bruzj

la caratteristica di Socj Italiani, pure non reſti dimoſtrato ,'

che del dominio delle proprie terre e della Sila non foſſero -'

decaduti.Avanti ogni altra coſa replichiamo `noi, che quando

I riu
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riuſciſſe altruiñdi comprovare, che nella Sila , o in altre ter

re del campo Bruzio ſ1 foſſero mandati de’èoloni a popolnrle,

ed impoſſeſſarſene, non per queſto ne rimarrebbe pregiudicata

la noſìra teſ . A’ coloni paſſava libera ed àſſoluta la proprie

tà delle terre , e non di altro peſo gravata, che del ſempli

ce vettigale. Or vettigali immenſe tenute delli Italia,e molto

più delle Provincie fi erano,che con parte dele proprie pro

duzioni ſofienevano le forze‘della Repdbblica', ma non per

questo la proprietà delle medeſime entrava nel di lei patri

monio ._

Nostra premura è quella di dimostrare , che il tenimento della.

Sila non ſu mai un bene di pubblica appartenenza-della Re

pubblica , come ſ1 furono l’ agro de’ Campani , i monti Rea

tini, ed altri ſimili. Gl’lstorici delle coſe di Roma, che ſi

ſono applicati a notare gli accidenti i più minuti di quel

popolo vittorioſo non ànno tralaſciato ,_ quando fi è data oc

caſione di deſcrivere i campi tolti altrui., ed al pubblico pa

trimonio incorporati. Tito Livio, che ci à laſciato le più

aſſorbenti memorie riguardantino i Bruzj , e in lega , ed, in

contraſìo co’ Romani, e che nota altrove eſattamentequanta

parte di terre ſi aveſſero i Romani appropriato iti-pregiudizio

de’ popoli vinti, non fa menzione affatto di aver praticato lo

fieſſo co' Bruzj.'

E` da rifletterſì a queſ’ro propoſito un’ altro argomento, che tut

tocchè negativo anch’eſſo, pure per le circoſ’tanze, che l‘ac

compagnano ſi deve giudicare di molto peſo. Cicerone ſcriſſe

le ſue tre famoſe agrarie a bella posta per ributtare i tenta

tivi di Servilio Rullo Tribuno della plebe , che progettava

la vendita di tutte le pubbliche poſſeffioni del popolo Roma

no. Per accreſcere .contro coſtui la pubblica odioſità mette

in veduta l’importanza edilſommo 'valore di ſiffatte poſſefiìo

ni., e le ricorda a’ Cittadini partitamente. Si parla dell’ agro

campano, della ſelva Scanzia, del monte Gauro ,del campo

-Falemo, Cumano, Reatino, e di altri molti, e pure in un

luogo-così opportuno non vi à vestigîo della Sila BruÌÎìa,

. c e
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che pur ſi ſarebbe notata, ſe al Romano popolo foſſe appar

tenuta .

Ma quello, che come ad un’ipoteſi ſi è menato buono ,a cioè

la oſiibilità della deduzione di una colonia nella Sila , ne*

tempi della Repubblica;ſe vogliamo eſaminarlo ne tempi Po

fleriori contraſia la ſede di tutte l’Istorie, e non è affatto

preſumibile. E coſa riſaputiſiìma fra l’ altro per l' autorità de'

rinomati ſcrittori delle coſe agrarie, che i veterani coll'aſſe

gnamento delle terre ottenendo una ricompenſa delle proprie

ſatighe, ottenean la proprietà de' campi i più coltivati e po

ſìi in valore , che ſi toglieano a’ nemici . Nella ruina e de

ſolazione, che l’ armi Romane portarono in tutti gli angoli

della Terra ſarebbe stata coſa molto ſtrana ed incredibile,

che aveſſero uſata la moderazione di laſciare i colti terreni ,

ed aſſegnare a' di lor veterani, o coloni i boſchi,~o le' lagu

ne. E un punto ſicuro di Storia , che non men l’Italia, che

gli Oltremonti eran covertì in quei tempi d’impraticabili fo

reſte, ed a’ ſoldati ſempre ſi diedero in partaggio i più culti

terreni, per cui i teſte citati ſcrittori' delle coſe agrarie ci

avvertiſcano più volte della mancanza de’ coloni , ma non.

mai di quella di terre da dividerſi . - `

Ageno Urbico Commentator di Frontino pag. 59 à laſciato ſcrit

to, che dopo di eſſere ſtato un campo centuriato, e diviſo '

ne’luogbi culti, il dippiù. 'che reſ’cava a covrirſi per mancan-h

za di coloni, ſi diceva ſubſeuivum, e rimaneva o per l’auto

re della diviſione , o pure ſi dava .a privata perſona , o ſi

affittava ſotto qualche vettigale : quindi Domiziano con un

editto generale fece noto, che tutti i poſſeſſori di cotali ſur

ſeciuí per l'eſienſion d’Italia , ne aveſſero avuto in virtù di

donazione, che lor ſacca libero il poſſeſſo . Altrove ci atte

ſ’ca , che le terre ſubſeciu: {i laſciavano `al comune delle co

_lonie , e di questa .condizione erano i compaſcui . Ci dice altresì ,

quod ſylvia, 6- loca ”ſpera in offignationem non 'vene-rita: . Che

ſe in alcune regioni le ſelve , ed i paſcoli ſi foſſet ’trovati

affignati, e deſcritti, avvertiſce, che lungi dal credere,fchc

e -
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effettivamente ſe ne foſſe fatto l’aſſegnamento, ſi deve anzi

tenere per certo, che l' unico fine , per cui ſe ne ſia fatta.

menzione, è stato quello di distinguere il territorio di una

. qualche colonia, opreſettura dal territorio di un' altra.

, C A P O XIII.

‘Sotto gl’ilmperatori ſi .dimostra lo steſſo.

A ſermiamoci a’ tempi di Augustq . Costui avendo conce

, pito il vasto diſegno di renderſi ‘per mezzo di un’accorta

politica il deſpota di Roma, abolì il fistema de’vetti’gali per

le provincie , ed .introduſſe quello de' tributi ordinari . Quin

di stabili una numerazione dell’ orbe Romano per eſſere a

giorno della ſomma della popolazione e delle fortune dell'

impero '. -In conſeguenza di* un tal cenſimento cambiò il

ſlstema delle finanze di rapporto alle provincie , gravan

dole della doppia imposta ſuñi beni, e ſulla perſona :

ma in questo mentre eſentò da un tal peſo tutta l‘italia .

Un ,qual ſegnalato privilegio ſu chiamato jus Italia. ll Giu

reconſulto Paol’o a': ccvzſib. con altre testimonianze viene

allegato dal Sigonio in conferma di una tal verità p. 573.

Laoa’icea in ó‘yria G Bern/Ios iu .Pheniee juris italica' ſimr ,

G ſolum earum ejuscſem juris S- Tyriorum Civitas a Divis d‘e
oero G Antonino faè‘ka ést. D. Antonius Antiochenſes colonos fre

ci: ſalvis tributis . Imperator rio/ſer Antoninus Ciuitatem noflram

coloniam G* juris Italici feci!. 1). Veſpa/ian” Ceſarienſes colonos

feci!, non aaíieáo , ur S' juris Italici eſsent, ſeà' tributum iis re

mj/ir capitis, ſed G- D. Titus etiam ſolum immune faäum inter

pretata: efl'. ~ _ _

CornelioTacito e Svetonio fanno menzione del registro , che

Augusto formato avea di tutte le rendite , e ſpeſe dello sta

to, di cui non à forſe la storia ſatto perdita più grande,

ed irreparabile giuſta. l’eſpreſſione del Gibbon. Cum pupiîcrì

. . h
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liſa-Ham recitariqus juffl! . Opec publica cantine-ban!” , quantum

czvzum ſoctorumque m armts, quo: clqſſes, regna, provincie, m

óura, 6- veäigalia, G' necejfirates, ac largitiones, qua cunt‘itzſua

manu perſaripſerat .Angri/ius. Tacit. arm. r. 11. Svetonio chia

ma quel registro, Razionarium imperii, che pare , che aveſſe

qſistito anche ne’ tempi di Appiano. Senza forſe ne’ commen

tarj di Augusto ſi conteneva la notizia di tutte le. terre red—

ditizie all’impero, mercecchè Siculo Flacco dopo di avere

avvertito, che le forme de’ campi, o ſiano le confinazioni ,

e piante di eſiì erano diverſe, e che ſommo studio ſi adope

rava di quei tempi per afiicurarfi i confini de’poderi,e che le

piante medeſime ſi ſcolpìvano in rame per conſervarſene piùa

lungo la memoria: ſoggiunge, che non ſi mancava anche per

mezzo della fede pubblica di poter decidere le questionide’fini,

e verificarſi,ſeti foſſero alterati,avendoli ricorſo al ſantuario

di Ceſare. Omnium enim agrorum S- diviſorum G rſſgnutorumu

formas ſed S- a'ivjfianem, 6' commentarium , G‘ principatus in

Santuario habet. Quale/cmq” enim forme fuerunt ſi ambígatur

:ſe earum fida ad ſantuarium .Principis reverlena'um eſt‘. r5‘. R. A.

pag. 16. ‘

Giulio Frontino estraſſe da’ commentarj dell’imperatore. Claudio

il ſuo libretto delle colonie del. popolo Romano registrato fra

gli Scrittori ſuddetti delle coſe agrarie. Contiene detto opu

ſcolo ii numero delle colonie giusta l’ ordine alfabetico , e

pxìncipiando dalla Colonia Aguinum termina a quella detta.

eruÌe; dopo di che proſiegue ad aggiugnere le miſure de'

limiti ricavate da’ libri di Augusto e di Nerone , atteſochè.

ne’tempi del primo l’pAgrimenſore. Balbo poſe in un bel re

gistro le forme e miſure-di tutte le provincie e città , for

mando una general legge agraria per tutte le provincie ſu

dette. _’ì‘l

Di rapporto a’Bruzj- nel libretto di Frontino ſi legge così :

Centuriz quadrare in‘jugera-a‘oo, 6‘ utero in laciniis ſunifire—

Ciſa prfflgdemormatt milites, Age” .Buxeminu's ſçflerrianus _e/Z tſſ-z

gnatus in cancellationm' limitióus mdritimís. Queſto aſſegnaxcpcnto

. o
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dovette aver luogo nell' agro Buſentino nelle Vicinanze dell'

attual Policastro ſituata vicino al golfo di questc nome ,ñ

che di certo ſi appartenne a' Lucani , poſciachè i Bru zj non

esteſero il di loro dominio al. di là del fiume Lao proflimo al

la Scalea. Continua Frontino; ager coflantinus ab imperatore Au

guflo qfflgnarus limitìbus Graccan'is in jugera n. CC. Garda in

Orientem decimanus in meridianum. In alcuni codici in vece di

Cgflanrinus ſi legge ager conſenzinus, ma. non per queſ’to le mi

gliori edizioni an fatto cambiamento alcuno al testo. In o'gní

modo non altro quindi ſe ne rileva ſe non che duecento ju

geri delle nostre terre furon diviſe a'veterani, che divennero

noſ’tri anch'eflì coll’ acquiſtata proprietà del ſuolo, del quale

'contribuirono a' Romani il vettigale.
Continua Frontino: Ager Viboneryís aäus' n. Xſſ. G. P. .XXV.

Cai-da in Oriente”; decimanus in meridianum. Quella porzione ſu

divelta dal campo di Hipponium, che in tempo de’ Romani si

diceva Vióona nelle Vicinanze dell’attuale Monteleone . Aga

Campanus limizibus Graccanís in jugera n. CC. Cam’o in Orien

Îem decimanus in meridianum. Ager Benevenranus aáus n. XC.

p. .XXV. Cara'o in Orientem, decimanus in meridianum. Il cam

po Beneventano ed il Campano , non men che il Buſentino

nulla di comune fi ànno co’Bruzj . E da questa ineſattezza

pigliamo motiVo di credere, che quell' ager coflantinus non ſi

apparteneſſe a' Bruzj, e che in tutta la eſ’cenfione delle co

floro terre non fi foſſe aſſegnato a’ veterani , che il picciolo

pezzo dell' agro Viboneſe.

C A P. XIV.

Continua lo fieſſo ſogetto .

L’Eſpoſia verità riceve maggior 'lume perla qualità de’ cambia

menti addivenuti nel fistema delle finanze del popolo Romano

dopo la caduta della libertà… Negli ultimi periodi diueſſa

piu
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più di una volta a richieſia di qualche prepotente cittadino

furon ſmembrate le pubbliche poiſeſlìoni e ridotte in ſingno

ria privata. ll Tribune della plebe Torio colla legge, di

cui parla Cicerone nel Bruto, tolſe benanco i vettigali aſ

fiſli ſopra gli alienati poderi pubblici, e laſciolli à poſſeſſori

eſenti da ogni gravame. Ceſare diviſe à particolari tutte le

terre della Repubblica ſenza eccettuarne l’ agro Campano ,

Svetonio in C‘e/anni Cap. ao. Erano questi i mezzi, onde

ſgravavaſi Ia Città dell’inſopportabil peſo di una moltitudine

ſedizioſa, che dall’ozio cittadineſco cql ſoletico della pro

prietà ’veniva obbligata al travaglio. Díppiù era queſìo l’eſpe’

diente onde riparare il guaſ’to , -che le guerre civili avean

portato alla popolazione dell' Italia, ridotça a tale ſiato infe

lice, che quaſi più non foſſe quella feconda regione,che ave

va ſomminiſtrato la ſoffistenza a rante popolatiſſime nazioni,

era nell’ obbligo di' attendere dalle provincie dell’impero ed i

grani ,‘e lholio,e’l vino, e le altre derrate( 1) laonde ſotto gl’ Im

peratori ceſſati i nomi di decima e vicefima ſi formaronoi cano

ni annonar},ne’ quali vennero stabilite le reſpective quantità de'

generi, che i Provinciali eran nell"obbligo di. corriſpondere

Forſe Augusto medeſimo allorchè compoſe il ſopraccennato re

gistro, che ſi diſſe Breviarium imperii ſu il primo- a stabilire

ſiffatto canone, non eſſendo veriſimile , che aveſſe traſcurato

un così importante articolo in un travaglio, in cui principal

mente ebbe la mira di provvedere con ſicurezza a' biſogni

della Repubblica, mercè la ſovvenzione de’ſudditi'. Checchè

però ne ſia di ciò, ſotto gl’imperatori ſuſſeguenti rimangono

monumenti ſicuri del ſudetto canone , come ti può ravviſare

ne’codici Teodofiano e Giustinianeo. Sidonio Apollinare ci à

conſervato ne’ ſuoi verſi la memoria della diverſità de’ tributi,

che _in varj generi ſi raccoglievano dalle provincie, i quali ſi

depoſitavano ne' pubblici magazzeni per venderſi ad un deter

- minato prezzo ſotto la pubblica iſpezione . L

- a

(i) Column'. in prtf. lió. pr. de re rg/Ì. Tacir. ra. 4.3.



La ſorte di quell’immenſi paſcoli e boſchi,che formavano Coſpi

cua parte del patrimonio della Repubblica, cui per ordinario

erano ammeflì i privati a pasturar le proprie greggi col peſo

del vettigale, non fu punto migliore. Siccome l'agro cam

pano ſi vide ſpartito a’ particolari ſenza peſo alcuno, così la

ſelva Scanzia,il monte Gauro, i monti Romani,ed altri ce.

lebri paſcoli furono del pari diviſi a' Cittadini , e poſcia per

Ia' legge Toria aboliti i vettigali: laonde ne’tempi appreſſo non

ſi ſentono più rammemorare i maestri della ſcrittura destinati

ad amministrare le pubbliche rendite, che da un cotal ramo

ſi ritraevano .

Or ſiccome per gli grani ed altre ſpezie di maggiore importan

za dopo distratti i fondi pubblici, e ſottratta l’Italia dal pe

ſo _de’vettigali vennero le provincie obbligate alla ſuccennata

contribuzione di generi a ſeconda del canone ; così s’intro

duſſe anche il costume di riſcuoterſi per questo mezzo il fie

no biſognevole per le stalle imperiali dopo alienati~-í pubbli

ci paſcoli. Non è però, che fuori le regioni dell’italia non

poſſedeſſero gl' imperatori delle vaste tenute addette a’ paſcoli

come 'da'ſopramentovati codici di Teodoſio e Gìuiiniano ab

bondantemente fi rileva . (r) In queste circostanze, comec

chè l’italia era stata diviſa anch’eſſa in provincie non eran

queste eſenti dalle contribuzioni, cui eran ſottoposti gli a‘tri

ſudditi dell’impero . Laonde troviamo , che anche ne' tempi

posteriori ſi dicea de’ Lucani e de’Bruzj che ſecondo l'antîc›=

istituto: montuaſiz Lucania ſuis pendii!. Brurii banum pecus indi

gena uberrare prçflenr. Caffiadarus II. Var. . Ed ecco per tutti

i lati dimostrato , che in tutta la. estenzione del governo de’

Romani i Bruzj ,continuarono nel quieto poſszſſo della loro

ſelva. `

CAP.

(i) Vedi i titoli de paſcuis publicis E} privarís , G de fun

riis 6t ſaltibus rei dominica- , e—'l titolo a'e bonis Tamiacis del C0.

dice Giustiniano, ſe l’ altro del Teodoſiano de gregedominica.
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CAP._XV.

Sotto i Goti non v’ a fondamento da credere,

che i Bruzj aveſſero perduto il dominio

'della Sila.;

L’ Impero Romano prima de’rempì , de’quali ci occupiamo;

avea ſofferto il flagello di molte incuriioni de’ barbari del

Settentrione; ma ſimili costoro a’ nostri barbari indigeni uſci

vano di Volta in volta dal di loro paeſe ſotto la ſcorta' di

un capo piuttoíio a -ſaccheggiare, che ad invadere, ed im

padronirſi, e fondar nuovi dominj . Eſſendo stati intanto am.

meſlì per effetti di una falſa politica a militare nelle milizie

dell’impero ,' ed avendo con ciò eſercitato delle cariche riñ

ſpettabili nelle truppe, ed appreſo' la militar ,diſciplina non

men, che gustati i piaceri della vita civile compreſeroben

di leggieri, che biſognava stabilire un centro delle comuni

forze per gli attacchi, e per le difeſe. Laonde nel regno di

Onorio, e di Arcadio figli di Teodoſio il Grande le conqui

ſte di detti barbari cominciarono a prender della Conſiſtenza

nelle provincie Romane. Allorchè Alarico portò le ſue armi

in Italia ne’ principj del quinto ſecolo dell’era volgare , trovò

le di lei Regioni avvilite dal Deſpotiſmo Romano, ed indif

ſerenti alla ſcelta del Padrone, e le terre in incredibile ſca

dimento ugualmente che la popolazione , ed ogm’ induflria.

Si rileva d’alcune leggi del codice Teodoſiano, che gli ,effetti

de’iſaccheggi di Alarico uniti alle diviſate cagioni di decadi—

mento obblìgarono l’imperatore Onorio nell’anno 4:3. ad un

rilaſcio di quattro annate de’ ſoliti tributi in beneficio delle

noſtre provincie, fra le quali faron compreſi i Lucani, (ed i

Bruzj: (I) La Campania ſu anch'effa ſgravata dal peſo dei

K . i
cenſo

 (i) L. 7. con'. Teac!. de indulg. den:. i [i.



’ cenſo di. 52804.2.. jugeri di territorii; abbandonati. e deſerti

er la mancanza della popolazione. Laonde (i di lei tributi ſi

ridu—ffero ad una. nona. parte (i) . Per. la qual coſa le crudel

tà di… Alariconon. portarono.- cambiamento‘ nel. fistema. delle

finanze delle nostre provincie, le quali. continuarono a paga

re i di… lor. tributi. ſecondo. l’ antico lìstema proporzionevolmen

te alle terre , ed. a ſeconda. dell cenſimento di eſſe..

'Negli- anni. ſuffeguenti. i Vandali , ed iñ Mori preſero di- mira

. la Bruzia , e. diedero l'ultima. ſpinta alla decadenza. delle fa

moſe Città. di. Regio , Locri ,. Crotone , .Turio- ed: altre Città.

Littorali, che. conſervavano tuttavia. una qualche immagine

dell’antico- ſplendore.. Altre. incurſioni. ed altri stabilimenti in

pregiudizio. de’dominj de’ Romani ſi; fecero da’barbari: nelle

diverſe regioni. Italiche,. e alla perfine nell’ anno— 4.76. Odoa

cre. alla testa. di. un. numeroſo- eſercito intieramente. ſe n’ im-v

padroni- affiimendo il nome. di: Re d’ Italia ;. poſciachè laſciata

per: compaſlìone. la vita. ad. Augustolo- ultimo Imperator Ro-ñ

mano ,_ il‘ rilegò nell’angustia di un. castello..

111 fistema; tenuto. da’ Capi: condotti-:ri de’barbari. anteceſſori di‘

Odoacre. era stato quello, tostochè aveſſec ſoggiogato un. pae

ſe ,, di. dividere- ſrai ſe. medeſimi ed i comm-ilitoni. a ſorte i

terreni ,. gli uomini ,, e le bestie .. Regolavaſi. la. diliribuzione a

ſeconda. del. merito, ma tuttochè' diſuguale- riuſciſſe il partag

gio, purtuttavolta ficcome quei feroci custodivano geloſamen

te l’ indipendenza. perſonale ,, così- riteneano in proprietà le

terre ,,edeſentiñ dall’ altrui ſignoria. SÎurſero quindi i primi allo

dj* im Italia .. Odoacre. impreſe a governar. l’Italia. ſenza fare*

il menomo-ñ cangiamento ſu: di. questo- articoloñ , ed i piccioli

tirannotti- barbari, ed i compagni. della. di. loro. fortuna con

tinuarono a. godere placidamente le di. loro' uſurpazioni'. Gli:

‘ſcrittori di quei. tempi: ci.. afficurano ,. che gl'Italianil perdette~

-r-o- una: terzav parte. delle. terre,… che’ da; Odoacre- fu. diviſa a’

iùoſ compagni‘, locchè‘. nella fiato. lagrimeVOle. di un perfätto

. . a ,_

ó.

7—-—

(t) L. ra. cod. n'r.
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abbandono, in cui languìvano i terreni, non portò _che van

taggio . ~ _ _ ,

Nell' anno 4.93 paſsò il dominio dell' Italia nelle mani del Ta

-moſo 'Re Teodorico. Buona parte de’ barbari eran periti .nel

ie guerre da queſio Re ſostenute, ed altri ſe n‘ eran fugg’iti;

quindi le terre da effoloro occupate, -eſſendofi rinvenute ſen

za padrone, ’furon diviſe a" novelli conquista—tori ſenza verun

cambiamento apparente . 'E ſiccome -niun’ altra 'mutazione inñ.

troduſſe nelle leggi , o ne’magistrati , così ritenne la steſſa

diviſion delle provincie ordinata dall’ imperator Costantino -.'

Ogni 'Città pagava all’ erario Regio un *tributo , "e ‘tutte le

città di `una provincia formavano un determinato pieno del

le di loro. contribuzioni. I Lucani, ed i Bruzj governati da

un correttore» ’la cui ſede era ‘la città di Regio corriſponde

vano i di lor tributi 'in generi, come -dianzì abbiamo oſſer

vato; ma a richiefia 'del famoſo Caflìodoro uſuron -commutatì

in danaro, e ridotti alla ſomma *di mille e duecento ſoldi di

oro; -ognun de’quali corriſponde preſſo 'a poco al valor di

una doppia napoletana . Questo ſiflema -di finanze `continuò

in tutto il tempo del dominio `de’Gori; laonde ſiamo ſicuri,

che nella 'durata del governo di eſſi :ne la Sila de'Bruzj, nè

altre terre fecero paſſaggio nella 'pubblica ’ſignoria , -cheafu .

fatto s’ignorava da ~quei barbari, i -quali manteneVano i'pro

prj allodj eſenti da ogni peſo di aliena autorità, ~e dalle ter

re de’vinti eſigevano i pubblici tributi . Su di -questo 'artì

colo non v’ era differenza tra le ñterre del Re e quelle de'

Conti, o di qualſivoglia altro privato .

Ma gl’ Imperatori d'Oriente non laſciarono ‘godere in pace a" Goti;

l'uſurpato poſſeſſo 'delle nostre regioni ; quindi le provincie

-ora {offrivano le perſecuzioni de’ primi , ed orale crudeltà

de’ ſecondi . In questo stato di una fetale anarchia il diſor

dine dovette trionfare in tutte le parti dell’amminiſ’crazione, '

e con ciò ’nella riſçoflìone ~de`tr`ibuti . “Si è conſervata la me

moria de’trapazzi incredibili, che i procuratori degl’imperañ' `

toriîfaceano nell’eſazione de'dazj. Alla perfine nell' anno $55’ ‘

a Sl
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ai estinſe del tutto il dominio de’ Goti in italia, e le nostre

provincie ricaddero in mano de' Ureci , e ſi trovaron lotto

rnefſe all’ imperator Giustiniano . Questi per aflicurare non

meno i Goti rimaiii in italia, che gl’ italiani medeſimi, che

col cambiamento del governo non ſi ſarebb: cambiata la C0

ſiituzìone ſopratutto per ciò, che riguardava i dominj, cac

ciò fucri 'una fua costituzione inſerita nel codice di Uotofre—

do, in forza di cui conſermò i dominj acquistati per le con

ceſſioni fatte da Atalarico, da Amalaſunta e da Teodato ,

eſcluſe quelle fatte da Totila, e da Teja. Quindi rimaſero

eſcluſi da’ di loro dominj , anzi eſpulſi dall’ Italia tutti quei

Goti, che erano stati del partito contrario all’ Imperatore ,

e the perciò le grandi tenute da eſſi occupate restar dovet

tero ſenza padroni. ,

Or ſe i capi de’Goti ,ed altri ancora di minore importanza,ſic

come abbiamo ofiervato, conſervarono un’aſſoluta indipendenza

dalla pubblica autorità in rapporto al dominio delle terre , e

lo fieſſo loro Re poſſedeva i ſuoi beni con egual dritto,che

i Conti ſenza attaccarci l’idea del dominio' ſovrano: tornate

le nostre provincie ſotto il giogo degl’imperatori non ſoliti

ſono i proprietarj cambiamento alcuno nell’eſercizio de’di lo.

ro dritti, e la Corte imperiale ſenza appropriarſi i terreni ,

contenta, della riacquistata autorità ſuprema ſi restrinſe a ca'ñ

var profitto da’ ſudditi per mezzo de’ dazj e de’ tributi,

In ogni anno erano nell’obbligo gli abitanti di, ciaſcuna provin

cia di. pagare' il tributo , la veste militare, el’indit‘ium L. ulr.

Cod. ſi propter pub. pergſir. Il tributo era in generi ſtabilito

fin d'a’tempi antichiflimi . Ciaſcun proprietario di terreni con

tribuiva la quinquageſima parte de’ grani, che da eſſi ſi pro

ducevano, la quadrageſima_ porzione dell’ orzo, e la vigeſima

parte del vino. Chi faceva ind—uſiria di animali neri dovea.

Gontribuire la vigeſima parte del lardo* . Inoltre i: poſſeſſori

de’ terreni a' grano dovean contribuire una data quantità di

fieno, e di paglia. Questo tributo ai diverſificava per le pro

~ vincie a proporzione dell' abbondanza delle derrate che.. vi (ì

. - pro
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producevano. Ove grani , ove olj’ , ove vino , ove cavalli,

buoi ,pecore .- La Lucania ed i Bruzj come abbiamo no

tato contribuivano neri , vacche ec.

Oltre a fiffatti dazj ordinarj vi era l’ altro gravoſifiìmo detto ina’ì—

&um annuale: , che conſiſteva in una data ſomma di denaro, ’

che. s'imponeva ad arbitrio ſulle' provincie ,. e per lo più ſe

ne ordinava ancora un ſecondo dazio, detto perciò ſuperin

diäum Cod. de india. l. l. de ſuperindn:. [.1. da ann. Z. 3. Dip

più vi erano i vettigali ſotto l’iſpezione del prefetto d’ Italia

flabiliti dagl’ imperatori antipaffati . Cad. de ved.. l. 8. e io.

é;- l. l. a. 7. Gñiustiniano in quanto all’articolo delle finanze

non fece altro, che ammaffare diſordinatamente , e dimezza

tameme le leggi pubblicate da’ tempi di. Augusto fino a’ ſuoi.

Ma iGoti in forza della. cofiituzione rammentata erano meglio

trattati degl’ italiani , poſciachè poffedevano ì di loro beni.

colla qualità di allodj data loro ne’ primi acquifli.

,C A P., XVI.

Sotto í Longobardi.

I“Acciamoci a considerare il noſiro queſito ſottoí Longobardi;

Quefii barbari della Germania fecero cambiare la forma:

politica, e civile delle nostreeregioni.,Erano efli ſottoposti ai

Duchi, ed in ogni pago .ve n’era uno ,. che avea il comando

politÌCo e militare. Uno di eflì fi conſiderava come il Prima

te del regno investito_ del nome di Re.Alboino~ Conquiiìando

1’ Italia nell’anno- 569… flabili. ì Duchi per. le regioni occupa—

te , cui. fi apparteneva il governo. civile e militare de’proprjc

diflretti . I nomi di tributi e di dazj. erano ignoti,~ e per un,

ſol costume- di riſpetto gli abitanti de’ paghi contribuivano

volontariamente al di loro principe una certa. quantità dibe—

fiiame‘, e di biade.Essi Principi egualmente che il Reaveano

il loro patrimonio particolare coniistente in quella porzione di.

. tet
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terreni di paſcoli e di bestiami toccata loro in ſorte nel tem

po della conquista: eſigevano le multe delle cauſe, che giu

dicavano, ed i tributi de' popoli vicini, quando non voleano

eſiere -molestati .dalle .di loro armi. ,'

Il più famoſo .ducato ſtabilito da’ Longobardi nel nostro Regno

nell' anno _57! ſu il Beneventano ., il cui primo Duca ſu

Zottone. Da principio ſorſe fu ristrettò nella ſola ’Città di

Benevento , ma‘ -poi molto ſi disteſe , -ed abbracciò buona.

porzione .del nostro Regno . ‘Il potere del Duca Beneventa

no era eguale a quello , che aveano eſercitato i ſuoi na

zionali nella Germania , -e che eſercitavano tuttavia nel

le nuove .conquiste . Aveano il dominio civile' e‘milita

re corriſpondente allo stato di una nazione barbara , che

non conoſce i legami della ſervitù civile . Il dritto civile

era ignoto intieramente a‘ Longobardi , .ed a questo ſostìtui

vano ;la forza :facendo decidere ,dalla ſpada , e non già dal

]e leggi le controverſie e offeſe private . Il dritto pubblico

riſiedeva nel .conſiglio .de' Duchi, .e questi ne diſimpegnavano

‘le funzioni e ‘in guerra ed ‘in pace. .

Ne’primi tempi .dell' invaſione Longobardica questi feroci barbari `

distruſſero buona parte degli abitanti de’ luoghi , ove stabili

ronſi , e ſopratutto i ricchi proprietarj, e le perſone di con

dizione. Ridotto che aveano i popoli nello stato di un maſ

ſimo avvilimento, distribuivano gli abitanti fra i loro ſolda

ti, e gli obbligavano a lavorare -il terreno con pagare il tri

buto della terza parte del frutto di efii a' .di loro crudeli

oppreſſori . Paolo Diacono ci è testimonio , che i 36 Du

chi, i quali ſi'diviſero l’ Italia , fi valſero di questo costume

egualmente, che i Germani ſaceano,ſecondo la testimonianza

di Tacito Puo. Diac. I. a. cap. 3! , 37. Reliqui per hcffles di

vffi, ut rertiam partem ſuorum frugum Longobardi: perſolverent ,

tributaria' çfficiuntur. Ebbero adunque gl’inſelici Italiani l’ob

bligo di coltivare la terra, e di contribuire a’ Longobardi la

terza parte delle raccolte. .

Questo
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Queſto ſtato ſu aſſolutamente nuovo,` e ſconoſciuto agli oc9chi.

dzgl’ltaliani. I Predoni Romani conquistata l’Italia, tolſero

ag-i. abitanti porzione de"loro,: terreni , impoſero* de"dazj,~ ma

ebbero riſpetto delle- perſone, e non ardirono- renderli. tribu-`

tarj , e ſervi della.- gleba-. Dopo la guerra: Italica furono con

fiderati tutti: cittadini della ſìeſſa` Repubblica ,i e tuttochè gra-

vati di* dazi non- mai perdetterov il'. carattere civile'. Odoacre

Volle farſi credere un vicegerente. dell’. lmperator di Oriente ,

e. ſi astenne' di ſpiegare il carattere di- conquilìatore, non at—

tentòñ alla condizione degli abitanti, e lor. tolſe una terza par-~`

te de'terreni, forſe: inutile e. ſuperflua. per: la mancanza del-—

la popolazione… Teodorico non alterò; il ſistema ,. ‘che avea..

trovato stabilito, anzi- si. fece. pregio- di. restituìre apparente-~

mente l’antica: polizia de? Romani lmperatori ,i comechè però

in ſoſtanza:. aveſſe introdotto il fistema de'barbari', ed aggra

vato aveſſe i.. popoli d’ Italia di. molti tributi . .Forſe Totila

adeguato contro- degl’ Italiani ,. che- sì erano dichiarati per'

l'Imperator d’Oriente, aggravò maggiormente la. loro.» condi-

zione,… con;- renderli- quaſi. ièrvi de'. Goti. Ma. queſ’co ſtato miñ

ſerabile nell’Italia. durò. poco tempo‘. Narſete reſìituì' agl'Ita-~

liani la- loro: antica. condizione. ſenza ſorſev renderli. più felici

per le gravezze ,. che lor‘fece ſoffrire ,Ma i Longobardi avendo

conceputo degl’ Italiani un. alto diſprezzo ,. perchè. nulla: `Va

leano-ó nella.. profeſſìonv delle armi , unico* pregio: apprezzato

d'a'barbari, colpa~ delle' lettere e delle artiv di. luſſo, e* dello

ſtabilimento di` Teodorico, che tolſe agl’Italiani ogni uſo- di.

armi;~.1i\ trattarono come tanti. ſervi ,. e loro* tolſeroó il carat-~

tere civile.. .

Per alcuni: anni‘ i- Duchi Longobardi.“ ſi? mantennerm indipen-

denti'. l’ uno dall’ altro ,..maa poi avvertiti. dellaa propria* de

bolezza-` per la. diſſipazione*~ delle- forze- si scelſero di- bel

nuovo. il Re ,. e fu. quePci Aurari- figliuolo- di' Clefi' . Coló‘

10-» flabilimento- della. nuova': Monarchia. accrebbero- l" auto

rità? Reale.. Costituirono- un» patrimonio corriſpondente- alla‘.

costui. dignità , ed essi Duchi; cederono» la: metà‘: delle-*ſlow

o’.

\
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ſoiianze, acciò cl’ allora in avanti aveſſero dovuto ſervire per

ſoilegflo della perſona Reale ,- di lei familiari, ed aflistenti:

Omnem ſubflantiarum ſuarum mediante”: regalibus uſibus tribuunt,

ut çſſe prſſ'r, unde Rex ipſe, ſi-ue quì ei adhtrent ejus abſequiis

per diverſa qfficia dediti, alerenrur. Pau. Diac. l. 3. c. r6. Per

efſetto` di queſto stabilimento l'autorità Reale Venne nel ſe

guito ad accreſcerſi in pregiudizio dell’autorità Ducale.

Di questa ceſſione de’Duchi Longobardi ne rimaſero veſiigj ne'

ſecoli posteriori, poſciachè ne'varj Ducati anche' ne’ tempi

' appreſſo vi erano le corti,i boſchi, i campi appartenenti alla

corona Reale. (r) In modo tale, che ſ1 mandavano gli Ammini

stratori e Giudici detti Castaldi per i diverſi Ducati della na

zione . V. Ducange ”ace Gzstaldus . Quindi eflì Duchi aven

do cercato di ſcansare la per loro ignominioſa marca di

tributari e non eſſendoſi laſciati indurre a mantenere preſſo

di loro le terre corriſpondendone i frutti ed avendole fatto

paſſare in mano del Re , diminuirono per metà il di loro

potere, e fecero creſcere a diſmiſura quello del Re.

Oltre all‘ecceíiìvo numero delle ville, boſchi, e corti Reali,

che pervennero alla corona in virtù -cefiìone , avea il

Re altre ſpecioſe rendite, che costituivano la ſua ricchezza',

imperciocchè a lui, come a tutti gli altri ſoldati dell’ eſerci

to, toccò proporzionatamente la ſua porzione degl’ infelici

Italiani tributari, che erano nell’ obbligo di dare annualmente

il terzo de’ frutti delle terre ,` che coltivavano. Sembra con

ciò veriſimile, che nè gl'Italiani, nè i Longobardi foſſero

stati astretti di questi tempi ad altre gravezze per queſto verſo.

In tempo de' Longobardi intanto l'impero Greco, e’l Ducato Be

neventano poſſedevano i loro dominj nelle regioni del noſtro

Regno,preſibche confuſi tra di loro. I paeſi littorali da Agro

poli ſino alla punta della Licoſa appartenevanſi a’ Greci , e

da quivi fino al fiume Savuto, comprendendovi l’Amantea ſi

oſſervavano paeſi di appartenenza del Ducato . Dentro terra.

i Longobardi estendcvano la di lor ſignoria ſino‘a Coſenza ,

' ma

ui

(l) Rizzczti antich. zofi:. rom. r. c. 8. Mrirar. diſſert.
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ma ſulla costiera del Ionio le di loro conquiste non ſi este

ſero ~al di là del fiume Peſcara. Dubitafi da taluni, ſe nel

la ìncurſione fatta da Antari nel 589 , o almeno attempi di

Arrechi ſucceſſor di Zottone foſſe Coſenza caduta nel potere

de' Longobardi, o tuttavia mantenuta in quello de'` Greci .

Ma. deve ogni dubiezza svanire riflettendo ſu l’eſpreffioni degli

ſcrittori contemporanei, i quali afferirono, che il Ducato' di

Benevento ſi estendeva fino a Coſenza , nel cui dominio non

fu mai incluſa, come lo furono Bifignano, Muranthcalea,

ed altri paeſi mediterranei da' Longobardi occupati ñ.

Inoltre reſìa ciò appien confermato dal ſiſtema della polizia chie

fiaſ‘tica tempo dopo introdotta nel dominio de' Greci . Deco

rato il Veſcovo di Reggio Capitale del terna , 0 Provincia

di Calabria colla dignità di metropolitano dal Patriarca di

Costantinopoli, nella ſciſſura indi avvenuta fra la chieſa Gre

ca e Latina, ordinò l’Imperadore Greco, che tutti i veſcovi

della ſua provincia dipendeſſero dal Reggino Metropolita .

Orè notiflìmo che fra le Città veſcovili addette al -Metro

polita di Reggio, una ſu Coſenza ì. Non era dunque questa

città de’ Longobardi, che per rapporti contrarj dipendevano

affatto dalla Chieſa Romana. (i)

Or nella region de’ Bruzj , che tuttavia fi custodiva da’ Greci ,

nell’anno 60: governava un cert’o Gregorio ñcol titolo di

,exprefetto , da 'Coſenza in là , il ‘quale forſe dipendea dal

Prefetto o Pretore della Sicilia. Intanto il Romano Pontefice

.Gregorio indrizzò una ſua lettera a Maurizio Maeſtro de'

Soldati e Comandante dell’ armi ne’ stabilimenti Greci della

Campania , acciò l’aveſſe fatta pervenire ad Arrechi Duca

di Benevento. Contenea detta‘lettera una preghiera al Duca‘

acciò fi foſſe contentato di agevolare il ſuddiacono Sabino in

eſſa Bruzia reſidente nell’incetto di alcune travi biſognevoli

per la coſìruzione della Baſilica di S. Pietro , e Paolo in

Roma, e pe’l traſporto di eílî in luogo di mare . Stimiamo

traſcrivere le parole ‘della' lettera isteſſa: Qyia ſic de gloria

- - - *ue
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Sa - ’ . _
og‘lra, ſicut repertiv de Filía noflro canſidímus , peter-e a nobis

*aliquaſiducialiter provocamur; arbitrames, quod minime nos pa

‘flamini cantrfflare, maxime ia tali re ubi anima ueflm mullum

poteri: adjuwri. Indicamus autem propter Eccleſias Beazorum Pe

m* , G* Pauli aliquantas :robe: nec‘cſſùrias eſſè , 6‘ idea Sabino

ſuddìacono mfflro injunximus de partibus Briccorum aliquantas

incidere G- uſque in- mare ad' [acum aptum trahere debeat ; e'?

ìquia ha:: in re ſolutiis indiget, ſalutanres gloriam ”ef/Tram paterna

charitate pezimus, ut au`äionariis *vg/iris, qui in-loca ſunt, de

putens `., . . . . . ~

L’ lllustre ſcrittore degli annalî ‘dei regno di Napoli franca

mente aſſeriſce, che il Papa volea tirar le travi dalla ſelva

de’Bruzj conoſciuta col nome di Sila, ch’era nel dominio

del Duca di Benevento , ſenza il cui permeſſo ciò non po

tea fare , e che però l' avea pregato di permetterne il taglio `

’al ſuo- Suddiacono Sabino, e di ordinare a’custodi de' ſuoi
boſchi nellaſiBruzia detti Azionarj. di ajutarlo con prestare

a colui ſoccorſo di uomini od altro per poter traſportar ‘le

travi nel ‘mare, dove doveanſi imbarcare per Roma. Tiene

adunque per certo , che la Sila ſi apparteneva al- Duca, il

quale teneva i ſuoi Azionarj e *ſopraíntendenti delle ſelve per

affittare gli -erbaggi,'i paſcoli,e Vendere i legnami .Citanfi le

lettere ao., anca.. del i:. Libro di Papa Gregorio.

Comechè il `clottiiiîmo uomo bene a propaſito giudicò ſimili no

tizie poco-‘intereſſanti pe’l piano del ſuo travaglio , non è

meraviglia , ſe gli ſoſſe mancata la ſua ſolita eſattezza . Se

mal non mi aPpongo, è ſtato origine di corali sbagli il Ca

nonico-'Franceſco Maria Patrillo, cui ſi' deve un goffo 3V*

Vertimentoſul citato tratto di. lettera . Si compiacque det

to Canonico notare : lege* omnino Je parribus .Brutiorum . In

Brutiis- ”rampe-,nec longe a Canſentic mona extat rigidiffi'mus , cui

iS’iIa nome”, altiffimas, magnaſque- pinus alens, ‘qu-e' traóium uſui

inſervire poteránr. Qrestí improntò a Papa Gregorio,poggian~

do ’per' altro su* di un poflìbile -la richiesta delle travi della

Sìlîh e' ſu‘ di questo falſo principio- fianno poggiate le altre

ſal-Jack induzioni . '

In.
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'In primo luogo manca il fondamento di Potere aſſerire in ſe?”

- della lettera , che il boſco, qualunque fiato 'ſi foſſe, 'da cui

il Suddiacono dovea tirar le travi, foſſe appartenuto al Du

`ca Areclii . Si rileva per contrario, che l’ incombenza di proc

curar ſe travi fi era -data a vdirittura `a Sabino . Injunximus

iſabtſino Nuba'iacono *no/ira, aliquanras ‘incidere, S‘ uſque ad mare

in locum aprum Trahere debear.~ La protezione del Duca. s’ in

terpone per agevolarlo; quia in 'hac re ſalatiisindíget. Non do

veano eſſere vqueste l’eſpreſlìoni dirette ad un ‘padrone del

boſco, e vconſeguentemente delle travi, v'cui ſ1 ſarebbe chie‘sto

a dirittura il permeſſo di poterle 'tagliare, come per ‘altro

crede `ſenza verun appoggio lo ſcrittor degli annali.

Di vantaggio, 'onde costa, che 'fi chiedevano, le travi della Si

la? Perchè il Canonico Patrillo per diſgrazia ſapeva,-che nelle

vicinanze di Coſenza ci era un monte ‘a‘ſpriflìmo detto la ‘Sila
ſerace di vpini altiſſimi., che poteano ſervire al biſogno delle

travi. Con ragione 'il Grimaldi 'fa le ‘ſue 'meraviglie per 'una

tal'incombenza, data dal ,Papa fino alla Bruzia in tempi ,che

l’Italia era quafi 'per intiero -coverta di boſchi, *e co n’era

no moltiſſimi alla portata della Città di Roma.For`ſe l'aſſu

to Pontefice Volle ſperimentare la fede del Duca Arechi , -e

ſe era 'tocco dalle conſolazioni ſpirituali, che 'gli offriva nel

caſo di pigliare intereſſe ‘per 'la fabbrica del tempio Cattolico.
Grande argomento della 'melenſaggine del ‘Suddiacono vSabi

no potremmo noi pigliare, ſe 'avuta l’ incombenza di vVenti

travi ,le quali 'ſi doveano traſportare a Roma per la via del

mare, ’aveſſe ’ſcelto la Sila per ubbidire al Pontefice, ’la 'più

distante dal mare 'medeſimo e -da dove era impoſſibile -di po

terne ſare il ‘traſporto . ‘ `

Finalmente eſſendo ‘ſicuro ñ, che di quei 'tempi gli ſtabilimenti

littorali del Ducato Beneventano nella BruZia ſul Tirreno ar

rivavano 'fino 'a Reggio;ogni ragione c’induCe a credere,che

il comando pontificio foſſe rimaiio eſeguito ’in una delle ſel

Ve vicine a quei lidi, che ve n‘ erano moltiſſime, e ne eſî

flono-benanco a' giorni d’oggi. Dalla Sila poi molto tardi fi
i a ſono
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ſono aperte le comunicazioni pe 'l traſpmto de’ legnami .nel

.mare Jonio, ed in quelle ,terre , che furon ſottoposte alla

Signoria de' Greci. Sembra quindi evidente , che la lettera di

Papa Gregorio nulla aveſſe che fare colla nostra Sila; e

quindi di queſìi tempi a Coſentini ſi apparteneva.

c `A P. ~ XVII.

Origine de’Caſali di Coſenza .

I Greci nel ſettimo ſecolo della nostra era mantenevano nelle no

ſtre regioni un magistraro col nome di Preſide , la cui refidenza li

faceva nella Città di Taranto, Capitale dell’ antica Calabria; ma

alcuna. volta riſedeva in Reggio, o in altra Città coſpicua de’

Bruzj: pure ſotto nome di Preſide della Calabria eſercitava

giuriſdizione ſopra tutti i paefi appartenenti all’impero Gre

co a riſerba di quelli ſituati tra. Gaeta ed Agropoli, che di

pendevano dal Duca di Napoli ,- ed affiem con quelio dall’

Eſarco di Ravenna. Nullostantì le gravi perdite fatte da efiì

Greci nelle regioni della Calabria antica detta oggidì Terra

di Otranto, e di eſſerſi dovuti riſìringere nella Bruzia , pur

tutta volta opinarono di mantenere il nome di Calabria per

vanità d’ ingrandire colla denominazione di un più eiieſo do

minio i propri stabilimenti, .nulla curando la perdita , che ſi
avean fatta d’una porzionev di essi. Queſia ſ1 ſu l’origine

del nuovo nome attribuito a’Bruzj, che poſcia fi esteſe a di

norare anche quelle regioni' dell’ attuale Calabria, che ſpettaó.

vano a Longobardi, non ſenza aver occafionato una gran con

fuſione prefi'o gli Scrittori di quei tempi.

La Città di Coſenza ne’ tempi antichiffimi ſu ſempre la capitale

de’Bruzj.ó’eguitur Brutiorum capuz Cauſe-mia, ſcrive Strabone.

Ma nelle vicende de’ tempi barbari la Città di Reggio_ ga

reggiò il primato con eſſolei ſenza che le aveſſe fatto

perdere .Ia prima onorificenze:. In ogni vicenda impertagro ,

e.. c e



  

che ne’ tempi -rimoti ſi abbia avuto, iſolata ſi nomina, eſen

za il corredo di. quei .numeroſi caſali, che le ſanno oggi no

bil corona. Efli caſali a due cagioni poſſono riſondere la di

loro introduzione , cioè o a miglioramento della coltivazio

ne del campo Coſentino , o pure a concorſo di stranieri ,

che ſi foſſero da’ Coſentini ammeflì nelle proprie terre . Al

]orchè i Bruzj ſnidarono dalla Sila, e ſ1 diedero a’ piaceri di

una vita molle e voluttuoſa nell' epoca della di loro proſpe

rità, deve eſſer ſicuro, che ſiccome daiuna banda per mez

zo delle famiglie de’ propri ſervi paſcolavano gli armenti,ed

altre indufirie diſimpegnavano nel ſuolo originario; così con

abitazioni permanenti frequentarono la Città di Coſenza cen

tro di tutte le di loro forze. Le vittorie riportate ſopra le

repubbliche della peniſola ci convincono, che non di leggie

ri ſi ‘ſoffero rivolti a domare l’inclemenza della Sila coverta

di nere boſcaglie , e traſcuraſſero l’acquiſ’to di _terreni fertili,

e di già poſti in valore, di cui poteanſì appropriate in pre

giudizio de’vinti. E Coſa naturale il credere , che la Sila

ſudetta unita alle ſue ſaide, ove di preſente ſono ſparſi inu

meroſi caſali era tutta negletta , ed irregolarmente coltivata.

Molto meno poſſiamo argomentare , che ſi foſſero i caſali ſia—.

biliti ’ne’ tempi de’ Bruzj o equivoci o diſaſ’troſi, allorché av

-Viliti dalla forza maggiore de’ Romani inchinarono..a,l pe gio,

e perdettero l’anticÒ ſplendore . Quale sti‘avaganza non ſareb

be flata ella tnai, che allora quando le diſaggradevoli vicen

de addivenute in Italia estinſero preſſochè i germi de' primi

abitarori, che tutto offriva 10 ſpettacolo della decadenza e

dell’eſ’terminio’, e ch‘: tutte le feraciiiìme terre delle noſtre

regioni languivano in un totale abbandono: i ſoli Bruzj tal

popolazione abbondante aveſſer avuta, che ſoſſero ſtati astret

ti a diſſodare una porzione della Sila e fiabilirci nuove_ abi

tazioni. E queſìo un fenomeno di ſua natura ineſpliçabile.

Da qual ſorgiva dunque ripeteremo l’ accreſcimento della 'popo

lazione Coſentina_, e la prima origine de’Caſali? Molti ricor

rono all' emigrazioní degli abitatori degli altri luoghi della ?mah

or~
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forzati ad abbandonare le proprie ſedi per ſottrarſi dalle con

tinuate incurſioni de’ barbari. Egli è ficuro, che lo ſpavento

e la deſolazione dominava per un 'tal motivo ne’paefi litro

rali della Calabria eſposti a continuate ſorpreſe,perdite , e ſcon

fitte, per cui gli edificj dell’ antiche coſpicue Città, che aveau

giocato la più luminoſa figura nel teatro del mondo ſi tro

varono per una inaffima parte diſabitati, ed andiedero quindi

in rovina, ritirandoſi gli .avanzi del barbarico furore ne’lìti

inacceſſibili delle campagne, o in alcuni quartieri delle città

meglio custoditi: ma 'tacendo le storie , che emigraſſero , e

con ciò ſi uniſſero alle popolazioni di de ntro terra , che a'

trattamenti migliori, non erano eſposte per conto de’ barbari,

' non è a noi lecito di prognosticarlo ,› nè pare a conto alcu

no ſostenibile.

Non i ſoli barbari_ del ſettentrione ſi .ſacean lecito di depreda

re impunemente i paeſi della Calabria, ma più feroci e bru

tali quei dell’ Oriente ne avean 'formato un campo delle più

inudite crudeltà. Altra Volta i, politiflimi Greci vennero dall’

Oriente a stabilirſi fra noi, e ſe occuparon le nostre terre,

ci compen'ſaron almanco coll’ avere inciviliti i nostri proge

nitori. Ma i novelli barbari furon feroci distruttori e fana

tici. Sloggiati dall’Arabia, e conoſciuti col nome di Agare

ni o Saraceni, dopo di aver fatto aſſaggiare a molte altre

nazioni gli effetti più terribili della propria barbarie ne’prin

cipj dell’ ottavo ‘ſecolo, ſcorſero le costiere della nostra Cala

bria dominate da’ Greci, e dopo di avere ſconfitto e deſolato

gli abitatori non potendo più questi ſoffrire i continuati ſac

cheggi fi trovaron obbligati a 'fuggire 'nell' interno delle di lo

ro montagne per trovarvi ~ſicurezza ed aſilo .

Opina in questa occaſione il dotto annalista Grimaidi , che da

questi tempi cominciarono i Calabreſi a fabbricare quei molti

villaggi, che nel giorno d’ oggi 'ſi oſſervano ne’ſiti più stra—

rupevoli e più difficili ad eſſere ſorpreſi. Avanza quindi una

giudizioſa rifleflione che le meraviglie di coloro, i quaí Veg

gon ſituati i paeſi della Calabria in luoghi tetti, ſcomodi,

- ` e ri
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e`rimoti nel mentre, che vi ſono i' ſiti più ameni,più belli,

e più agiati,…dipendano dall’ignorarfi le vicende di quelle

regioni, allorchè gli abitatori erano aſ’cretti ad'inſelvarſr, e

n-aſconderfi nelle valli, o ſulle cime de’monti inacceſſibili.

Ed in altro_ luogo riflette , 'che avendo l’ avaro- imperatore

Leone ordinato una capitazione per li popoli della; Sicilia e.

della Calabria, edgaggravatili di nuovi tributi ſotto prete

ſìo, che dovea egli riparare i danni’cagíonari dal tremuoto

alla Città di Coſtantinopoli; dovea perciò- divenir- la Cala
bria più ſpopolaſita, ma“ pure tutto al contrario ſurſero tanti

nuovi paeſetti, e villaggi Greci', che da prima non eſiſ’te— '

vano ‘,. che accrebbero le forze di quella regione, e’ che

tuttavia conſervano i nomiv di Greca origine, anche nelle

contrade , ne’ poderi , , e ’ ne’ fiumi .

E` altresì vero, che‘avendo i Greci mantenuto più- custoditi i

di loro stabilimenti'di- ciò, che non faceſſero i Longobardi ,i

la Città* ,di Coſenza e per quet’co motiVo- e- per; eſſer‘ diſcosta

dal mare ſuper lungo tempo eſente dalle comuni; ſciagura

della Calabria. Pare adunque, che in tali circostanze aveſſe

quella Citta offerto- un afilo ſicuro ed .à. ſudditi: ’de' Longo
bardi, ed a" Greci. Ma i monumenti dellav storia ta'cciono

un ſimile. avvenimento, nè i’GaſalL di Coſenza conſervano'

veſſigio alcuno di greciſmo: quindi nulla di ſodo ci convie—

ne aſſerire. —' ì, i ’

Ma ne'prì’ncipj del decimo ſecolo E' Saraceni. poſſedevano Co

ſenza , Regio , Squillace, Catanzaro , ed. altri} luoghi ,E e. tut—

tocchè- iv Calabreſìueoll'aj'uto degli Amalfetani e: dc? Greci

gli aveſſero una volta reſPinti , pure ſi- ſaì-,. che' -Coſënza -ri

cadde in- potere. dei medeſimi . In- tali circol’canze. l’aſprez‘ze

inudite di quei" barbari obbligarono i Coſentini- a. riſuggiarfi.

adrappelli ne’varj, ſiti della Sila; più; vicini alla Citta, ed ‘i

più* muniti, oſſervandoſì- alcuni- de’pit‘t antichi di una ſitua-

zione inacceſſibile’. Per ragione della ſituazi'one , ,e per: la

forza- delle novelle circoſ’tanze impreſero a. diffodarer quelle

terre, ſu; di: cui' avean- poſto il piede', e riufiifi felici! i pil-io

, m.,
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mi tentativi ne addivenne in conſeguenza, che `le braccia

accrebbero il valore delle terre, e la coltivazione di eſſe fè

creſcere la popolazione. Allettati dall’ eſempio altri ſeiami

di Coſentini in altriluoghi ſituaronſi; e quindi crebbero in

quello flerminato numero i villaggi di Coſenza.Quindi è, che

Coſenza, e i Caſali ſono di una medeſima origine, ſenza
alcun contrasto. ' ſiñ "

Non dunque da riporſi più in là del decimo ſecolo l’edifi

cazione dei ſudetti Caſali, e ſecondo l' autorità di Lupo

Protoſpata fi cominciarono à ſondare fin dall’anno 90: ad

oggetto delle Saraceniche incurſioni, e continuarono in di

verfi tempi per tutto quel ſecolo. Carlo Sigonio poi, il Pla

tina, ed il Biondi, ſull’ autorità di Ditmaro rapportando

- il ſaccheggio, di Coſenza del 975: per mezzo di un ſor

midabiie eſercito di Saraceni, avvertiſcono che Popoli aufu

gienres ad Montes vicina Opppíclula , que nunc *valga Caſalia

appellantur ab iisa'em extruc‘ka incoluerunt . E poi molto v’er

ſimile che nelle prime ſortite, che i Coſentini fecero dalla

di loro Città, per trovare un’ aſilo ſrà gli orrori de' Boſchi,

non aveſſero penſato *di iituarciſi, con ſondare regolari po

polazioni, e mi par molto probabile il parere dell’anzidetto

Protoſpata ſcrittore dell’undecimo ſecolo che nel [009, dap

oichè furono interamente trucidati , caſconfitti i Saraceni ,

e liberata la Calabria dal di ioro~giogo per virtù di Ottone

Il. Imperadore collegato con A‘ranulſo, e Landulſo Principi

di Benevento, e- di Capua , allora gli abbitatori di Co

ſenza , che nelle tante incursioni dei Barbari eran fuggiti

nei vicini Monti, ricoverandoſi nei Boſchi, e nella, Sila,

avendo ſaab ſhggk> deHapfiflubrùà di queH’afia, e deUa ſer

tilità delle terre , ſi meſſero ‘a costruire i Caſali, che forma

no nobil Corona alla Città, trovandoſi diſpoſti attorno di

lei per tutta la grande eſienzione de’ Monti, rimanendo però_

ſempre la Sila per comun Patrimonio dei Caſali medeſimi,

e della Città. Vien ciò costantemente confermato ancÒra

dal comune ſentimento di'tutti i- letterati Coſentini, che

han
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hanno ſcritto ſull-e Patrie antichità; come ſono un Tolomeo

di Luca, un Berardino Martirano, un Paolo d’ Aquino, ed

altri. -

C A P. ' -XVIIL

Sì eſamina lo steſſo argomento ſotto ~

i Normanni.

Er quali vicende le nostre regioni abbattute da’fieri turbini

di guerra pel corſo di tanti ſecoli, aveſſero preſo calma

ſotto la ſignoria de’ Normanni, non tocca a noi di eſaminar

lo. Paſſiamo adunque a mettere in veduta quei tratti della

nostra ſtoria, che influiſcono ſulla preſente diſamina. Roberto

Guiſcardo nell' anno 1054. rivolſe le ſue mire alla Calabria.

In queſia ſpedizione avendo dati non equivoci ſegni del ſuo

coraggio, e della ſua perfidia , ſopratutto nel tradimento ot

dito a Pietro de Turre Signore di Bifignano; i Coſentini ,

ed i Martiraneſì per iſchivare i ſunesti effetti della costui

malvagità, gli chieſero patti di pace. Furono perciò laſciati

quietamente nelle di loro Città a governarſi, e nel politico,

e nell’economico , come fi eran governati per l' addietro, col

,ſolo peſo di dover contribuire al Normanno il ſervigio mili

tare, ed un annual tributo. - ‘

E‘ coſa degna di rifleſſione, che di ‘quei tempi la Città di Co

ſenza , ed una maſſima parte de’ Paeſi della Calabria ſuſſiſte-

-vano a forma di comuni co'proprj stabilimenti e 'colla di

pendenza de’dazj, delle impoſizioni, e dell' obbligo di ſervir

nelle truppe, ubbidivano alla legge del vincitore . In queſto

fiato meno infelice fi mantenne la ſudetta Città di Coſenza

ſottomeſſa a quei conquistatori. Se il reſto de'Calabrefi negli'

anni appreſſo fecero refistenza a’Normanni., non per quelio

i Coſentini ſi veggono in iſcena. Roberto nell' anno 1057.

allorché volle istruirsi. del fito, delle forze e de’costumi degli

. fia
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stabilimenti di quella Provincia, non ancor ſoggipgati attra

versò pacificamente per Coſenza , e Martirano . Nell’ anno

appreſſo quando colla preſa di Reggio , e di Squillace ſi

reſe Signore di tutta la Calabria; i Coſentini ſi mantennero

benanche nella promeſſa ſoggezione.

Ora i Normanni ſiccome tratto tratto s’impadronirono or di

una , ed or di un altra regione del nostro Regno , così le

di loro conquiste non vennero a concentrarſi da principio in

mani di un aſſoluto padrone. Portatono le diloro armi vit

torioſe ſotto diverſi capi ne’domin} de' Greci , e de’ Longo
bardi , e gli occupati paeſi fra diloro con.v ſollenne rito divi

ſero, facendo naſcere una moltitudine di piccioli stati . Egli

è ſicuro, che cotesti nuovi Signori delle nostre Provincie

abbiano ritenuto per ſe tutte le` vaste- poſiieflioni , che per

L’ addietro a’Longobardi appartennero : ma l’istorie non ci_

-ſomministrano alcun argomento da credere, che abbiano ſpo

gliato le comunità , ed i particolati della proprietà delle di

loro terre. Ci attestano bensì la Cronica Caſſineſe (l) e Pie

tro Diacono (a), che i Normanni per ſostenere i peſi della

Sovranità eſercitavano nel'l'estenlione de’proptj dominj le Re

gali-e, o ſiano alcune prestazioni, e dazj introdotti fin dal

tempo de’ Romani . `

Stabilita poſcia la Monarchia Normanna in perſona di Ruggie

ro, ed uniti ſotto la potestà di lui i piccioli stati , di cui .

abbiamo raggionato, eſercitò gl' istefli dritti, e ſu nel grado,

di avvalerſi anche egli delle regalie , ſiccome comportava

'.l’ indole della Sovranità , di cui ſi era investito (3) - L’ ag

gregato di cotali regalie ſi_ diſſe Dogana, e nel ſeguito l’eſa

zione di eſſe ſi rendette di una tale importanza ; che ſu di

mestiere stabilirvi gli officiali, cioè i Mastri Camerarj, e

del Secreto , che ne aveſſer preſo un’ eſatta cura . soſiio no

' - - ti me
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(i) Lib. a. cap. 62. S* [ib. 3..cap. 53.*

(a) Lib. 4.. cap. ao. G to. cap. 31. ~

(3) Ughelli tom. VII. pag. 389.
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tiſlime le costituzioni del Regno'in rapporto a queſio, aſſun

to, le- quali ci avvertiſcono del costume, che s’ introduſſe di

dare in affitto a’Baglivi , alcune ‘Volte, l’ eſazione di queſìì

dritti (i) .

E ſiccome -gl’incontrastabili dritti de’ Coſentini ſu’l territorio

della Sila, dalla men rettaginterpetrazione., ed applicazione

del diviſato flabilimen‘to di regalie, anno 'riſentito degli urti

poſitivi , perciò .ſa di meſtiere trattenerci .alquanto ſulla ri

ſaputa origine di eſſe , perſuaſi che 'ceſſerà ben toſto *ogni '

equivoco ed imbarazzo . Federico l. lmperadore implacabi’l

nemico -de’Normanni, che conſiderava qual’uſurpator'i delle

Provincie dell’impero;- è aſſai noro , che aveſſe ſuſcitati de*

gravi torbidi in lta‘lia. Era *tale la vaſi: ’idea concepita di.

lui dell'impero di Occidente restituito da 'Carlo M., che

già ſi riputava ‘un altro "Ottaviano 'Auguſ’to. Sdegnatofi alta

tamente della pace ſeguita tra ’l 'Papa , e 'Guglielmo ſen

venne in italia. , e nella Dieta tenuta ne' piani di Ronca

glia restituì 'le regalie vin un ſolenne modo .. 'Era colpito

nell' animo di una così folle ambizione , che di leggieri ſi

laſciò perſuadere da ~alcuni adulatori , che come Imperadore

era padrone di tutto il mondo, anche de’ beni de’ privati ;

tantÒVero, che in quella Dieta convocata per dar ſesto alla

ſua vacillante -autoritàf-neîdominj d’ ‘Italia , ſeco eſaminare `

con tutta 'la ‘ſerietà un -cosi bìaſìmeVOl -‘queſito; nè gli man~

cò un G'iureconſulto ſenza logica, e ſenza ‘costume, che gli

aveſſe 'aderito (“2). - -

Da ,una così aſſurda opinione derivarono `I’ innovazioni perni

cioſiflìme per le Città dellaLombardia, -ed il tristabilimento

'delle regalie da gran tempo 'andate in diſuſo . 'Ciocchè Fede

rigo fece nelle ſue Città d’ Italia imitarono .gli ~altri Principi

i M '2 ne’

(r) ‘Canst. Locorum. 'bajuli 64-. ñIy/í‘itiarius '37. mugjflri "Ca

merarii 63. ` ì * '

‘ (e) Radeuic. le gçflis Frida-cio. Ììó. I. cap. 5t &gentile-R:

gno 11a]. Zib- 12. ’
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ne'loro Reami. Nel noſ’tro Regno ſuron' ben toſ’ro adottate

da' Normanni , ed i di loro ſucceſſori ne ànno mantenuto

l’eſercizio con ſomma gelosia. Federico, II. de'Svevi ſu acer

rimo-diſenſore delle regalie, e ſono notiflìmi iſuoi Cataloghi

de’iuſfi antichi e nuovi inſeriti ne’Commentarj alle Coſìitu

zioni del Regno, e ne' riti della Regia Camera .

Tuttocchè nella famoſa Dieta ſi foſſe ammeſſo l’ aſſurdo princi

pio del dominio univerſale, pure nell’ applicazione della ſira

Vagante teoria vennero eſcluſi i beni de’ privati , e ſe non

che per l’immenfità dell' altre Terre della ſpopolata Italia,fi

flabilirono le ſuderte regalie, o ſiano preſiazioni. Da queſta

comune legge non fu eſentata la Sila, come quella,che avea

i ſuoi tratti diſoccupati di privato Padrone, che quantunque

ſerviſſero agli uſi comuni della Cittadinanza Coſentina, pure

.non mancavano,ed Univerſità, ed Individui di quei contorni,

che o in forza della promiſcuità de’ paſcoli, o per altri mot

:tivi erano ammeſſi ad industriarſi in quel tenimento. Surſe

quindi la Baglìva della Sila , o fia l’ aggregato delle ragioni

fiſcali, che ſi eſigevano in danno de’ Forestieri trattan~

doſi ſempre eſenti , ed immuni da ogni preſiazione tanto i

proprietarj, quanto qualſivoglia individuo della Città, e Ca.

ſali, che ſi foſſer ſerviti di quel di loro demanio.

~Queſìi ſono i fatti ſu de’ quali ſi può con ſicurezza Calcolare

lo stato della Sila ſotto i Normanni. Nondimeno un Abbate

Cistercienſe il P. Gregorio di Lodi, che ſcriſſe un’operetta

Collo ſpecioſo titolo MlRABILlUM VERlTAS DEFENSA;

ci da ad intendere , che nel Regno di Guglielmo il buono

. 1’ Ab. Gioacchino con alcuni ſuoi Compagni nell’anno ”89.

ſi ritirò in un monte della Sila chiamato_ Fiore , dove co

flruirono da principio un tugurio , e col tempo l'ereſſero a

forma di Monaſ’tero. Succeflìvanwnte nel Regno di Tancredi

quei ſolitari furono diſiurbati da Baglivi , e Cam-:rari della

val-le di Crati, che impreſero a malmeuarli , ed attertirli ,

riducendoli ad eſireme e graviſſime angustie, ſotto pretesto

di eſſere ufurpatori de’beni fiſcal-i . Ebbero perciò dicior'ſo

' a e



a Re Tancredi, ed ottennero , che i Satelliti , e Ministri

della Corte aveſſer ceſſato d‘inquietarli , riſpettando il di _

loro Sacro Ritiro.

Checchè *ne fia delle molestie dell’ Abbate Gioacchino , è coſa.

ſicura , che ſotto i Normanni la Città di Coſenza fu delle

~prime ad abbandonarſi alla Signoria de'~medeſimi , ed oltre

al pagamento de tributi, ed al ſervigio militare, non ebbe

a ſoffrire altro cambiamento , `ritenendo con ciò la S-ila nel

ſuo dominio; ſebbene gravata dal peſo delle regalie in dan

no de' foreſììeri, che vi trafficaffero. Ma non biſogna giam

mai dimenticare, che questo peſo delle regalie era commu

ne per tutta 1’ estenfiono del Regno, come ſ1 è avvertito .

C A P. XlX.

. _ Sotto gli Sveví.

IN quefia epoca apre la Scena il P. Abbate co’ſuoi mirabili ,
e ci occupa de'privil-egjì florenſí dell' Imperador Errico‘, e di

Coſìanza ſua moglie, e quel che più è degno di tifleffione

delle conceſſioni di Federico Il., il cui talento non era af

fatto quello di accordar conceflìoni in pregiudizio del ſuo-Era

rio. Dice egli— adunque, che‘ Errico IV‘. volendo uſare la ſua

Real munificenza co’ſolitarj del ,Monte Fiore, diede un paſ

ſo più in là del Re Tancredi.Queſtí fi contentò di eſentare

i Cenobiti Florenſi dalle anguſiie de'satellitl‘ della Bagliva ,

ma Errico concedè ad eſſoloro- una parte del territorio della

Sila. L’ Imperatrice Coflanza nell’ anno ”98. conſermò il

privilegio di ſuo marito.. E perchè non era ben fatto aſſeri

re grazioſamente cotai’ fatti, il P. Abbate fi dà la pena di

traſcrivere per dîsteſio il- privilegio trovato nell’ Archivio del

Monaſìero di S. Giovanni in Fiore .

Federico- II. poi nell' anno- [220. volendo imitare la_ divozione, ‘

epictä di Errico ,. e Costanza verſo quei-*f Mobili-ero , quad

i . a c
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ab aunis teneris'imitatioue Paterno vela: h’treditarit pietatis .ruc

cçffione in, speciali prorer‘iíone, G- defenſione, avea ricevuto , e

ſolienuto , conferma , -anzi .nuovamente `concede `quel che

’era stato conceſſo ,dagli Auguſtiffimi di lei genitori. E de

,generando la ſua divozione in traſporto , .nel ſeguente an

no 1:21. .nella Città .di Brindiſi :pdf ſuſceprionem .imperiali.

comme; ;nìun .altra .coſa ebbe :tanto a .cuore .quanto Ja confer

ma _de’privilegj ,florenſi. Ciò .nonostante …non vcontento un P.

.Abbate di -allora del _privilegio .di Errico ( del :quale .non ha

. _potuto .i P. Lodi ,farcene un preſente, "per .eſſerti diſgraziata

mente ſmarrito .) nè di quello dell’Imperadrice Costanza, ,nè

degli altri di Federico ÎRe , e .di .Federico Imperadore ci

volle mettere _il ſuggello dell’irreſistibile ..autorità di Sua San

tità Papa Gregorio 1X, a chi per tale effetto vebbe ricorſo.

Ben volentieri il Sommo Pontefice .chiamò lo sdegno dell’On

nipotente Dio, e .de'BB. Apostoli Pietro , e Paolo ſopra qual

che temerario, ,che .aveſſe. :avuta .la preſunzione di contrasta

re quell'ratto di _ſua conferma.. -

Non ;è_nostro .istituto eſaminare .il valore di ſiffatti 'privilegi : '

Sosteniamo ſolamente ,che in ogni. caſo .i dritti de' Coſentini

ſulla Sila non ànno motivo .di riſentirne .alcun pregiudizio .

Prima, .e .dopo lo stabilimento .della Bagliva badiale, `che ſu

ſmembrata `dall’intiero ,corpo .di .quella della Sila , non

_no efli .avuto .impedimento ine‘ll’eſercizio .de’ jufiì .di .dominio

ſull’ intiera .estenſione .di eſſa : E quel .che giova-ancora oſſervare,

neppur *ſi è .alterata la denominazione `di territorio Ceſentino,

colla quale ,ſu la Sila .mai .ſempre distinta. -Di fatti il Caſa

le di S. Gio: in .Fiore edificato di freſco `nel rcentro della Si

ia. ſi dice _in -zerritorio .Civitatis ;Co/'enti‘ .

Gli .allegati privilegi ?fi raggirano intorno' :all’eſazione ide,.dſitti

fiſcali, e .non già .circa il .dominio deſle terre, che non aven'ñ

do mai gli Svevi avuto , ,non pd’tean .concederlo altrui.. Nel

pri

(r) Vedi i’ jflrum. di Demanio della Cittá di Caſcia”,

e Caſali dell’ an. . . . .
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Si

privilegio conceſſo da Fed-:rigo a RR. PP. , ſi preſcrive ,

che tutti coloro , che voleſſero cacceggiare ne" boſchi con

tenuti fra i confini della. Badia , ne doveſſero chiedere

il permeſſo al P. Abbate . Lo» Preſſo ſi: ordina per quei ,

che voleſſero costruireſorni di. pece in quel diſ‘tretto ; acciò

doveſſero corriſpondere in beneficio del Moniſ’tero la. ſolita.

preſi’azione.. Fu altresì stabilito , che ſe l' apparteneſſero le

miniere di ferro, che mai ſi poteano ſcovrire -fra— i: confini

della Badia.: jfla minera- :ora 5- libem quieteſir ipſius. Si con

cede‘ dippiù- mere‘, 9 vendere' atque‘ onmi exaéi‘ione' tran/ire Ii

bere terra marique, induäis‘, G‘ ubigue' per' rev-ram’ demand aaa/hi ‘

tematico, plateazico, E;- paſſàgia, atque peditagio-. Finalmente

ſl conceſſero— i dritti dell? erbaggio ghiandaggio, ed altri ſimili;

e ſi ordinò con ogni rigore al B'aglivo- Regio ,. che verun

turbamento ,. o molestia' aveſſe recato a’ Monaci Florenſi nel

godimento di’si- fatte conceſſioni..

rileva da ciò com molta-chiarezza‘, che in virtù delle carte

ſudette non- fi è‘ cercato ,. che di fondare la ragioni della

Badia per` conto. dell’eſercizio de’juflì. fiſcali .ñ Gli_ Abbati

pro- tempore. di. fatti, non :inno altro preteſo , ‘nè ſi-I trovano

in altro eſercizio, che in quello di deſtinare-‘un Baglivo per

eſigere nel Territorio badiale quelle preffazion‘iñ fiſcal-i. me

deſime , che il B'aglivo ’del Re eſige nel‘ rimanente- della Sì

la. All’ incontro i Coſentini niuna ragion- tenendo di un. ta

le ſmembramento-,. ànno- continuato a` ſervirſi‘v di' quel terri

torio, come proprio e~ demaniale, e tuttavia ſe ne ſetvono. i

\
~ _ . h l ."
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c A P., XX.

. Della Sila. in tempo degli Angioíni.

Sotto il Regno dell’Angioini troveremo tracce più ſicure in

conferma' del noſiro aſſunto. Da queſ’ta epoca in poi oſſer

veremo poſſa in moto l’attività de’Coſentini per la conſer

vazione de'prezioſì dritti ſul di loro ſuolo natio. Gli uomini

di questi tempi di onoratiflìma ricordanza ſi occupavan di

ſenno a rilevare i pregi della loro patria, ed a. mantener

mai ſempre illeſì da ogniviolenza i giuflì di lei. Con traſporto'

di piacere ſi oſſerva , che la principal cura, la pì** coſiante

e perpetua de' loro patriotici sforzi _ſu quella della .la. Non

fipuo non commendar grandemente la lodevol coſìuinanza che

praticarono i'Coſentini d’incaricarſì annualmente di viaggi,

alcuna volta lunghi e periglioſì , per raggiungere i .Sovrani

nelle proprie reſidenze, e ſpiegando la,nobil carasteristica di

rappreſentanti della Patria, implorare la pubblica protezione

in ſoſìegno del buon ordine , e de’ privilegi di lei. ’

La Città di Coſenza al pari di altre coſpicue Città del Regno,

regiſirava con ogni eſattezza nel di lei Archivio tutte le

grazie, e coſìituzioni, che di tempo in tempo ottenea da’

Sovrani. Nell' anno 1559 ſi ebbe la cura di farne -la rac

colta in un volume, e pubblicarla per le ſiampe di Mattia

Cancro col titolo: .Privilegj , e Capitali della Cina‘ di Coſenza ,

e ſuoi Caſali , conceffi dalla ſereniſſz'mi. Rs di questo Regno

di Napoli , 7 confermati, e di nuovo conceſſi per la Mae/ia' Ce

ſare.; , e per la ſt"'fniffſfflî Maesttì del Re Filippo N. ó‘. Con

tiene eſſo volume gli ſiabilimenti degli Angioini, e .degli

Aragoneſi fino all’anno r555. Noi faremo uſo de’ medeſimi.;

ma nel tempo isteſſo ci darem la cura di ſupplire i vuoti

coll`ajuto di altre carte del Regio Archivio, prodotte in di

verſi tempi, e pienemente diſcuſſe.

Carlo

-~~ ófi—uñ
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Carſo 1. di Angiò oecupoflì della Sila,poicbè avendo avuto no.

tizia , che il Portolano della Calabria, colludendo Con al

cuni particolari ni pregiudizio delle rendite del ſuo Era

rio , avea affittata la Bagliva di Coſenza per once cento,

laſciando quella della Sila in demanio ad una perſona po

tente dellar Città medeſima; gliene fa un rimprovero ,

ricordandogli che' la prima‘ ſi era ſempre affittata per once

cento venti , e la ſeconda per venti. Qual pruova più chiara

r eſcludere ogni ombra, che fi voleſſe opporre a’ dritti de*

Coſentini ſulla Sila? Coſenza, avea la ſua Ba liva, e la Sila

avea anch'eſſa la ſua. Or ficcome strano ſare be di attribuire

al Fiſco del Re Carlo il dominio delle terre , ſulle quali fi

eſercitava la prima,e che gli rendeva ſole once cento venti;

egualmente aiiurdo ſarebbe il volergli attribuire il dominio della.

Sila. Riflettiamo di paiſaggio ſu lo ſtato inſelice,in cuidovea

eſſer in quel tempo la Sila ſudetta, priva d'induſiria , e di

coltura, in modochè la di lei Bagliva reliava inaffittata, nè

potea dare più di once venti. Tanto è vero , che a traver

ſo de’pregiudizj fiſcali, avendo i Coſentini ‘aperto a’ loro tra

'vagli una ſirada per quei 'vaſii terreni, ſono proporzioneVol-ñ

mente creſciute le rendite del Sovrano.

Di questi tempi , ed anche ne’ poſteriori continuandoſi a piglia:

cura di ſiffatta Bagliva ſi dirigevano non una voltakgli or

dini de'Sovrani a' Miniſiti della Calabria , di cui ne ri

mangono i monumenti nel Regio Archivio.: affinchè le

Chieſa Maggiore di Coſenza, ed il di lei Arciveſcovo ſoſ

ſero fiati ſoddisfatti delle decime ſopra i proventi della gra

netteria . Credon alcuni per una mera traſcuraggine delle

memorie antiche di questo Regno , che tali ordini fac

ciano una pruova convincente , che la Sila ſi appartenga al

demanio del Re. Ma è queſto un error madornale. E‘ coſa

riſaputiflima , che i Chìefiastíci eſigevan le decime delle regalie

eſercitate da' Sovrani ne' di loro Domini , e quantunque proteiiaſ

ſero , che ſi ſarebbero aſìenuti di eſigerle ſu de’ nuovi juflì

impoſti da' Federico ll.; non ſi ritennero di riſctäiterle ſopra

N gli.
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~ gli antichi dritti regali. .Ecco .dunque come la ,zflhinſalAÌ-ó

civeſcovile di Coſenza_ eſigeVa la ,Decima ſopra, ijufii_ baja.

l-ari della Sila; ſenzacc-hè per altro i Coſentini—fodero stati

ſpogliati,clel di lorodominiooriginario ſopra4di eſſa:. . ,

Nell’_ anno nata- _i Rappreſentanti. della Città diufloſenza , e

,Caſali raggiunſero, in Napoli, la Regina Giovanna; ll., .e

fra le grazie, che _chieſero 'z ve n’è una“rimarchevole , che

riguarda la Sila. Fu aſſerire, che in eſſa ſi era” introdotto

il pagamento del jus aratrorum, che conſisteva in un tarì in

ogni -anno per ciaſcuno `aratro : e ſiccome gli uomini de’

Caſali di Coſenza non aveano altro territorio, ſi nòJa detta

Nilo; fu implorato il rilaſcio di detto tarì. Ecco come ſenza

contrasto ſi aſſeriva, che la Sila era territorio di Coſenza.

Non ottennero la chiesta grazia dalla Regina, la quale ordi

nò l’oſſervanza del ſolito; ma non perciò, _ſulla semina non

vi era altro gravame che di un tarì per ogni giogo di buoi,

che, tuttavia ſuſſiſte ſotto nome 'di juvatico. ,

Ma non per questo perdettero i Coſentini di veduta l’abboli

zione .del jus ararri. Pochi anni appreſſo il Conte di Mou

talto, e Pietro Macedonio Commiſſari di Re Luigi di An

giö ebbero per parte della Città. di Coſenza la dimanda,

-acCiò.-la- Sila di; Coſenza, e ſuo tenimento, che pagava jure

genetici-il la decima parte de’ſruttí, e poi fu abilitata a pa

gare, .carlini due .per ogni aratro, foſſe stata 'libera , ed eſen

le da unita]. pagamento t Fu da' Commiſſarj del Re accolta

l‘a: -ſupplica` ,; ,e poichè-la. ſudetta granetteria ſi poſſedeva da

un( tal .Franceſco Mormilezſ’u provveduto di darſele nno ſcam

U’szhlſoy-.ubmonhje .GI-ſoldo Deputato di Coſenza rag

giunſeîr-Re:. Luigi :nella CiuàîtlhRoma , ed ottenne La con

firm-dizaon; tantoñſixra co’, Commiſſari stabilito. Da que

ſìo ’dritto non 'ſi ſa~ come foſſer- decaduti i Coſentini, eſſen

do certo?, che nel-giorno di ‘oggi i Bracciali ſono trattati

franchi» ,da -ogni pagamento: ma quei , che travagliano le

terre, facendo uſo -de’b‘uei pagano tuttavia il 'tati ad aratro,

oſſia iljuvatico. (KH-e:. 1t. . I l' CAP *

_—
fin

( 1'), Pri”. Civ. Conſ. pag. il“.
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~ _e A P. ’XXI,

'marmitta _mngbprtoó ,

~ - - __. i‘ ...

IL volume de’privileg'j della' Èitcä’di’ ?Coſenza ſu meſſo in

ordine ſeCOndo laſerie de’Tri‘nciPî, offervandnfiuna .:grande

eſattezza nelle date. Comincia dall’anno-.1381...colla 'Regina

Giovanna l. , che ſuccede!” ”ſuo Avo Robe-to nell' anno 1 34:“.

‘Della preteſa carta di’~-e\i’o 11e- Roberto, .che 'fi Vuole .ema

nata nell’anno 1333..- e chç'fi-'carztrarizn.ñper lo_-miglioro

appoggio delle preteniionì fiſcali: ſaprai 1m ‘Sila, ſe ne 'nova

impreſſa la copia in fine di tutt’i privilegi a vcarte 113..

Una tal copia egualmente, che tutte"le altre, le quali ſono

fiate poſteriormente >eiikatte, fu ricavata da" proceflì fabbri

cati ne’tempi ‘poſteriori per la cauſa del Demanio de' Caſali

di detta Città . Si riſcontra 'in eſſa un 'ammaſſo informe di

di paraiogismi, -cui fi dà il nome di Copia dell’ editto del

Re Roberto. Prima -di tutto vconvien riflettere* ‘alla quaiità

dell'estratta , e della perſona , che attesta l’ autenticità della

Copia. Egli è Notar 'Giandomenico Caſanova , creato ’calo

non foi di Reg’ia,~ma benanehe di Apo'stol’ica .autorità. Atte

fia costui di ‘averla ‘fedelmente tra'ſcrìtta di mano 'propria

dall’originale efilìente nel registro pergameno del Re Rober

to ſono l’anno ‘1333., che .fi con’ſervava nel Regio Archivio,

preſſo l’Archivario Annibale de_ Magistro.. Ora a. chi 'mai

ſono ignote ie frodi vcommeſſe nel- Regio.: MMI-0; 101,1

quali ſoverchierie non 'ſono fine-ſoggette -le addobbi-;arie ,'ſopìa

fut‘to quando fi ſono vingerìti uomini partecipi -ſdLuAPOstOlÎCI

aurÒrità? Ci i laſciato poi nell’ oſcuro .ilNo‘w’Càſmova ſulla

dana del tempo, in cui estraſſe la copia ſudetça—.Î `

Or ,"n'onoflami' lie-'gravi perdite, che fi .bn .fatte- delle carte

de’ nostri Sovrani, pure queile,-ohe fi appartengono a _Rober

ÎO‘B è {optatutto quelle dell’ anno .13332113, uovm- tuttavia A

efistenti a riſerba del ſuccennaro edifm; chë neppur fi nomi

-.- ~.-.‘ N p_ D3



too

na nel repertorio. E‘ rimarchevole,che nel registro dell'iſìeſ

ſo anno ſi trova un documento, dal quale ſi rileva, che non

era la Sila in potere del Re. Michele di Cantono di Meſſ

na eſpone a Roberto1 che avendo ottenuta per ſe , e ſuoi

eredi la conceſſione della Valle di Tuzio, del Caſale di Fe

roleto, del Castello della Guardia, e della Sila,oſieno Mon- —

ti della Sila di Coſenza del Ducato di Calabria: alcune per- -

ſono gl’inferivano molestia ſopra queſti , ed altri ſnoi beni `

:ſeu-dali,e burgenſatici in ſuo diſcapito,e pregiudizio della Cor

ae: quindi dimanda le opportune provvidenze . Re Roberto

ordinò di non arrocarſele moleſìia alèuna nel poſſeſſo di tali

beni, fino a che non foſhr tornati al coneedente, dandoſi a

colui l' equivalente.

Non minore argomento di fuppoſizione della preteſa carta ſi

ricava dalle circostanze,in cui ſi trovava la nostra Corte nell'

‘anno 1433. Rimasto il Re Roberto privo del ſuo unico fi

gliuolo, pensò di dare al Regno un ſucceſſore della linea pri

mogenita di ſua stirpe, e perciò offri ſua N—lpote Giovanna

ad Andrea figlio del Re d' Ungheria. Verſo la fine del me

ſe di Settembre di quell’anno fu celebrato lo ſpoſaiizio , e

poco dopo ſe ne tornò Caroberto in Ungheria , laſciando il

Principe ſuo figlio già eletto Duca della Calabria. Avremo

- appreſſo occaſione di oſſervare, che i Principi della Caſa Re

gnante, innalzati alla dignità di Duchi di Calabria , promulgava

no editti,e davano a dirittura edaproprio nome delle diſpoſi

zioni. Non ſi ſa quindi comprendere perchè un editto , che

riguarda cod da vicino gl’interefii del Duca , ſi foſſe dato

fuori dal ſolo Roberto. Egli è pur vero, che per la freſca

età di Andrea convenire, che ſi foſſe regolato , e diretto

dal ſuocero in qualità di Balio; ma non è credibile , che

neppure un eſpreſſione foſſe ſcappata , onde arguirfi il

conchiuſo matrimonio, e che non ſ1 foſſe ſpiegato il cant

tere di Balio, o fatta menzione del Duca.

Altra congettura non lieve della falſità dell'editto, è quella,

che ſi ricava dalle qualità perſonali del Re. Era egli` il

-: ., Piu
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più ſavio Sovrano de' ſuoi tempi, letterato , ed amatore gran

diflimo de’letterati. Poſe una cura particolare nel tenere. la

ſua Cancelleria piena. di uomini dotti, ed i privilegj , che ſi

ſpedivano da lui, ſono pieni di ornamenti ed eleganze per quanto

comportavano le circostanae di quei tempi. All’ incontro la no

stta carta è piena di mille melenſaggíni, e ſconneflìoni, per

cui fi rende impoſſibile indovinarne il ſenſo ne' luoghi i più

eſſenziali. Si mette tanto ſtudio a fortificare le ragioni fiſcali

ſulla Sila fino ad averfi ricorſo all’atteſiazioue di uomini

degni di fede, ed in ſeguito fi enunciano,e danno per vere

le conceffioni di Errico 1V., e di Federico [I. per la Badia

, Florenſe. Si aſſeriſce la Sila de mero noflro demanio, G ami

quo, e poi ſi enumerano i ſoli juflì fiſcali, compreſi in quel

;la Bagliva. Chi à. occhi da ben distinguere, non durerà- molta

fatica a comprendere il groſſolano intrigo.

. Premeſſe tali riflelio’ni , entriamo ad eſaminare il valore della
carta , ſſe prima di ogni altro le ragioni, che adduce per di

Mar, che la Sila era del Demanio antico del Ducato di

Cahbria. Si fa capo dell'aſſertiva, e de*varj inform-i di

~"²~t|nol’rì »una degni di fede; mulraruin fiale dig… arte/ſario.

--Quel ,the poſſa 'inform de'ſudetti uomini probi, che iſtru

rono il D Roberto della notizia, che la Sila fiapparteneva

al ſuo demanio, non occorre ridirlo. Di vantaggio aggiun

geva peſo non lieve un iſh‘omento pubblico eſita-tro da' quin

ternioni dal Regio Archivio, e preſentato nella Oorte dei

Re in occaſione di eſſerſi dovuto conſegnare a Raimondo

Paoletti. Era questi Pocuratore, .Maſìro Portolano, Mastro

del Sale,delle miniere, e foreſ’te della Corte, e Provveditoro

~delle Caſcella del Ducato di Calabria, e stracarico de'ſudetti

titoli, ebbe l'incombenza di mettere in chiaro, e di termi

nare molte controverſie inſorte in quella regione, intorno a

dubbj giuriſdiziodaii, e ad altri juffi della Corte . Un tale

iſtromento citato‘ſiné die 6- canſule, e ſenza additarfi i moti

tivi, per li quali ſu fiipulato , nè le perſone,che v’interven

nero, nè i negozj, che in eſſo fi conchiuſero,_non àefiſìito,

nè eſìí’ce nella natura delle coſe. Avreb—
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Avrebbe potuto taluno ricavare un altro argomento dal fadi men

zione della conceflìone della Sila fatta al Cantono . Questo morti

vo par che non aveſſe fatta molta -impreflione nell’ animo di

chi foggiò l’editto, altrimenti non fi ſarebbe impegnato a far

uſo delle deboli ragioni ſoprallegate . Forſe , e ſenza ſor.

ſe quella pretenzione di demanio antico, era una teoria,che

ſ1 avvanzava come un opinamento `probabile: ma lo stato del

le coſe -di allora era quello de’ ſemplici jufiì fiſcali , ñeſpreffi

poſcia neldcorpo .di eſſo editto.A Michel Cantono _poi ſu con

ceſſa 14.8113 per ottocento ſcudi , ‘ed è .da tenerſi preſente,

che mezzo .ſecolo avanti , la Bagliva della Sila medeſima dava

l' annuale rendita dì once venti. All’ incontro ſeil Sovrano dopo

averſi ripigliata la 'Sila dal conceſſionario , non ſeppe arrogarſi

altri juffi , che quei della. bagliva , .è .più che ſicuro, che l'ag

gregato di effl ~gli ſu .conceduto. ‘ , i

Ma verun altra rifle‘ffione ci obbliga, a creder mio,ad :aver per

ſicura la falſità dell’ editto , quanto la ſeguente . Non vi

à dubbio, che ‘in eſſo fi deſcrivono minutamente i* juíìì ,xche

la Regia Corte rappreſenta ſul territorìoñziellaz‘Sila z ;ma chi

per poco ne voglia ſare il confronto *col catalogo-delle rega

lie antiche, e *nuove dì Federico JI. trattoria-cho tdtt'iijufli

dell’ editto ſon compreſi nel catalogo ifleſſost-fi apPfltenevano

a Roberto in tutta l'estenſione :del Regno. A cherdunque-.tan

to findio nello stabilire i confini della Sila, Îſe fuori di eſſa

le medeſime ragioni gli ſpettavano 3 Il ‘erbdgii , glan

dagìì, qflídarure, picis, il platea-tico, la miniera di ferro in

quali luoghi del ſuo Stato non/gli eſercitava Roberto?- E ſe

non è queſta una *pruova parlante della falſità della carta,

biſognerà dire che non ſien mai carte falſe nel mondo.

I fatti poſieriori concorrono anch’eflì ad iſmentire , e la carta

di Roberto, e quante altre ne foſſero uſcrte vdalla fucina dell'

impostura riſpettivamente alla Sila, Giovanna Il., e Luigi di

Angiò non avrebbero così presto perduta ’l’ idea del- vantato

demanio. Sopratutto i commeſſarj del ſecondo non avrebber

 

permeſſo, che i Coſentini ſ1 foſſero afferiti padroni della Si
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la, e cercato eſentarfi dal pagamento del jus ”array-um. Quale

sſrontatezza non fi ſarebbe richieſìa per parlare un tale litr

guaggio; e quale fiupìda indifferenza per aſcoltarlo, ſe mai

fi fotſe trattato di terre appartenenti al Demanio. del Re? ›

Cbecchè però ſia del ſm qui detto, niuno ha meglio dimoſtrata

l’ evidente ragione de’ Coſentini ,1 quanto i' autore dell’editto…

Quell’ eſpreflìoni tenimentum- tí’ilfl Conſemic, ed appreſſo~ teni

mentum Conſentit, in quo g? Sila, ſono effetti della forza del vero,

che fi fa strada il più delle volte. anche fra le più stomache

Voli imposture. Di vantaggio fi è appoſta. la confinazione di

elſa Sila così dettagliata che nel tempo medeſimomette fuori

dubbio›,che iL di lei tenimento ſorm'a parte; indiviſa del‘ terri

torio Coſentino ,. e non- già un comprendimento di* terre si

tuato. fra ì limitiv di eſſo :o ed ugualmente. dimostra. la, verace

nozione che corriſponde alla.- voce- Demanio, niente corriſpon

dente a quella. che è stata foggiata dalla’ rigidezza Fiſcale..

11 primo. confine è il. Fiume. Arente ſituato ne’ limiti. del

Campo Coſentino ,.` merce‘ di cui vien diviſo» dalla. Baronìa.

de’Luzzi’. Si. proſieguo: la confinazione. per l’ aſpetto- del Set

tentrione, Oriente e Mezzogiorno , e fi termina nella.. serra.

di Bibulo. Tutti i deſcritti termini. diviſori, fi. frappongono

tra il territorio di Coſenza , ed i territori, delle Univerſità

confinanti .. Ma- dal" fiume Arente fino .alla `terra. di. Bibulo ,

,aſpetto occidentale della» Sila, continua lo fieſſo: territorio di

Coſenza ,- e; Caſali ;, quindi mancandovi i confini ,. non' ci fu

ron- deſcritti ;. E come era poflìbile. fantaflicarli nel centro

delle poffeflìoni dell’indiviſo tenimento , ſenza ſvegliare un

gran rumore , e dare i più: chiari ſegni. di. una: ſolenne. im

poſtura?- . ._

Dippiù il confronto di detta confinazíone colla ragion‘finale dell'

Editto, forma un altro argomento molto deciſivo. I ſoſpetti'

delle occupazioni, che fi poteano- commettere ſu di' quel te

nimento , formano la- ragìon- determinante del minuto detta

glio de’fini , e confini‘. Se la *gran Selva foſſe Prata-un Cor

po demaniale de’ Principi di queſto Regno, tanto-iCoſentinî,

quan
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quanti; gli altri abitatori delle popolazioni attaccate alla ſieſ

(a, ſarebbero fiati nel caſo di attentare ſu di quelle terre ,

e ſenza forſe quei di Coſenza più degli altri. Perchè dun

que laſciarſi ſenza" termini diviſorj da quella parte , che at

tacca coi Caſali ?ñ Qual altro motivo può addurſi , ſe non

llo che le ſorpreſe, le quali ſi doveano evitare , eran

quelle de' paeſi finitimi , e perciò ebbero i Coſentini

l‘accorgimento di ſtabilirvi invariabili confini , de’ quali ſi

valſe l'autor dell’Editto. Oſſerveremo in appreſſo con quan

ta geloſia ed impegno vennero eſii confini garantiti da’ Co

ſentirti. Si arrivò alcuna volta a protestare alla pubblica auto

rità, che non prefiando loro un pronto aiuto, ſe ne ſarebbe:

mantenuti in poſièſio colle armi alla mano.

Pur ciò non ostante una diviſione naturale ſi dovette introdur

re tra la Sila, e le terre, ove ſi veggono ſparſi i numeroſi

Caſali di Coſenza, per la diverſa qualità del clima , e del

vario impiego delle terre ‘, mottivi per altro rafforzati dal

pregiudizio i. Fin dove la Sila per li continuati sforzi ed

oſ’tinati travagli degli agricoltori Coſentinî , ſi era laſciata

domare della ſua inclemenza, ed avea veſìito la piacevol di..

viſa della coltura; avea fatto benanche perdita del ſuo anti

co nome. Queſia criſi ad un dipreſſo era arrivata fino alle

iù alte vette di quella catena di monti, che ſovrasta i n0

mari Caſali, che godon perciò una ſituazione molto delizioſa,

ed amena. Dalle ſuccennate vette in là mantenendo il pre-r

indizio conſccrate le terre ad un vil languore , e coverte

d’ impraticabili boſchi, ſi conſervò il nome ,di Sila . Distin

zione era questa, che in neſſun conto potea derivarſi dalla

differenza de' dritti , o della diverſità de' padroni. Tuttavolta

arriverà un' epoca , che a malincuore de' Coſentini ſaranno

appoſii nel centro delle proprie terre i confini per un tre

mendo colpo di fatalità.

Ad oggetto di una tal natural diviſione , la Bagliva della Si

la formava un corpo ſeparato da quella di Coſenza, non al

trimenti, che ſotto gli Angioni medeſimi vennero a ſepararsi

tra
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tra di loro le Baglive de’ Caſali; nel quale ‘piano di diviſio'

ne perdurano tuttavia . E ſiccome tra Coſenza,e Caſali non

ci è stato finora chi aveſſe ſognato ſeparazione di territorì,

argomentandolo dalle diverſe baglive: così ſarebbe una mera

stranezza l' aſſerire diviſa la Sila dal. resto del tenimento di

quella cittadinanza,ſol perchè la Bagliva di lei fin da’tempì

antichiſiìmi ha formato un corpo iſolato.

Converrebbe in queſto luogo eſaminare , qual ſia la forza e

l'eſienſione *delle prestazioni contenute nella predetta carta ,

ma la ragione dell’ordine ci obbliga a riſerbare la dichiarazione

-ſudetta in altra occafione,_allorchè eſamineremo lo stato deli'

eſigenze bajulari della Sila , formato ne' principi del ſecolo

ſcorſo. Non poflíamo però fare ammeno di riflettere alla

sfuggita ſul coraggio di coloro , che contraſìano a’ Coſentini

l'eterno demanio di effi, ſul mottÌVO che il Principe eſerciti

gli atti di Sovranìtà nella Sila, e ſoggetti i foreſìieri , che

s’industriano in quelle terre ad alcune preſiazioni. Reca ben

anche stupore , che ſi Voglia da altri stabilire la preteſa ra

gion di demanio, perchè gli Angioni fi ſervirono -de’paſcoli

della Sila per le loro razze . Ecco , gridano i promotori

‘della fiſcalità , un argomento , ch’ era un corpo demaniale

della Corona.. Niente di tutto ciò . Quel tenimento è fiato

, ſempre diviſo in paſcoli comunali , ed in difeſe . Per qual

` ragione i Sovrani del Regno non avrebbero potuto ſervirsi

di quei paſcoli per li. proprj armenti :ì E pure i Coſentini

-molte volte han tatto valere i loro dritti, ed ottenuto , che

-ſì foſſero diſmeſſe le difeſe per le Regio razze .
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C ~ A P. XXII.

Stabilimentidegli Aragoneſi in rapporto

alla Sila .

Rima del regno degli Angioni ſiamo stati aſìretti’ a stabilír

la nostra teſi con argomenti. ricavati dallo stato politico

del nostro Regno per la mancanza ;ii notizie preciſe, e par

ticolari. Di preſènte l’ abbondanza de’ documenti fa cambiare

l’aſpetto' del nostro travaglio ; e rende all’ aſſunto l’ ultima

evidenza poflibile. `

Nel ”1.53 i Deputati Coſentini Andreaſſo Migliareſe, e Pelle

grino di Sorrento, giusta il lodeVol costume di quei tempi,

a nome dell’intiera Cittadinanza ſi portarono nella terra di

Foggia , ove nel meſe di Marzo di quell’ anno raggiunſero

Re Alfonſo di Aragona , e chiedendogli lo fiabilimento di

valcuni privilegi, promoſsero ed ottennero, che nel tenimento

di Coſenza e di Mendicino non'ſi foſſe potuto ſar prati , e

Difeſe a riſerba de' luoghi stabiliti, e deſtinati per un’ anti

chiflima conſuetudine. (i) Si comincia a ſentire il primo ſag

gio della premura delle Univerſità per impedire i progreflì

della proprietà fondiaria nel di loro territorio , e per un

principio mal inteſo impegnarſi ad arrestare l’ industria , e g

mantenere le terre nella condizion di paſcolo. '

Venti anni appreſſo Alfonſo Due-a di Calabria emanò dalla

Città di Cotrone nel di a3 Gennaro 1473.' un editto pieno

di ſenſatezza , e di zelo per ,lo pubblico bene , col quale

stabilì varj regolamenti per la Città di Coſenza e Caſali. (a)

Fra eſiì ve ne ſono due, che riguardano la Sila, e ſono fe

raci di ottime conſeguenze per la noſira diſamina. Eraſi da’

Baglivi introdotto un abuſo di ricevere l' accuſe de’damfiìi dati,

an

v’

(i) Priv. Cio. Conſ. pag. 19.

*(2) Pag. 28. $- 29.
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standone ſull’aíaertiva del danneggiato, `:Bonita di giuramento

ſenza brigarfi di acquifiare :altra pruova; *e *con-ciò obbligava

no i preteſì dannificanti all’emenda del danno, .tuttocchè non

foſseñro fiati ſorpreſi nell’ atto :del danneggiare , *e che non

poſsedeſsero un corriſpondente 'numero di animali, capaci di

aver 'prodotto il danno medefimo.‘0rdinò il Duca l’abolizione

di un tale abuſo, e volle, che i danneggianti ſoíaero rimasti con

vinti dal detto di due teſ’timonj, -che parimente deponeìſsero

ſul numero del beſtiame da eſlì effettivamente posseduto. E‘

degna di essere avvertita la circoflanza , che il ſuo 'regola

mento aveſse avuto luogo nelle terre appadronate, o 'fiano

Difeſe. Di .ſuo proprio movimento cercò il Duca Alfonſo di

-eſentar le Diſeſe .della Sila dai danni -de’bestiami "ſenza 0p

preflìone de'paſìor‘i ; argomento ben chiaro , che egli tcnea.

le Diſeſe per coſe legittimamente fiabili‘te.
ù importante è l’altro 'articolo dell’editìto,-cbe prende di mira

con iſpecialità le Diſeſe della íSila. Trovandofi nelle circo

ſtanze -di ſostenere i paſcoli comunali per -commodo delle

greggi de’Coſentinì , dovette dar ordini ‘per impedire la co

ſtruzione delle Difeſe. Ma 'i vantaggi de’primi in ‘confronto

dell' utile, -che recavano le ſeconde , e de’ juflì acquistati le
gittimamente ſopra di eſſe, ’il determinarono vad un 'tempe

ramento degno di lode, che quafi non era ſperab’ile di quei

tempi. Ebbeper vero che le difeſe erano neceſſarie per lo

mantenimento de’ buoi domeflici, e 'per li prati di erbe meſ

ſorie. Riflettè, che non conveniſſe turbare `gli antichi poſ

ſeſſori. Finalmente credè ueceſſario dì *conſervare alcuni luo

ghi della Sila per ſuo divertimento, e ad `uſo di caccia, e

Per ſervire di paſcolo alle Regie razze . Dietro 'tali oppor

tuni diviſamenti, flabilì, che per mezzo di ſuo fratello D.

Errigo Luogotenente generale della Provincia ‘nella Proſſima:

està fi ſarebbero `diſegnati tutt’i luoghi delle nuove diſeſe

per li ſudetti uſi, affinchè tutte le altre, che ſ1 foſſero am

pliare o cofiruite di nuovo 'anche con Regia licenza , 6- in

prefatorum conſentinorum prxjudicium, ſ1 ſoſſer potute rivocare.

a Que
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Queſio fiabilimento fu eſ’teſo a tutti gli altri luoghi, ovz i

Coſentini poſſedeiſero paſcoli Comunali, conchiudendo: Iraque

Defenſe ipsc ſi que , ut predicirur , ampliata occupare aurde

”ooo fac‘ìc fuel'int , fi foſſero aperte , e fatte tornare nella co

munità de’Coſentini medeſimi.

Preſuppoſe il Duca Alfonſo l’ eſistenza delle Diſeſe antiche, e

legittimamente ſtabilite, contro le quali non potea caderci

dubbio alcuno, come quelle contro le quali non eran dirette

le mire de’Coſentini, ſecondochè può riſcontrarſi nella ſup

plica data ,in Foggia al Re Alfonſo, Non ſe nce pqfflz fare

prato, e Defcſa excepto alii Iochi flatuiti G‘ ordinari per l’ anti

guo e ſolito. Come però gli avvanzamenti della coltivazione

nella Sila ſaceano ombra a'Coſentini ſuddetti, atteſochè ſi

venivano a reſiringere i di loro paſcoli, e più di tanto non

ne ſapeano, mancando loro la maniera di combinare i pro

prj intereſſi con quelli de’ nuovi proprietari, ſi rivolſeno allo

ſpediente di proibire le innovazioni, e far continuare ſecon

do che e'flì penſavano nello ſtato di terreni a paſcolo l'in

eiera Sila, acciò a tutti in tutti i luoghi foſſero le ñeſſe co

fe permeſſe. Riluce in questo rincontro la ſaviezza,e l’umañ

nità del noſ’tro Duca Alfonſo; `poichè ebbe la degna prov

videnza di promuovere coli’ attaccamento alla proprietà i

vantaggi de’ ſuoi ſudditi, e buttare i primi ſemi dell'ingran-`

dimento della cultura Silana . A buon conto col preteſio d'r

proibire rigoroſamente l' introduzione di nuove difeſe per

non pregiudicare i Coſentini , anzi per deludere i di loro

vani lamenti , egli diede mano all' introduzione d’ infinite

altre difeſe, quante dovette fiabilirne il Principe D. Errico

per la commodità de'buoi, e per li prati degl'induſ’trianti

nella Sila.

Era queſio benanco lo ſpirito della .ſopracitata Pram. I. .de Sala

ria,e0rum, qui mittuntur pro negotro, ſeu ſervitío Regio, PLO—

mulgata nella Città di Foggia circa un meſe prima ; cio

a 14.. Decembre 14.73, benchè per abaglio nelle nuove edi

zioni d-:lle nostre Pramatiche porti la data.. del 148g. Ivi

eg
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leggiamo ſlabilito nel 5. 9. . . . . . . Quad Jeſi-”ſc amncsſive

jan-die novíter bffiitute, quo ſcilicet antiquitus mm ſint a6 omni

bus . . . . . . omnino dimiztantu-r . . . . quo minus ſuo— jure

uterentur ii, quibus in illis jus ante competebaz. Il riſpetto per

le coſe anticamente stabilite dettò una tale moderaaìon della

legge. Qui fi può riflettere, che il Baronaggio, il quale ſi

avea occupati i beni dell’ univerſità , destinandoli ingiusta

mente a' propri uſì o per cacce, o per paſcoli, ſottraendo

an’ immenſità 'di terre dall’ uſo comune de’ popoli , quantum

que le di lui uſurpazioni aveſſero avuto il pregio dell’anti

chità , non meritavano indulgenza alcuna . Altro riguardo

eſigeano i privati , che ſi eran appropriati delle terre per

metterle in valore , e non ſi può, che deplorare i continui

sforzi‘ dell' ignoranza, e dei principj mal intefi , che formano

un perpetuo argine contro le novità , tuttochè ſien direttea mi

gliorate la nostra condizione. Il Duca di Calabria con felice

inganno ſeppe deludere i Coſèntini, e promoſſe le difeſe nella

Sila in atto, che ſembrava di proibìrle.

Il Sta. dell'isteſſa Prammatica forma un diſmganno per coloro,`

che dalla deſignazione de’ luoghi per le Regie razze, e pel

divertimento delle Cacce, voleſſero argomentarne il dominio

de'Sovrani ſopra le terre*: quindi fa di mestieri traſcriverlo ‘

in questo luogo: item flatuimus quod hominibus Civitatum , rer

raruñm, G locorum Regni hujus cum eorum animalibus, *vel ſine

libere mi lieeat paſèuis , vel' nemorióus atque Paſce’ncſisſpícis aquit»,=

6‘ aliis; pra ut ‘hat‘ìenus antiquitus conſumerunt, G’ omnia que

in comm prtjudicium innovato pafl abitum- f. rn'. AIPhonſi' Re*

gis patria , G Domini naflri Calendffflmi tam' pro parte mfflr‘

Curie, G- per quasvís na ras official” , quam alias quo/‘cumque

revocari volumus , 6- mandamus, ut liber' in- illis ſi: aſus his quà

öus ut ante abitum prdìäi Regis competebat , illis dumtaxal

/ exceptis, que naflris ſalatiis ſunt deputata, 6* pra ”ſu ”a rarum

arariarum, que ab ipſia dumtaxat excepimus , E} nastris- ſola-:iis

ac pra uſu mfflrarur‘n aratiarum reſerwmus pra ur :fl per nos

jam haéìenus ordinati-m. S*

a
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Si aggiunga la Pramatica unica de paſcuîs, fare is, Gnemorióus,

emanata due anni avanti dallo fieſſo Re Ferdinando, eper la

ragione di elle fi può francamente aſſerire, che cotesti fiabi

limenti furono effetto del potere Sovrano, e non conſeguenza

del dritto di proprietà. In ogni modo le ſelve , ed i boſchi

innumerevoli, che aveano ,sfigurato l'aſpetto delle ridenti

contrade di queſto Regno ,riſpettate dall’~infingardaggine , dall' ~

avvilimento, ed anche dal mal talento de*nostri, rendevano

poco o nulla oppreffivo il fistema, in cui erano i Sovrani di

avvalerſi di'quei deſerti, poichè .non .avean divezzato il

coſtume .di mantenere anch’efiì delle greggi copiofiflìme ſo

pratutto di .giumente ‘per -la prwiſione delle truppe . Ma ſi

dica per lode `di eflì allorché ſoſpettarono alcuna volta che

le fondazioni delle difeſe, e delle ‘foreſte pregiudicava l’agri

coltura, ed i juflì degl’individui, che componevano le Uni

verſità baronali, ſr‘enarono immantenenti la rapacità de’Ba

roni V. la .Pramatica .XLJe Baronióus. Diedero anch’eflì l’eſem

pio con dismetterfi delle difeſe, che fi avevano appropriate,

ſiccome praticarono il Re Ferdinando, e .molti altri Princi

pi nella nostra Sila. .

C A P. XXIII.

Degli ſtabilimenti de’Re Ferdinando,e Federico.

Uanto più c’ inoltreremo ne'ſatti degli Aragoneſi , che ri

guardano la Sila, altrettanto avremo occaſione ñdi rendere

vieppiù evidente l’ aſſoluto Dominio de'Coſentini ſopra di

eflà. Sotto il Regno di Ferdinando, meffer Pietro Cicala

per parte di Coſenza, e Caſali, nell’anno :4.81. ſra le altre

preghiere eſpoſe a queſto Principe, '(1) ,, ch’ eſſendo fiata fatta

,, nuovamente una difeſa nella Sila de la diſta Città per le giu'

,, mente

(I) .Pr. Ci”. Canſ. pag. 55.
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,, mente di S. M. ,.per la quale gli uomini di eſſa Città e

,, Caſali ne ſoffrivano molti incomodi,e danni quanto perla

,, pastura , che dette giumente facevano quanto perchè non

,, poteano fare le di loro maſſarie in li loro terreni; e fi

,, nalmente ſotto il preteſio, che il beſiiame di eſlî entrava

,, in detta Difeſa , erano continuamente molestati, veſſati, e

,, composti acremente dagli ufficiali Regj, in modo che du

- ,,, rando detta Difeſa ſi ſarebbe diminuito il bestiame de’Ca

, ,, ſali: però ſi degni Sua Maestà che la nuova difeſa ſi foſſe

,, dísmeſſa, traſportandoſì le giumente nella Sila di Tacina,

,, com’era ſolito ne’ tempi della f. m. di ſuo padre Re Al

,, fonſo, ove li bestiami di S. M. poteart commodamente

,, stare “ Ferdinando non reſpinſe una tale richiesta con aſ

ſerirſi padrone della, Sila ,, ma temporeggiò. per dare le op

portune provvidenze ; e forſe; due anni appreſſo approvò

-l’eſposto- progetto , allorchè emanò la prammatica ,, e volle,

che tante altre difeſe. foſſero tosto abolire.

Allorchè poi~ Re Ferdinando- nell’anno 1487-.. dimorava nella

Città di Roſſano di bel nuovo ſu. ſupplicato da’Coſentini ,,

per eſſere garantiti nel godimento de’ terreni della Sila ſe..

condo il tenore de’proprj privilegj , e delle ſentenze ſopra

di ciò profferite , e ne ottennero—, quod place:. R. M. ſi non

fuerir aliud in contrarìum (i). E, di vantaggio nello steſſo an

no venne richiesto- di dar ‘provvidenze, perchè contro il te

nore delle Regie Prammatiche ſi eran fatte da diverſe pet

ſone molte difeſe, che ridondavano in pregiudizio degl' indi

vidui di Coſenza, e Caſali per non- aver , dove paſcolare ,

e ſoſtenere il proprio bestiame; ordinandofi , che tutte quel

le,che non aveano maggiore antichità di anni diece ſi .foſſe

ro abolite non ostante qualfiſia conceſſione. E ſiccome la do

manda richiedeva un ſerio eſame, Perciò venne incaricato il'

Luogotenente della Provincia, acciò aveſſe date le provvi

denze,

ñ*

(x) Pag. 57.
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'denze, servata la forma delle Regie Prammatiche; e giu

stachè ſarebbe fiato- di giustizia (i).

Di questi tempi non perdettero i Coſentini mai più di vista la

Sila. Antonio Cicala, e Goffredo Cozza Deputati di Coſen

za nell' anno 14-97. eſpoſero a Re FederiCo in Napoli,

che Re Alfonſo ſuo fratello avea {atta nella Sila una dife

ſa,chiamata Agnarella per comodo delle giumente con graièe

incomodo della‘ Città , e ſuoi Caſali tanto per lo paſſaggio

de'bestiami, quanto perchè mancava il modo di ſostenerei

,bestiami proprj; ed il Sovrano ordinò che ſi ſoſèe di

ſmeſſa, purchè la difeſa ſi forſe trovata nel demanio della

Corte (2). Tuttoccbè queſto capitolo non laſcia luogo di ar

zigogolare, mostrandoſi con evidenza nel linguaggio de’Co

ſentiní l’incontraſiabile dritto nella Sila ; nel distretto della

- uale ſarebbe stata una mera follia il pretendere l’abolizione

della Difeſa Regia, quando il terreno foſſe stato demaniale,

per gli allegati motiv' -degl'incomodi del paſſaggio, e della

mancanza de'paſcoli;`ire non manca chi ſi becchi minuta

` mente il cervello, per ritorcere in altro ſenſo quella eſpreſ

ſione, ſi fueriz in Demanio Curi; . Ma fin da' tempi di Ro

berto di Angiò era la Sila ſecondo eſlì un Regio Demanio

antichiſſimo, per tale riconoſciuto ne’ tempi posteriori; e per.

chè dunque quel ſi fuerit del Re Ferdinando? Se quel Prin

cipe credeva che foſſe la Sila un ſuo particolar dominio,

avrebbe ei ricreduto i Coſentini della_ strana impreſa , ſen.

za riſpondere,ſemprechè la difeſa di Agnarella ſi ritrovava nel

demanio della Corte: Ma egli riſpoſe ,placet‘ fi fuerit Ì'n Regia

Demanio, e volle con ciò dire , ſe di preſente non ſi trovi

occupata da particolari, e ſia totalmente in ſervizio delle

razze regie .

CA

—~———…——W—

(1.) Pag- 59

(a) ‘Pag'. 67.
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C'AP. XXlV.

Stabilimenti del Crt-’an Capitano ,- e dì‘Re

- Ferdinando IIl.

NE’ tempi di Conſalvo Fernandez Duca di TerranoVae di

è, Angelo Vicerè del noſ’tro Regno , conoſciuto ſotto

il nome .di Gran Capitano , varj fiabilimenti- ve nero fatti

relativi alla Sila. Fra i 3t., Capitoli , che ſì ottennero nell’

anno 1501 da Coſenza e Caſali ne troviamo tre riguardan

-ti il noſtro propoſito. Alcuni uomini favoriti aveano costrui

ti nuove difeſe nella Sila di Coſenza; quindi fi domandò ,

che fi foſſero ridotte all’ antico ſtato ,chiedendo ancora*

l' emenda 'de’ danni .per queſta cauſa ſofferti . Fu perciò ordinato,

che inteſi i costruttori di tali difeſe 'ſi ſarebbe , provveduto all'_ uti

lità, ed indennità della Città '(1) . Di vantaggio fu chieſta `

l'abolizione del jus 'armi‘, o ſia jovaríaa, ed è_ rimarche

Vol: il tenore della ſupplica_. Nella 5’an Coſenza ſi paga.

_ un tar) per ciaſcun paro di buoi aratorj alla baglioa di detta d’ila,

ed alcunirde'C-Îſali non pagano detto rari, perchè li terreni ſono

praprj ,ñ e padroneri, donde lavorano li 5110i de' Cittadini a'i detti

Caſali, ſi degni .perciò concedere immunità e franchezza di detta

ſoluzione (2).. Tale era il peſo,_che faceva a’ Coiën'tini una

piccola preſtazione, per cui non ,laſciarono mezzo .intentato

p:r poterſene liberare, allegando i ſacri dritti della proprie- ~

tà ._ Queſta grazia fu denegata eſſendoſi ordinata l'oſſervan

,Zä- .del ſolito. … -., i , I.” ‘

Eſpoſero di vantaggio, che poichè per .qualche tempo la Corte. '

 

avea mantenute le ’ſue razze nella Sila‘ di Coſenza, ſtabilen

` dovi delle ldifeſe,in modochè pocliiſlìmiluoghi rimanevano da ___
ſeminare, ed il. bestiame de’COſentini era( in tali-,angul’rie ri- i, ~

_ 7 I’ . ſirac

M Circeo]. n.11:., i ‘. T ~

(a) Pag. 70. " ì_ _ ñ . . _. *i
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firetto, che pochi paſcoli gli resta’vano; recandoſi con ciò po

chiffima utilità alla Corte medeſima ,e detrimento grafiiflìmz ‘

a' Coſentini; perciò conveniva, che non ſipſoſſero mai più

perth'eſi'e corali difeſe . La provista — ſu affirmati‘va , ſebben

condizionata dall’ avvenimento di un qualche biſogno urgente

della Corte (i) . Forſe colla fine del Secolo XV. ebbero i

Coſenti'ni la conſolazione paſſaggiera di veder la Sila diſoc

cupata dall’imbarazzo delle Regie Diſeſe. E* queſta un; ſn- —

min-oſa prrpva eſcluſiva del preteſo dominio . Gli accortiffi

'thoſentini preſa-ghi dell' avvenire, cercarono di mettere un

argini: alle pernicioſe_ uſurpazioni con uno ſtabilimento del

Vicerè, ma ‘neppnr ‘per ogni verſo ci riuſcirono. .

Egnalmonte’degna di rifleſſione è l’altra domanda , che i Co
ſentini fecero, Perchè'noſſſoſſero aſ’tretti da'v Montaltini -al

pagamento della Pena di catlini quindici per ogni bestia che

aveſſer questi 'troVata ’ne’paſcoli, det-ti i Pantani,i quali` per

eſſere -stat’i in temp‘ò del Re Alfonſo Il. ñ, quando 'er-a Dpca

di Cal‘abriaó, deiìinati per difeſa ad uſo di caccia i, fi erano

di poi fatto lecito, il .Barone e l’ Univerſità di Montalto di

conſ'CÎVarla tuttaVolta’ per tale , e ſorprendendo‘ci le greggi

de’Coſentini-, gli obbligavano ad eſorbitante pagamento, mol

to maggior della fida e diffida , e queſti mal ſoffriva’no di

pagare-dippiù di gianto pagavaſi nell’ altre terre di Montal

to. La provista ſu favorevole fibbene ad arbitrio del conce

dente (a).

Ecco un efempìe dell'ffldgtum anírmlìum çflraneorum; [Coſenti

ni, che 'conducevano i proPrj armenti ne’ territori di Mon

talto, pagavano la fida ,’e perchè luogo baronale era quello,

&dea-queſta in‘ beneficio del Barone. Aveano'imPertanto co' -

Montaltini promiſcuità di acqua, e" di erbaggio, e con altre

molte univerſità', come Coſ’ta dal libro de’ privilegi ;- quindi

a gli armenti di ‘coloro, che godevano la p‘romiſcuitèa Co

en
,A --.…_._._.--; ' “ì"'ì

(1) Pag. 7t.~ ſſ - * `

(j Pag. 7t. , '. _at
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ſentina , fi ſervivano de' paſcoli della Sila , pagavanp 5;…,

' ~` ch’eflî la fida . 'e perchè terre diRegio Demanio, ſ1 eſige.

va da’Regj Mìnistri. Ma nè i ‘primi‘, nè i ſecondi poteano_

"avere la freneſia di derivarla 'dal dritto di proprietà. Dippíù

fi rileva, che non la ſola Coſenza ,` e la .Sila ebbero .le di

feſe Regie; ’n’ ebbe Montalto ’nel ſno terreno de’Pantoni , _e

ve ne furono altrove . Finalmente .abolite -questc Regia Di.

feſe, i terreni tornavano liberi in mano_ degli antichi padroni.

Nel meſe di Maggio poìÎ*dell’ anno 1504.40 fieſſo Gran Capi

tano diede tre altre provvidenze relative .alla Sila .a petizio

ne de’ Cbſentini. Colla prima ;di eſſe diè riparo all’ingq .VA

niente introdotto di cmcederfi- l’ affitto della, :Bagliva ,ella

'Sila per molti anni , -comandando, che ,fi foſſe affittata, ed

amminiſtrata anno per’ anno da perſone diverſe , coli' obbli

go_ di rendere il.;8indicato innanzi -il Luogotenente di Coſen

za, ed i Sindicatori deputati da’ Caſali,poichè ſapendo ognu

no di dbver rendere conto in breve tempo , 'fi ſarebbe, porz

tato gìustamente 'nell’ impiego . Col ſecondo ordine ;diede ſe..

fio ad un altro ſconcerto. nato dall’introduzione di ume-er‘

.to stile .prelio,..iuBaglivi ., i quali notavano le -denunzjç, e le

aCCUſe in generale,ed inconfuſo, cioè ñtuxt’i bestiami, chefi

trovaſſero in tal luogo,.c da tal tempo,ſenza nominar *le er_

.ſone in grave pregiudizio degl’individui di Coſenza, e

"‘Îi—g quindi diſpoſe, che ſi foſſero nominate-‘le perſone

proponea l’ accuſe e del padrone delbestjame denunciaçî

Molto più notabile’ è l"avvenimento i, cui fi ,rapportah ' il'

m capitolo ordinato dal Gran 'Capitano , `Fu eſposto , , `

da lungo tempo fi era controvertìto tra. i Caſali -di Coſen

za, e le terre del Contado di Cariati, ma'flìmanzente "quelle

di Geremia, ;e ‘Caccurj ſopra i confini de’ di loro territorj ”o
per _cui Yzma, , e l’altra parte faceano ſcorrerie di bestj,v ,

e vi accadevano degli* omicìdj ._, ed altri ſconcerti ., E ` e

doſi moſſo litigio avanti Mefler Luigi Lullo , che ſn Luoz .

_ P ‘z go
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’gotcnentc della Provincia : questi per evitar gli eviden

tiſlìmi ſcandali , ed armamenti , dichiarò , ch: l’ una

.e l' altra parte ſi foſſe ſervita per uſo di paſcoli de’ luo
ghi contſirovertiti fino a che non ſi foſſe deciſa la cauſa

in giustizia. Andato avanti un tale eſpediente ſino alla ve

nuta del Re di Francia, allora ſi ſmarrirono gli atti ,_ e le

ſcritture , e ritornarono gli antichi diſordini3Ciò eſpreſſo chie

ſero che s’incaricaſſe il Vicerè della Provincia, affinchè ſot

to gravi pene aveſſe intimato l’oſſerVanza dell’interino prov

vedimento,permettendoſi il paſcolo in comune,ead ambe le

parti; altrimenti che foſſe fiato lecito a’ Caſali di’Coſenza

di andare anch’eſſi a com-ra, e :ſefenſare col Capitano a guerra

armata manu , ſcuſandoſi di quello , che avrebbe potuto ſe

guirnesln viſia di che fu riſoluto ,› che il Governatore pro—

vinciale,`coſiando per mezzo di un’ informam’one ſommaria_ la

verita dell’ eſposto , aveſſe ordinato l’ oſſervanza del :ſolito fi

-no a che ben informato della cauſa principale, non' l’ aveſſe

deciſaìinteſe le parti. La Corte non prende intereſſe in que

íìa dipendenza ſe non ſe per far ſomministrare la giuſiizia,

nè fauſo alcuno del preteſo editto del Re Roberto. Ed altresì

si emendano gli abuſi della Bagliva, e ſi danno regolamenti `

intorno le confinazioni , avendoſi mira al ſolo intereſſe de’

particolari (i). .

'Ferdinando Ill. nell’ anno t 507. confirmò gli eſpoſìi Capitoli

del ſuo Vicerè Conſalvo di Cordua , e ne aggiunſe degli

altri ſull’iſ’teſſo ſoggetto. La Città di Coſenza e i Caſali gli

eſpoſero , che alcuni particolari pretendevano che loro ſi

concedeſſero alcuni territori per paſcoli delle proprie greggi,

e ehe ciò avrebbe arrecato grandiſſimo pregiudizio a’ dritti

del popolo; per la qual coſa chieſero la rivoca di ogni 'con

Leflíone fatta o facienda de’luogbi,e de' territorj pubblici, e

ehe non oſtante qualſìſia conceſſione, *ciaſcuno aveſſe potuto.

andarvi a. ſuo talento ſenza timore d' incorrere in pena alcu

na,
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na, e paſcolarvi i suOi. animali , e ſervirſene còme lug-hi

pubblici, e del comune , e peculiartnente nelle montagne no

minate li Colonnelli, lo Schito, Colapietromonche in, tutte

le altre efistenti nel tenimento del territorio di eſſa Città , e

Caſali , ſiccome hanno goduto _in eflì ab {mina mundi , ed al

preſente gaudino ; ſenza [i quali non potrebbero vivere .

rovvi'denza Regia , che ottennero ſi fu che per le difeſe già

ſacre il Governator provinciale ſî foſſe.- informato, ed aveſſe

riferito, ma che S.- M. per l’ avvenire non avrebbe più dato

ſimili permeſſi (I), _

Altra'fupplica ſullo ſteſſo ſoggetto avvanzarono, perchè fi fbſé

ſero diſmeſſe le nuove difeſe fatte oltre l’uſo de’ buoi arato.

rj in' pregiudizio dell’ Univerſità Coſentino dal tempo del

Re Ferdinando I. in avanti. Ma queſia .dimanda ſu ſempli:

cemento rimeſſa al Governatore Provinciale per le- provvi

denze di giuſtizia, (a). * '
-Inoltre eſpoſero al.Rìe, che la f. m. del Re Alfonſo II.

`mentre era Duca di Calabria, fondò delle difeſe per -uſo di

caccia di un. boſco eſiflente nel territorio di Montalto deno

~minato li Fantoni. Dopo ‘l’ Univerſità , ed il Barone di Mon

talto ſe l’aveano occupato, e pigliandoci il bestiame *della

Città di Coſenza, e Caſali ſi faceano pagare molto più del

ſolito per ragion di fida e diffida ,ì non ostante la provi-

denza ottennta dal Vicerè; perciò fupplicarono , che in

detto terreno d’e’ Panton-i fi foſſe _ordinato di pagarſi nien

te più di quello, che ſi pagava in altri terreni. Dippiù deduſ.

ſero, che nel territori-o di Rende ci era una difeſa chiama

-ta Alembarde chiuſa per paſcolo di buoi dimeſtichi ,.e dalla

venuta del Re Carlo in avanti fi era sbarrata , e ci paſco

lava ogni ſorte di beſtiame-ñ Finalmente eſpoſero, che dopo

la morte del Re Ferdinandol." ſi _erano fatte molte altre cli

feſe inſolite; anune altre ampliare, ed alcune ,altre occupa

’ ` . ;~_-" . . . te

A‘ ~ _I
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ſi , te da alcuni Baroni,ed individui convicini cor-grave danno,

e pregiudiair- di eſſa-Città e Caſali; .conchiudendo le ſuppli

che',_che ſl …iii-.ro dati i provvedimenti per la reſtituzione,

e reinteg'ra, ed ottennero che il Governatore Provinciale

aveſſe fatto una pmnta , e ſpedita giustizia ſull' eſposto ſen-›

za eccezione alcuna di perſone (i). ‘

C A P. ñXXV.

‘De’ regola—menti di ‘Carlo V.. Imperatore,

` c Filippo I.“ſuo figlio . `

L Dottor Bartolo Bombino ,qual deputato della ’Città di Co

ſenza, e Caſali nell’alnno 1520. ottenne dall’Imperator Car

lo V. fra molti altri .privilegj , uno che _riguarda la Sila .

Eſpoſe per parte de' ſuoi committenti ,‘ che alcuni Baroni ,

ed Univerſità convicîn'e di eſſa Città_ e Caſali, non .men che

taluni Coſentini aveano occupato alcuni tratti de’territor] de

maniali, mafijmamentez nella Sila; non ſenza' grandiflìmo

pregiudizio della Regia Corte , e danno , ed intereſſe di

quel comune: implorò quindi che fi deſſe ordine al Gover

natore della Provincia di Calabria, acciò aveſſe fatto ema

,nare un banno da parte di S. M. Ceſarea ſotto pena della

privazione di tutt'i beni ai mobili , che ſtabili , così bnrgen

.ſatici , che feudali, contro qualſivoglia perſona fia Principe ,

Duca, Marcheſe, Conte, Barone, o -qualfiſia altro che aVeſſe

occupato, o ſapeſſe tenere occupata per ſe , o ſuoi Miniſ’cri

parte alcuna de’ terreni demaniali di detta CittàeCaſali,aeciò

fra lo ſpazio di un meſe :dopo la pubblicazione del hanno,

doveſſe pubblicare le occupazioni, e rilaſciate i terreni, e

ceſſare dall’eſercitar giuriſdizione ,ſu di eflì t‘reni , e tenimen

ti, o fia territorj di eſſa Città, e Caſali, e paſſato detto ter

‘ - - -.~—-ñ-~'- ñ. mine -

'- , ñr~
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mine aveſſe dovuto il GnvernawreÎ-prbcede” per inquifizianen’v

contro i controventori , facendo la reintegra di dettiterreni ,

calìigando irremiſibilmenre i-colpevoli, ſenza .parer loro ri

laſciare la pena ſenta conſultare_ S M. -I, Dcciſiva ſi—fir la.

Imperial` provvidenza : Place! RUM quod fiat 6nd”: a

ſupplicatum, S- rranſaflo :ſlflo termino pmcdatur per Cube-'nato

rem xPravmci-alem, pro ut per ”flirt-rione': ., 6— Capìrola Regni , ‘

.‘3’ alias de jure procedi port-fl ( 1).. ur_- i.

Deve notarſi , che nella. ſupplica il' Deputato de" Coſentini

cercò intereſſatvi’l’Imp'eratot-e , e per l’ intéreffe , e per

1’ onore . Primo perchè gli occuparori eſſendo perſone di

rango,-e pofieditori 'di Bar'onìe occupando la Sila , attenta

vano contro la Real giuriſdizione . ,Secondo era

dell'onore della M.-S`. di ſostenere i ‘fedeliffuni G tinis,

della cui' lealtà_,. ed .attaccamento per l’ auguflo lignaggio

di Aragona ,i ne fa `l’ Imperatore il meritato elogio ,ed anche

perchè eſistendoz’nel Regio demanio , doveano eſſer garantiti

contro le occupazioni'de' feudatarj, che ridondavanoñ in ’diſo

nore dei Sovrano-_medefim . Or egli. è, degno di avvertita

fi nella ſuppltíca mentovm con quanta chiarezza; la Sila

’ fi chiama Montagna: di Coſwàa ,. corpo demaniale , territo

rio di M: Cini ., e. Caſali . Il'prooedimento progettato dal

Dottor‘ Bombino ſu ’accolto- , ed ordinato -a tenor delle

ſeggi e Capitoli del Regno contro gl’ invaſori de' beni al

trui, e della giurisdizione Sovnna. Si parla forſe dell’edit

to del‘ Re Roberto ,. e dell’antico Regio demanio della Sila?

Per qual fatalità , e per qual intreccio di bizzarre circostan

ze àn dovato iCoſentini finora ſoffrir contrasto in una coſa

contento chiara, :edv evidente? - ` `

Erano traſcorſi dbdicia‘rmi daochè- i Coſentini riportato avean

la providenza-n'guardanre l’ occupazioni della Sila, ed all’in- ,

contro non fi era poſto freno all’aſuvpazioni che tuttavolta

commettevano i feudatarj nella medeſìma , e ad altri

Ò A** *A* v* . ñ ”n ..... …,,,-. ., K‘ ma.. - **- . -
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ſconcerti moltiſſimi che Vi naſcevano: perciò vennero deputa

ti, il magnifico Berardino de Tarlia, e meſſer Giacomo del

Palazzo, i quali nell'anno 153-2 raggiunſero Carlo V. nella

Città- di Bologna, ed avendogli eſposto le neceſſità della

’Gente -Coſentina ottennero gli opportuni provvedimenti ſulla

dimanda _che fecero d'incaricarfi il Governatore della Pro

vincia per la reintegra di detti terreni , procedendo civil

mente, e crimipalmcnte, ed eſigendo le pene contenute ne'

Capitoli ſopra ciò conceſſi , nulla ostante qualſivoglia pri,

vilegio di effi Baroni`, ſeguendo la forma delle ſentenze

emanate a favor de' ricorrenti (i). L’eſpreſsione di demanio

di V. M. , che vi ſi legge ſi travolge da taluni in *con

trarioffſenſo per offendere la ragione de’ Coſentini, quaſi

chè tutte le altre terre del Regno non ſoggette ’a’Baroni

non foſſero nel demanio del Principe, nonpstante che la

proprietà appparteneſi‘e a’privati. Ma quefla difficoltà ſi è

 

da noi già prevenuta.

Altra conſimil ſupplica fu umiliata al ſudetto 'Imperadore con

tro molti Cittadini occupatori delle montagne pubbliche nelle

quali erano alberi per commodo di-legna, di travi, ed altri

uſi, onde ſi ſervivano la Città, e Caſali,ed anche il Regio _

Caſiello, e domandarono, che li foſſe emanato .un hanno pe

nale , acciò chiunque aVeſſe occupato, ed aperto boſchi,

e terreni del pubblico nella circonferenza' di ſette miglia at‘ñ

torno i Caſali, aveſſe dOVuto-ſubi'to rilaſciarli, ſenza poterli

Coltivare perimodo alcuno , acciò ſi foſſer potute rifare le

montagne sudetíte per beneficio Regio, ed univerſale , e che

in avvenire niuno aveſſe ardito aprirle, ed,in contrario foſſe

fiato lecito agl’ individui della Città di Coſenza,~e Caſali di

potergli impedire, e'mautenerſi nell' eſercizio de’proprj dritti;

Ottennero la provvidenza a tenore della domanda 'pro bono
publica dich Cioiraris , G Cq/aÌium v .

. r . i ‘ , i Dl: .

'(1).’ Pag. 90. i - - -

(a) Pag. 9+. ñ
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ſiDi vantaggio eſpoſero un altra quercia contro ‘i' -costruttori di

nuove difeſe nella Sil-a, in controvenzione delle Regie Pranfl

matidu,e\ì ſervirono deli’eſpreflìone moltiſmadmz dnno‘fatta

nella Sila di detta Cittá, e Caſa/i, ſoggiügn’endo,che al- -

cuni ſi ſchermivano , con dire di aver fatto tali difeſe per

uſo di, ſeghe di tavole, ma in*verità- ne aveano occupato

molto più di quello conveniva per detto uſo , convertendolo

in propriovantaggio, con vendere, e'paſcolare l'erbe dopo

i' eſercizio didette ſeghe, e perciò domandarono, che ſi foſ- J

ſe ordinato , .che tali Difeſefi aboiiſſero , e tornaſſero all’

uſo univerſale per oſſervanza de’ Capitoli, e provviſioni ſpe

dite contro i Difeſamì, ed ottennero provvista, che ſì`7_foſſe

ro oſſervate le prammatiche , ed i molti' privilegj della Cit

tà ſudetta. e ſuoi Caſali , e tutte le coſe innovare‘ contro la

forma di eflì , fi {offero ridotte all’antico stato , 'punendoſì

.i controventori colle pene in tali fiabilimenti contenute (i) .

*Altroflapitolo ſu .emanato per li Cittadini, . che ,conduceano il

beſtiame neila` Sila ne’ principi di Aprile, perlocchè fi com

m:tteano molti danni ne’ grani , e nell’erbe‘da tagiio , sì per

non eſſere ancora ſchiuſe le altre erbe , e sì p:rchè la ‘Sila

non era abitata : quindi ottenneſi una‘ previſione penale ,

ch': ,ninna ſpecie di animali (campeſ’cri aveſſe potuto entrare

'nella Sila fino all'1 venticinque di Aprile ſudetto,e ſi preſcriffe

che ſiſoſſ-:ro datiordinia tenore della domanda. pro bano puó/ico

did” Qvìtatis, é} Caſalíum; e che in caſo di'coutraddizion‘e ,

ed oppoſizione ,- il ,Preſide della Provincia fatto' aveſſe\una`

Breve giuiìizia (2). Questo Capitolo èvalevoleafarcì compren

dere , che la Siia in tempo ,di Carlo V. fi abitava m'ólto

prima de’ tempi correnti , che il bestìame non‘ virs’iñtroz

duce molto più tardi. ` . * i ' '

Di vantaggio fi deduſſe, che molti Cittadini di …Înzaz e Ca

` ſali aveano facto difeſe Ìn' capite 'rn-detta Silar -eſſa Città,

` , , Q e ven

* è‘.
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,l ' e vemieano erbe’ a'particolari contra la forma degli ſtabili-- '

E e , men—ri dell’Univerſità, e delle Regie Prammátiche , e ſopra~

_ , ' f ,,,- tutto di quella ſpedita in Foggia dal Re Ferdinando Elma,

e chieſero .le provvidenze di ſpedjrſi ordini per l'oſ

ſervanza delle leggi , e per eſſere abilitari ſecondo il ſolito”

› a poter paſcolare liberamente anche nelle precitate Difeſe

~ ì nullamente fatte. L’lmperadore diſſe, che fi :foſſero oſſervate

' ‘ le provvidenze,ele P'rammatiche Regie,etolto ogni abuſoh).

Dippiù i Baglivi della- Sila , e quei de’ Caſali aveano introdotto

’un abuſo di. ridare i beſtiami,per cui commetteano molte eſtor

ſioni , e ne ad-divenivano molti incomenienti,ed anche omi

cidj… per non poterti ripetere il danno filtro a’ particolari, giac

chè ſi troVavano eſſi beſìiami fidati: Quindi ſi domndò, che

` ſi foſſe impoſta a’ Baglivi la pena di once quattro per ogni

s . , volta, che avefl‘ero fatte tali fide , metà’alla Corre, e metà

' all"accuſatore- Pi’acque. l"eſpediente a S. M. I,, ed abolì co

rali ſide sì pregiudiziali a’ſudditi.Regj_(a). Siccome i Baglivi

fra le altre ‘incombenze avean quell-a di ricever le accuſe per

, , li danni recati, verificarle, e procurare la. rifazíone del dan

, _ neggiato : s' introduſſe perciò l' abuſo di fidare. preſſo i Ba

glivi , per~ impegnarli così a doverli. ſar quartiere ne'danni ,

che commetteano. Si rileva da ciò, che in Coſenza, "e Ca

J ſali ne’ tempi antichiflìmi i Cittadini nulla- pagavano per l'i

paſcoli comunali, che.,efistevano in. grandifiìma Copia ſtai

poderi de’ particolari ,echefi ſono andati tratto tratto reſtrin

gendoyma ſoltanto pagavan. la fida per il ſudetto fine. Di

’qui *ſi deve ripetere l’ origine dell’ aggravio , che ſoffrono i

Coſentini dal Bagliv'o della Sila , che gli ha già ridotti a

paga: la fida benanche moderata per poter paſoere in— quei

proprj terreni comuni. -

Lo stabi-limentîa noi ſopra enunciato , che obbligava i Ba

‘ ,- , glivi a non re eſecuzione alcuna' ſenza costare legalräepte‘

è! e

  

 

._, ì
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del danno certamente era andato ’in diſuſo ,tpoichè fi-oiſer.

vano replicare le fieſſo ſuppliche all'ImPeradorecol-la .ſoggiun

ta , che ſi 'pretendeva di ſare ~intervenire un Deputato ;perogni

Bagliva., :onde evitare le frodi , che ſ1 poteano commettere

nell’ eſame de’Testimonjé’c che ſi foſſero obbligati al :Sindi

cato come tutti gli altri Ufficiali della Città, -e Caſali ”La
provvidenza fi ſu, che i Baglivi foſſero stati ſoggetti al vSin

dicato, e che nelle cauſe aveſſero proceduto .ſommaria mente

Coll’ inteſa delle parti?? ñ“-—-'²~-*Î~is.ñ" *Www*

L' ultimo ,flabilimento lniPer'iale ebbe riguardo alla ſupplica de‘

C

Coſentini, colla equale oppo’ſero, `che gli eredi del qu. Meſ

ſer" Antonioçzdi Aleſſandr ai,
{iena Sila di ’eſſa'CittàÈi ſſ _ . 'L-ſi', locchè -cagíonava gravi

Regiudizj a quei Cittadini;’«pes‘ìfiivſuppflicaroflo , -cheìdo

ndoſi vendere detto Officio , non fi foſſe *potuto vendere

  

- ad altre perſone, ma` ad eſſa ’Città‘, ‘e Caſali per lo giuflo'

prezzo. La _provvidenza ſu che quando il padrone ‘di detta

Bagliva aveſſe voluro venderla, foſſe flat'a preferita laſudetta

'Città, e-Caſali per lo giulio prezzoü). Forſe la conceſlî'üne de’

monti della Sila 'fatta a .Michele Cantone, ſe mai foſſe ſia::

Vera , 'ſu ſimile a queſìa ‘di -Meſſer Aleſſandro, ed è poi co

ſa ſicura ,.ch’eſſa Bagliva fu riacquiſìata dalla Corte nel paſ

‘fato ſecolo per. mezzo di un Cambio-,rome appreſſo diviſe

*remo` ‘ -~ .i

hc 'i DeputatLde’ Coſentini ſi aveſſer dato 'l’incomodo di ’ragñ

giugnere i SÒvrani nella Capitale , -o in altre Città dell’ lta

lia per e‘ſporgli i `biſogni della' Cirtadinanza,`non desterà quei

ſentimenti di ammirazione", di cui ogni 'anima ſenſibile dee

eſſer ſorpreſa in oſſervare, che Scipione Firrao pieno. di pa
triottiſmo paſàò negli oltremonti vper umiliare -le neceffità di

‘Coſenza, e Caſali -a Filippo I. 'figlio del ſudetto Imperado-r

Carlo V., che nell’ anno 1555. era nell’ Inghilterra -. Fra

i molti privileg'} , che fiñottenero vi ſu -, la rinnovaZione di

- * n i ` -quel
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quel Capitolo dell’Imperadore, con cui gli. occupatori del

le montagne pubbliche 'nella circonferenza di ſette miglia_

‘al di là de’ Caſali, furono, obbligati a rilaſciarle per ‘poter’

ſervire ad uſo di legna, travi , ed altri commodi; ma

pur ciò non ostante, non ſolo non gli aveano rilaſciati , ma

ſe n' erano ’aperti de' nuovi. Quindi fu ordinato alla Regia

Udienza,provi~nciale di--ìbadare all’ eſecuzione del privilegio,

e .di rinnovare un banno annualmente (i). ’ ~

cha—P. -XXVI._
/"-

a

Nuovo~ ordine di'coſefli'iguardöſi alla Silajſiper

opera di tiri denuncíante. `. z
h_ -'~j "ar-..m --t-i …ñ "t r i **Pi-'TF’

’ 7 A ecco in un balene turbata la pace de'Coſentini nel li

- bero godimento del proprio demanio. Regnava quell'iſizeſ

ſo Fiiippo, cui pien di zelo abbiamo oſſervato ordinare l'eſe

cuzioie degli ſìabìlimenti di ſuo padre , e che ſi era fatto

garante dietro l’ orme de’ ſuoi anteceliori de’ dritti della Città

.di Coſenza, confermando i di lei privilegi; allorché Notar

Gio: Antonio di Gerace del.Caſale di Spezzano gittò i-pri

' mi ſemi di rutt’i gravifflmi diſbrdini della Sila. Ebbe costui

il coraggio d’intimare una dura guerra-a' poſſeſſori di Difeſe,

i-ntrigandovi per lo mezzo. la pubblica autorità , cui promiſe de'

ſommiwantaggi. Nell’anno t57o. ad istanza del Regio Fiſco

Camerale accogliendofile querele- del Gerace furon preſe molte in

formazioni giudiziarie contro taluni de’ poſſeſſori, che tranquilla

mentmgodeano le proprie ‘difeſe, Ogni ragioneavrebbe richiesto ,

chepr’imadi metterſi in via sì fatti giudizi, ſi foſſe-eſaminata la

validità della denuncia coll’inteſa di tutti gl’intereſſati. Conveniva,

,che ſ1 foſſer determinati i reſpettivi dritti dell’ Univerſità di

Coſenza, del Fiſco , e de' proprietari delle Difeſe . Sci: che

' i o—
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i Coſentini ne foffero'stati avvertiti, avrebbero potuto pron

tamente ſomminiſtrare la notizia de’fatti antichi , e recenti

per non camminarlì nel bujo , e fi ſarebbero toſ’to ſottratti dal

turbine minaccioſo, che inopinatamente venne a-piombare ſ0

pra -dieflì . Ma -fu tale‘, la loro “ſventura , che ſenza eſſer' .

conſiderati, o inteſi, ſ1 videro aſſenti in un mar diudiſastñriñ. _

Queſto perverſorfififlonn .ſtñ è-,mantenuto finora,` ed è ſtato

'v l’ origine funefla di una lunga ſerie, di mali. ._- '

Toſ’tochè furon condotte al- termine _le ordinate informazioni.,

l’intiero,.TtibunaÌe della Camera pronunciò in viſta di eſſe.` 7
di dover-”citare i poſſſieflori di'. Difeſe a' mostrare il ’titolo‘

de’ propri Wink-,zed azdire il motiw per cui.,

dovea prenda-Oil poſſèffma nome; della Regia Corte;e rein

tegrarfi , ed unirſi cogli altri beni del Fiſco , inſieme coi

frutti percepiti: ed in ‘caſoraveflèr coi’tato del titolo Perchè

'non ſ1 doveano notare ne’Cedolar} della Regia Camera, con

pagare 1’ adoa, ed‘i donati-vi, -ed ,i rilevj.; Di più non com

parendo .i rei ’convenuti ~nel termine stabilito ,nella citazione,.ſi
appoſe la giunta di averfi v:z prendere effettivamente il poſſeſ

ſo‘;a.…nome dei Fiſm.~Una tal citazione costernò gli animi .f

de’poflèſſori , e gli obbligò _ad eſporſi alle difeſe. Nell’ anno

x573. ſu incaricato D.~ Pietro Belcarceri Uditore della Pro,—

vincía ,a regiſtrare i- detti dc'testimonj a difeſa coll’obbligo

di ſervirſi di Notar Gerace in çalità di attuario, e colla

condizione che intanto non aveſſe laſciato di ;compilare altre

informazioni contro il resto de’ poſſeſſori. Si produffero i veczchi paſtori della Sila‘ per deporre in diñſcſa de’ rei ; e dalla l

ſteſſa Claſſe di uomini vſurono ſcelti i tefiimonj -Fiſcali ., In

amendue le. occaſioni depoſero, che anticamente in eſſa>Sil`a

quelle tali Diſeſè non eſiſtevano, .e che le greggi de' Coſen

tini ci paſcolavano alla rinfuſa come territori comuni, e de

maniali della Città, e Caſ i'. Intanto il_ Fiſco ,, che manife-.

ſtava di non .trovar la tatnotata;._ne’ſttoi Cedolarj , che

acquistava notizie della di lei qualità demaniale e comune

per gl’ individui dieſſa-Città, e- Caſali, fi dava ;il piacere

‘ di
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di domandare il titolo dai legittimi poſſeſſori, 'e volea ſape

re perchè non dovea notarla ne'ſudetti ñCedolarj.

I nuovi rubricati chicſe‘ro benanche, che lor fi -accordaffero le

Difeſet Ogni uno avrebbe .creduto , che ‘la Regia Camera

'pria d’impegnarfi ad* altra ſpedizione contro .il reſto-de"

proprietarj di Diſeſe aveſſe eſaminato -, e poſto fine alle

cauſe de’prími .rubricat’i:poſc'iac'hè la vertenza‘era la ſieſſa ,e

la perdita o la vittoria degli uni avrebbe deciſo della ſorte‘

degli altri. Ma che? fra lo ſpazio di uaſi tre ſecoli, quan

ti ne ‘ſono corſi dalla :denunciaîdi Natal‘ :Geraci fino alla ſpe

dizione del Giudice Zurlo., nell’eſſerſi mantenuta. -i’i‘Î agitazioñ‘

ne l’una, e l' altra Calabria, :non ſi è fatto altro., .che a‘m

mucchiare proceſſi vſopra proceſſi, ‘accreſcere le agitazioni ., ed _

i diſpendj per mettere i poſſeſſori nella neceflìtà di tranſiger

ſ1. Quindi nel 1585. ſu_ ſpeditoil .Preſidente D._Roderico de

Vero .a prendere delle altre informazioni , ed a‘ corlgpilar ter- _

mini a difeſa, avvalendoſi della ſteſſa perſona .di otar (3e

raci già destinato con decreto .di eſſa. Regia Camera , Per-‘at
tuario -della ‘Sila, Îſi` v '

I Coſentini .contuttociò non 'ſi potean ~perſ-ì.1adere,che‘quei {br

bidi aveſſero aVuta lunga durata, e che fi foſſe portato avan

ti l’idea del minacciato ſpoglio; Eran luſingati,che i Mini

firi della Camera avrebber frenato alla ſin-delle ‘fini l’ecceſ

ſivo rigore liberandoli da una ,oppreſſione così manifeſta. Ma.

Notar Gerace era coraggioſo a lor danno, e vieppiù tale lo

rendevano -l’ onorificenze, ed i lucri , che riportava dalle ſue 7

indegnità. A nuove `premuto -di coſlìui ne’prìncipj del ſeguen

te. ſecolo, cioè nell’anno l609. *ſi* co’nferi’ nella Calabria D.

Berardino Montal-vo Preſidente della Camera , che poi-ſu

Luogotenente della medeſima , e Regente del Colla‘terale ,

uomo di ottime doti d’ingegno , e di cuore . Se il destino

de'Coſentini non l'aveſſe vietato ,ai contraſti della Sila do

veano terminare in mani; di nnsi degno perſonaggio.

.Andò quelli a ſituarfi nel Monastero di S. Maria del Patire po

 

sto nelle vicinanze della Sila, e quindi ſpedì alcuni proceſſi

colla

. v
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colla ſeguente formola di decreto_ di-ſirìtcizvo iffattoldelle ci;

:azioni tumultuariamente ſpedite ,nell’a .‘1575, Perſuaſp egli

` della inſuffistenzadel‘la denuncia , e che il fiſco non‘ potea

vanta'r ragione aicuna ſul tenimento della Sila, ma che tutto
il dritto , e l’ intereſſe era della Cittäſiſſdi Coſenza, e 'Caſali,

ſentenziò su de'particolati proceffi, di non eſſer lecito‘ di te

., nere diſeſe nella Sila de’Coſentini ,, nè’ diìpotercene coſiruire

delle nuove, ſe non ſe per uſo del paſcolo de’buoí addetti

al‘ ſervizio della maſſaria. per la. quantità. ſoltanto deſignanda .

dalla Regia Camera ,"o- da lui medeſimo, riſervando- la prov

videnza da prenderſi riguardo alla pena, ed. al rilaſcio- della.

maſſaria . Ritrovandofl la difeſa dentro il territorio della Baz_
dia di S. Gio: in Fiore, ,aggiugnevañ nella ſentenZa , che` foſ—ſi

ſero rimasti ſalvi i juffi Badialiñ, e del. Monaſtero, e Chieſa:
di S. Gio: in, Fiore.“ ì" ' "T

Ognun vede: dallo ſpirito di si fatte decretazioni, che il Pre-ì

ſidente altro: non. ebbe i-n mira, che‘ di rinnovare aÎCoſentinì

il privilegio ſpedito. dal Duca Alfonſo nel Castello— di Cotro

ne contro i costruttori di nroe- Diſeſe nella. Sila', che diſo—

pra ſi è dilucidam. E. di.. rapporto- alle. pene. ebbe riguardo ,L

ed agli? altri privilegi` di eflî Coſentini, ed alla- Prammatica

emanata in Foggia dal Re Ferdinando nell’anno‘- 14,83 . Ed

è notabile ancora ,che noia s'linduſſe; a. ſpogliare' i poſſeſſori

delle terre ſeminatorie :~ Salm- proviſiònc farmela-ſuper rei-ma

rione mrſſzrítſi Quindi. ſi ristrinſe ad ampliare i" paſcoli. coñ

munaliz, che ſi erano chíuſi da? coſtruttori. di- Diſeſe’. .. Dipó`

più in vista- di tutte le neceſſarie: cognizioni , e- dopo un`

maturo eſame de"privilegi di Coſenza, fece sì che iDeputatî…

de’Caſali- sîinduceſſero a fare- una- ceſſione"- di ragioni al Re

gio Fiſco- contro- i- Baroni e ie Univerſità occupatrici de”ter-y ó "

ritorj ne'cjonfini; della Sila, di cui ci occuperemo nel' ſeguì??

te capitolo .. ~ '

. O
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Si 'eſamina un' Parlamento generale de’- Caſali

di‘CoſenZa . Unione de’ medeſimi colla

Città. Stato della Sila.

templazione delPreſidente Montalvo 'si Conſerva in un

Proceſſo originale cam'pato dall’ingiuria del tempo, che porta

per titolo: Ae‘ìa pro Regio Fiſco cum Uniwtſitatibus Cio. Con

ſenſfl, 6- ejus Caſalíum pretendentibus Sila”: cſſe publicam , G‘

demaniale”: ip/ìus Civitatis , compilato nel tempo del diſimpe

gno del Preſidente Salluzzi. l Deputati ſudetticon iſpecial

facoltativa' ſ1 unirono in parlamento nel di _7. Novembre 1609.

coll’assiſì’enza di fin’Uditore della Regia’Udienza nella Città

di Coſenza, precedenti ordini ſpediti dal Vicerè per' trattare

gl'intereſli del Publico, ed univerſali delle Univerſità dei pre

detti Caſali, giacchè Coſenza non v’ intervenne .

due Deputati de' Caſali medeſimi Dott. Brandimarte d’Auda,

e Coſa Maria Baldino propoſero all’ intieroceto de' rappre

ſez'itanti,gl’ obblighi grandiſſimicontratti col Preſidente Mon

talvo, incaricato dalla Regia_ Camera di molti _affari della

Provincia, per cui a nome univerſale erano andati a_ ringra

ziarlo de’ favori e grazie riſcoſſe, mercè la ſua retta giuſti

zia nelle cause del Pagano, che opprimevano detti Caſali .

Soggiunſero di eſſere fiati onoratamente ed amorevolmente

accolti, ed avendogli diſcorſo della reintegra de’ territorj

' — oecupati nella Sila, eran condiſceſi ,a preſentargli un’istanza

continente la ceſſione in 'beneficio del Fiſco deLfrutti perce

piti da taluni occupatori per facilitare il disbrigo del nego

zio, ſolamente chiedendo la reintegra nel poſſeſſo de’territorj

occupati, ed i ſudetti frutti percepiti aveano rinunciati al

Fiſco, a motivo dell’ intereſſe, che avea ſofferto ,ed era per ſoffrire

' ~ nella

LA ccpia.della ceſſione fatta da' Deputati de’ Caſali a' con- .
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mm compila-zione e ſpedizione dell’infmzioní; Dippiù che. . ~ , .. -
i’isteffo RegioFiſco in ordine alle Terre culte da. effi_Ba- ', ſſ' , , ~

-roni ed Univerſità occupate aveſſe potutoagttarle, e perce- ~` ‘ “` i

pitne i "frutti nella guiſa. ſteſſa, che gli ave, pet'cepiti gl’oc

cupatori: Con che però le Univerſità ed- uomini de’ Caſali

non'foſſero rinuſiidefrauduti del gius di paſce-re , acquare ,e

[ignaro ‘c0' di ioro animali ,` e di ogni tempo nelle monta- -

*- gne, ed in tutti gl'altri ſuoghi delle cennate terre occupate,

purchè non foſſero addette ad uſo di ſemina ,' o Burt: foſſe: '
vdeflinate- per mezz'ane, o fiano Difeſe per uſo de' uoi della.

maſſeria,- e di potére ancor-a paſcolare ſeptìs ſegetibus ne' luo

-gh‘i ſeminatorj: e tuttociò ſenza pagamento alcuno di fida,

o diffida a tenor de"proprj dritti e Privilegj . Quanto poi

ail’ocçupazior’ri commeſſe da'- particolari di Cosenza e Caſali

fi'riſe'rvarono intatte le di loro ragioni, dichiarando eſpreſſa

mente, che non foſſero andate compreſe vnella rinuncia.

S'inſe'ri benanco la nota degl’occupatori , cui ebbe-riguardo la.

ceflìone, e fin'ono il' Barone della Terra di Roſeſl’Univer

ſità di Longobucco, l’ Univerſità di Bocchigliero, quellazdi

Campana , di Cerenaia ,ì il Principe di Cariati , il Baron

di Caccuri , i' Univerſià di Policaſ’tr—o , di Miſura:: ,

di Zagariſe', e di Taverna , e finaſhute la ,Baroneſſa

deiii'Cotronei ~.‘l Procuratori ſpeciali-delle dicieogo-ìîfh

giſve , Cui era di' quei 'tempi diviſa l’ Univerſità. de’Cafali- di

Coſenza eſpreſſamente conſentirono al ſentimento _de' Depu

tati d‘ Auria, e Baldino, e ratificarono _in tutta la ſuchen

  

—\

  

zione i'eſpreſſataîflan‘za , incaricando loro di ri _ei *tin

.graziamenti al 'Preſidente ditanti ENG"? m'

m"bucma Volontà vaſo detti; Caſali ,- a

›la protezione ’per l' avvenire. . ~.- .,-;:-~<~s~

,---E‘ notabile che tuttii Caſali ſi chiamanocol none ſingolare .

di Univerſità, `pe`rc formavano una eomn‘tunità d'inter’essi ,

publici edáuniverſali . Di fatti in piede dei ,hr 7 ai 7

trova che‘ l’ Univerſità ſudetta dieſiìCaſaili ”eva il ff ”‘bt- ~

Mario-Cancelliere, ed il iiiäo de’ Pari“. Ego ‘

i" .
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Baldini-s Caſali: Mallaorum Bajulc’tíonis Spezaní porvi, ordinario

Cancellaríus diéìomm Caſalium ..... Extraffa efl ab originali

Zibro Parlamentorum diäorumC‘qſ-zäum per ma prediéium Notarium ,.

G Cancellarium &di-carini” .; Appariſce tuttociò_ con maggior

_chiarezza dal vederſi due Deputati maneggiar gl' affari di

~ tutti eflì Caſali . D’ altrox Parlamento poi (1631 Gennaro

detto anno celebrato- in -Coſenza , giuſ’ca ’la ſteſſa forma

. avanti l’ Uditor D. Alberto Pecotelli vieppiù ſi rileva la .

° " fieſſa verità . Quivi _intervennero i due Deputatidell'an

' ao ſcemo, e tutti gi’ Eletti e Mastrogiurati de’ Caſali, e .fe

cero l’elezione di nuovi Deputati per governo e difeſa de'

Caſali ſolita a rinovarfi ogn’ anno , che cadde per allora

nelle perſone de’ſudetti Brandimarte d’ Auda, e Cola_ Maria

Baldíno.. Si rileva parimenti dallo fieſſo Parlamento ,ì che;

mantenevano in Napoli un Procuratore comune coil’ onorario

di docati trenta . Cotali copie- furono eſìratte dall’ Archi

vio della Regia Udienza,'e .propriamente dagli atti fabbricati

nell’anno '1570 contro gli occupatori di Diſeſe.

_ J Ella è coſa veramente degna di rifleſſione, che non ofiante la
ſi ſaturazione de’ overni addivenuta nel regno, e l’ eſſerſi que

fio andato a Èssare nella condiziomfeiice di Monarchia, ure

ì’ C0ſentini,distri_buiki inpoco men che cento trenta paettra

grandi e piccioli, avendo ognuno di eflì la ,porzione-diamo

aſera particolarmente gravoſo ſul proprio capo, ciò` nonoſtan

te per molti &coli entuſiasticamenre ſi m-antenner'o ‘uniti,

.e refiſ’cerono a' colpi più tremendi per nomisbaragliarſì . ;3.

:Deriva- la prima ragione di queſìo fenomeno dalla prudenza de’

Coſentini medeſimi, che in* tutte _le vicende ſofferte dallediverſe

regioni., _che compongono il Regno , à ſaputo tirarne il mi

. .glior partito, e conſerVare la propria coſiituzíone , i proptj

Ãabilimenti e— costumi. Un tal ſiſtema à imposto ſull’ animo

degli abitatogi de’.Caſali, che ci‘ ànno trpvato il proprioconñ

10 nella: partecipazione de’ vantaggi della. conſociazione Coſen

tin. Nel mentre le altre. popolazioni della Provincia aveano

‘ benanco ſmarrito 1’ Wagine di comune ,la ,Città di Coſenza

r
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-co'ſuoi Caſali, profittando di» ogni minima circoſtanza; e ~

ſempre attaccati alle di loro promeſſe"co'n prwve di ſincera

fedeltà ſi anno conſervato il_ proprio decorò, ed ànno gioca

to miglior figura'nel teatro del Mondo*** .P _

Ma alla purfine il “Concorſo di novelle cagiöni politiche» dovea ~

alterare, o indebolire, e finalmente ſciogliere una ai tenace . ,

alleanza. Rileviamo dalle nostre a'r‘rtíche menioric ,‘"che nel ,

ſecolo XV., pochi' anni prima del parlamentd‘ dll-;cui ſcrivia- ñ!.

V mo, allorché nuova forma *di governo' economico ' avea dig.

già diſunití iCoſentinì ', poſciachè gli uni ſci-1:5 l’ int-eſa _ . _.

degli altri ekggevano i'proprj aflniWAPÉVWdevano

ſeparatamente a' .di loro biſogni ,“;Îe- contribuivano ‘diviſi 3.'

pubblici peſi : ſu di mestiere -, che merc‘è‘di un pubblÎCO

istromento ſi foſſero obbligati q’ueî”di Coſéfiza e Caſali a

flarſene uniti‘ almeno' nel' godimento dell’immirnità, franch‘ez

ze , privilegj e grazie,~ che giontamente pmnwvendo a co- _

muni ſpeſe, unitamente’ fÒſſer ſia-ti obbliga-ti 'î~conſorvarſele .‘Ì

Quest’ istromento è un' argomento ben chiaro; che“ le comu

nità Coſentine principiavano mano ,mano a diſvezzare l'amor "

della patria, per cui’facea di di patti e convenzio

-ni, onde ’poter promuovere e mantenere i privilegj ,' e le

grazie, unica coſa , nelia qualepoteano Comunicare.”

. ’Ciò non ostante durò per lunga piazza’ di tempo l’eſposta unio

ne ,”'che fi maniſestava ſopratutto in due iuèortantiſsimi ar

ticoli,cioè nelle deputazionizche’a comuni ſpeſe ‘faceanſì de

.più degni ſoggetti a Sovrani; e moltoppiù ne’parhmenti co

muni, che mantenne”, .e di cui ne abbiamo memoria fino al

ſecolo dieceſetteſìgno .- Il luogo di tai parlamenti per ordinario era

la Chieſa 'Cattedrale della Città. Ivi ſì congregavano tutti i

rappreſentanti 'della’` Città e Caſali , e deliberavano circa i

comuni biſogni. Nel` libro de’privilcgj fa]. 22. r. fi trova in- ~ , ñ -

. ſcritti un’ otto di Parlamento dell' anno 1499. in occafione'dí . M4…

- un_ certo .don'ativo'. Gio: Morìmino Sindaco, Gio: Rocco al— ,.ññ ’

mi Sindaco , ed Urbano de B:ccutìs Mastrogiurato interven--ì'

bero per Coſenza , e per liRCaſali intervenne” i'riſ ’
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_ y Sindici.diieflì, Il Sindaco Rocco propoſe l’affare ricordando

- 'f f ,a'_diſoreti e7prcnvidi Sindaci. de'Caſali l’istromento di gode

re ogn’ immunità , franchezza , e ſpeciali grazie unita

mente ſenza diſuguaglianza alcuna, e viceverſa di dover ſoſ

frim inocomune ogni ſpeſa ,.che çccorreffe per beneficio` co—_

, , mune ed univerſale. Progettò quindi il donativo, e gli eſor

› ~ .- tò a contribuire '5- altrimenti ſi ſarebbero protestati dell'inoſ

; . ſervanza dell’ifiromento. Per parte de' Caſali riſpoſero Notar

«. Bellino e Franceſco,Ponte, ch'era'inutile la minacciata pro

teſta, eſſendo pronti ad oſſervare la convenzione', e tuttoc

chè -pet allora aveſſero fatto il donatÌVo in diſparte, -pure

per l’avvenire avrebbero contribuito in tutte le ſpeſe neceſ

ſarie per la Città e Caſali, e riguardanti il bene comune ed

univerſale di effi; con che però dandoſi 1.’ occorrenza .ſ1 foſ

ſero mandari chiamando i Sindaci de' Caſali per affefiarfi la

natura del pagmento da farſene la distribuzione pro rata fa

. ' -- , ' colarìorum, e ciò tanto nel doverſi ſare i donativi , mandare

Sindaci, `o fare qualſu‘roglia altra ſpeſa .

Ma il più forte legame che mantenefle uniti iCoſentinì di quei

tempi era il comune dominio, ch’eſercitavano ſulla Sila. Di

fatti oſiÌVet-enìo, che a proporzione del decadimento di un

sì prezioſo dritto, che lorñprepav l'-avverſa fortuna, fi ren

deranno più, e più _deboli gli antichi vincoli fino a che av

viliti ed oppreíì, nemme‘n l'imagine conſerveranrlo del pri

mitivo ſtato”. Se la natura dell’ argomento mel permetteſſe

potrei metter-n.. a chiaro giorno che tutt’i mali,-á quali èita

incontra-,la nobil capitale de' -Bruzj, dipende dall’ eflère stata

diſunita da’ colpi micidiali di una cattiva politica da' ſuoi

conſocj Caſalini: e che l'oppreffioni della Sila ſono 'le infan

fle ſorgive ditutti i noſ’cri mali. Non è però che s'imputi

parte.del funeſ’to avvenimento all'industrjoſo fedele Coſenti

,. no, pieno di prudenza e coraggio.-A traverſo di una perpe

"W ' ma gragnuola di deſolazioni, c di angustie non 'fi è riſpar

"n miato di promuovere i vantaggi dello fiato nel‘ migliorare

**condizione della Sila , contentandofi di non averne in

_ L - › com—
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ſcán ànno depreſſo , ma. non eſiinto l'industria de’Coſentini-.

L’ Orribile ſpettacolo di più forze in colliſione che ànno agito

nella Sila a deteriorarla, forma un quadro molto-ristucchevo

le. L’ ignoranza , L’avidità, i principj malinteſì ſono concorſi

a gara a travolger la natura morale dal ſuo natural corſo ;

ma queſia à cercato di rivendicare i ſuoi dritti. Conſideria

mo ia Sila in*due aſpetti per rapporto all’ intereſſe del So

vrano , e per rapporto all’ utilità pubblica. I registri dell’ar

Chivio ſono abbondevoli teſtimoni che la bagliva della Sila

‘ ne’ tempi degli Angioini dava di profitto al Regio Erario ſo

}e once venti. Nè pofliamo calcolare il progreſſivo-accreſcimen

to ſino al tempo, che la Corte riebbe detta-bagliva per via

di cambio , che ne fece colla famiglia Oranges ultima poſ*

ſeditricc di lei . Il capitale che ſi diede *in -iſoarnbio- ſuron

due partite di fiſcali ſopra lñ’ Univerſità di Paola e-Fuſcaldo

formantino la ſomma di'ducati 800. Di preſente la bagliva

eſcluſo un ramo ſostanziale di eſſa, ch’ è il jus picis, rende

alla corte _ducati 6000. circa. Si paragonino inſieme queſiti

tre dati, e ſe ne ritraggono le opportune conſeguenze.

“p Di rapporto al pubblico vantagio tuttochè loſchi aveſſe taluno

’

.
-\

i proprj: occhi, ure 'rimarrebbe abbagliato d-all’evidenza di

ſiffatta verità. a Città di Coſenza e ſuoi Caſali , allorché

la Sila fi mziitteneva nell’avvilimento per il concorſo di mol—

ti. ſunesti,motivi , mantenev'anfi a carico delle Univer

ſita Baronali per poterſi ſoſ‘tentare . oſſerviamo nel libro

de’ privilegj le inceſſanti premure de'Coſentini preſſo i. So

vrani per ottenere che i Baroni della Calabria non aveſſero

proibita i' eſitazione de’ vettovagli da’ di loro .per non

affamarfi eſſa Città. e Caſali. Re Ferdinandomil'nnno [4-77.

proibi al Principe e'd. alla Principeſſa di Biſigmno, e ad ale

tti Baroni ſotto la pena di tooo. once di W poter ſare

ſimili proibizioni. Re Federico ſu ſupplicato nel i496. che

la Citta' , e filoi CÃſhÌi non può vivere da per ſe Mo una famo

per non .:vere otituagli, con” ditta Mag-ſia' deu: ſapere,..6he '101*

Per*
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portandoſi da fora le coſi,- necgſſàrie a loro vitto z‘ fi muri-ma de

fame, e dovè dare conſimili provvidenze, che riperè nell'an

no appreffo. Nel ,Viceregnato 'del G. Capitano fi parlava lo

fieffo linguaggio, e fi ottennero moltiflìme provvidenze con

` Simili. .

A Rè Ferdinando furono_ eſpoſ’ci i medefimi lamenti per la’

.mancanza de’rerreni ſufficienti da pcſſ’refare [ero mcſſerie de'grani

G altri ”ina-gli G- formenzi; per cuierano obbligati a provve

dcn’i negli altri luoghi della provincia, e ſegnaùtemenre nel l

Vallo di Crati, Principato di Bifign'ano, Contado di Cariati, i

e Marcheſato di Cotroni, '-ed ottennero la' rinnovazione degli

ordini opportuni. Ne' tempi dell’ Imperador 'Carlo V. fecero i

Coſentini preſenti le di loro penurie. Sono moltiflìmi i privilegi

ſu di ciò ottenuti in tempo degliAragoneſi, allorchefiaggiunſe,

che ñnel contado di Ajello pure fi ’ſaceano delle _proibizioní

vale a dire, che non ci era baronia della provincia , ove

non erano obbligati dal biſogno della ſosten'tazione a ſare in

cetto di‘vettovaglie `. La sterilità deli' annona di Coſenza e

Caſali :ſu benanco riconoſciuta’.da,I*`iliPpo I. per cui’ ne in

combensò il suo Vicerè di pigliare i regolamenti più oppor

tuni , pro bono Uniueyſiratis attenta penuria annonc. '

Nè perchè i privilegi 'della Città finiſcono col .Regno di Filippo

I. non- eſſendoſi di oi curato di ristámparli, al aggiunger

si i nuovi , pei-ci ſono ceſſate le 'provvidenze contro

i’estrazione delle vettovaglie , come fi poſſono rilevare dal

le fielk prammatiche del Regno' ed altri ‘ monumenti .

Di preſente avendo i" industria ſupera-to in qualche modo gli

oflacoli_ fiſc'ali ,—- ed avendo preſo piede in una maniera con

_ fistente, e durarole nel tenimento della*Sila , 'non ſolamente

Coſenza e Cafili non àn biſogno di rimproverarfi ’la fierilità

delle loro terre , ed andar pitoc'cando ne’paefi baronali’ er

incettare le annone , ma dalla loro Sila granajo di amen ue

le Calabrie diſpen’ſano molte migliaia di generi agl’ individui di

quelli stefli Contadi, e Marcheſini , da’ quali -con alterigía`

erano fini-reſpinti.. `* - ` -
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l ' Difimpegno del' Preſidente ,Saluzzi ‘

o

Ì

L, denunciante oflìrva‘nd* che il Preſidente Moncalvo fi era?

appartato dallo ſue indegne mire, aprendo a'Coſentini uo

cammino, onde far fronte a’ minacciati aggravi: ſcriſſe a

S. M. Cattolica le vicende di sua strana intrapreſa, e ſeppe

inſinuarſi cotanto , che ottenne preſſanti lettere al Vicerè ,

acciò con efficacia maggiore fi foſſe portato avanti un affa

 

re, che potea. produrre immenfi vantaggi al Regio Fiſco. '

E fama, che l’ uomo indegno fi foſſe traſporta-to di perſona.

nella Spagna a ſollecitare la ſua premura preſſo Re Filip

po. Nell’ anno 1613. ſu incaricata la Regia Camera per la

reviſione di tutte -ñle ſentenze’profferìte da eſſo Prefidente

nel Monaſìero del Patire , e nel tempo isteſſo, ſu diſpoſ’to

l’acceſſo del Preſidente Saluzzo ,. e dell’Avvocato del Fiſco

Qeronimo Natale ,

Ne’principj della buona ſtagione del ſeguente anno 16r4...giun-

*ſero nella Provincia i nuovr incaricati, e ſcelſero. per diloro

dimora il Caſale di Spezzano grande . Le operazioni cui

applicaronſi, e la maniera. onde; furono eſeguite, dimostrano,

che per conto-ñ delle doti dell’animo di eſſo Preſidente , era

ben* degno di rimpiazzare il ſuo anceceſſore Moncalvo. Co

mechè Notar Giovanni Antonio appreſſo , ed affievolito da"

ſuoi penofi trava-gli, e più dal peſo della vecchiaia non era.

più* in grado di applicarſiv all'aui-tazione , ſottentrò in ſua

vece l’ Attuario di Camera Franceſco di. Fiore ,. ſcortatqdív

dieci altri Scrivani : ed egli il feroce bruzio ‘vacillante,n~

malſano fi ſacca condurre ſra 1a— ,turba degli attitanti , ed;

alto_gridava vendetta, e crudeltà` contro i poſſeſſori didifeſe.

Applicaronlì da prima "alla compilazione?dellcinfòrmazioni con

tro i diviſati poſſeſſori: ma nel mzntre non ceſſarono

citare-;gl’mduífitine’gia compilati proccflì. E-dapoiche’ una,

,. 75 ' , ~ delle
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Mico. principali legname"proposte-contro la ñpro'cedura del

` Preſidente Montalvo , fi fè confistere nell’eſſèrſi ’Traſcurato

l' importante articolo della restituzione de' frutti,perciò le ci

tazioni furon'çoncepite iti guiſa da contenere l’ eſibizione de’

frutti, e la manifestazione _del titolo, che del ari ſu trala- a

ſciita . Indi ñ paſsò ad irii'pox* a’ poſſeí ori' il -dove- ~

re di giustificare la renitenza di laſciare le difeſe per 'in-—

f- corporarfi al Regio Demanio: Quomoda pqffi'dfltt_ talia_ ter

ritorio , 6‘ quare terra occupata ”inte-gran" non debut’ in Regio

Demanio, 5‘ quare defcnſ: novita-"conflmät non deóeant dim::

cupari, G' disbrigari , ‘G in publicum Demanium reduci una‘ CUP”

` fruä‘ibus omniÈus ſolution:: pen-e ÌnCUÌſ-B. Con 'questa nuova fog.

gia di' citazione vennero compreſi i terr'eni aratorj, e le di

feſe per uſo di paſcolo. _Nella prima citazione del 1575. la

Regia. Camera ſ1 ſervi dell’eſpreflìcne di territorj, e fendi;

nella ſeconda il Preſidente Montalvo preſe di mira ‘le ſole

difeſe , _in quantochè pregiudizievoli al publico_ di Cosenza;

nella terza ſi fece diſiinzione tra territorj, 'e difeſe,"e per

*li primi ſi preteſe la reintegra al Demanio Regio, per le

ſeconde, che ſi foſſero diſoccupate nel Demanio del publíco.

Di ſopra abbiamo avvertito la particolar cura della Città di '

Coſenza , e Caſali 'per la conſervazione de’dilor paſcoli co- '

muni contro i coſtruttori delle nuove difeſe; quindi èſicuro,

che *i Regj Officiali molte , e diverſe informazioni aveſſero

preſo per tale a1lunto. Si,ſè pervenire a cognizione del Pre;

ſidente, che preſſo i Regj Portulani ſi trovavano varie in

formazioni di ſimil fatta. Quindi è :che "ne ſu diſposta la

traſmiſlìone. Non fi sa come s'induſſe 'quel Miniſiro a cit‘lrev

gli eredi de'rubricati già morti, i terzi poſſeſſori, e citòìanî’

cora quei, che poſſedevano terre aratorie, cogliendo questi

ultimi nella pania, ſol- perchè rilevò da' proceſſi compilati

nella -"P0ttolania, che dopo falciate le meſſi, -avean quei poſ

ſeſsori vendute l' erbe"rimaste oltre l' uſo”de’ buoi, come‘ pu

re le ſpighe. Chi non “conoſce da qual torbido fonte deriva

il Fiſco le ſue- pretenzioni? Pel tratto di poco meno che un

mezzo
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mezzo ſecolo andavaſi a tentoni per non averli il coraggio

di' ſmentire un omicciattolo , un vil rifiuto del volgo , un

denunciatore. Si credeva alieno dal zelo della. magistratura.

di que’ tempi , ſe ſi foſſe traſcurata un’ apertura da ſar gua

dagnare ii Fiſco- Tempi ingiurioſi, che ci ammaestrano qual

ſommo riſpetto ſ1 debba da poi alla noſtra preſente ſituazio

ne, ed al noſiro graziofiffimg Principe, che lungi dal per

mettere a’ſu'oi Ministri ſimili ſcempiaggini , manifeſta per

elle l’ orrore_ il più giuſto, .. ,

Ma oltre al diviſato ſconcio della distinzione di territori, e di

feſe, di reintegra , di diſoccupazione di Demanio Regio , e

Demanio pubblicv,che forma un inviluppo di mille contrad

dizioni, ſe ne aggiunſe un altra più ſostanziale . La Regia.

Camera, che ſi avea preſo l’ incarico di rivedere le sentenze

del Marcheſe Moncalvo, ne avea non pertanto conſegnati i

proceſſi al Preſidente Salluzzo. Ecco che le costui decreta

zioni che fanno a calci colle citazioni, vennero a’-rabri~

cati intimate . Si contento l’ Avvocato del Fiſco -di certa’

ſua poſiilla nella notificazione , mercè la quale ſe ñne ri

chiamava quatenus contra Fiſcum, anco pel tralaſciato capo

della condanna de’ſrutti; ſoggiugn'endo, che nel caſo,che ſi

ſoſser dovute le ſentenze eſeguire, ſi ſoſ': dichiarata ſapor

zione ſpettante per l’uſh de’ buoi, che doveano ſervire perle

maſsarie,domandando in oltre ,termine per poter-‘dedurre i

’dritti della Corte , affinchè unico conte/iu ſi foſse proceduto al

la deciſione di tutti gli articoli . Tuttociò deduſse ancora

avanti il.Preſidente con istanza, e questi lo compiacque di un

ſuo formal decreto. Non è uomo chi non compaffioni lo

stato de’ Calabreſi in ſimili circostanze. Per alcuni s’ intimava.

la reſìituzione de’territorjì per altri la diſsoccupazione delle

Diſeſe, e per altri nè l’una coſa, nè l'altra, ma ſe gli do

vea laſciare il territorio, o maſsaria, ed eſamina, 1 la quane

tità della difeſa neceſſaria per l' uſo_dc’ buoi. v

Nel meſe di Agoſto di detto anno, tempo in cui la Sila era

da per tutto praticabile, vi ſi conſerirono- Preſidente, e

S l' Av
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i' Avvocato Fiſcale , portando ſeco Michele Carraro Regio

lngegniere. Giravano eſlí per quel tenimento, e filſandoſt or

quà. or là, rilevavano le piante di varie occupazioni Commeſñ

ſe .da’Feudatarj, e dalle Univerſità ne’-confiui di eſſa Sila ,

e quando l'inclemenza dell’aria ſoſpeſe i di loro travaglj, ſi

-riduſſero nuovamente nel Caſale di Spezzano a proſeguire’

l' interrotto lavoro della ſpedizionede' proceflì antichi, e del

la compilazione delle nuove informazioni.

Simone de Mazzei Avvocato del Foro Coſentino di quei tem

pi‘, in una ſua ſcrittura, formata a perſuaſivive dello steiſo

Preſidente, ci à conſervato un tratto del medeſimo, che

caratterizza la di lui' umanità. Tuttochè vecchio, e .mal

concio e' fi foſſe , pure per ubbidire gli ordflri preſſanti del

Vicerè,volle oſſervare ogni coſa co' proprjocchj nel` tenimento

della Sila ſenza riſparmiar travaglio . Tocco“ anzi penetratov

dall’anguflíe de’Coſentìni, che oſſervava mal’menati a torto,

_e preſago- forſe della lunga ſerie de’ mali , cui ſarebber iti

all’incontro:- da una banda eſortava l’ Avvocato Mazzei a

ſcrivere le ragioni della ſua patria , comunque foſſe potuto

riuſcirli‘; e dell’ altra parte ripeteva‘a quei, che forſe ſenza.

ſua voglia trapazzava in giudizio; Difendetevi , paſciachè in.,

avvenire vi' mancherai l’ ceca/ione d’impegnar‘ui alla Difeſa di un.

affare così rilevante; applicatevi per ara alla prucva de’fatti con
focenti per [a voflra diff/il , effióite di grazia vi vcflri privilegj ,

le ſcritture, e gl’iſiromenti , e produce-te i voflri teflímonj, e di

tnenticate- per- poco. le leggi,e le diſpute su de'vdìri dritti. Que
Jfo è il tempo propizio, in cui ſenza 'uo/ira intereſſe i potete pro

-uare ciò che v’incumbe . L’AVVocato patriotticamente aggiun

geva i ſuoi ſproni, eſortando i ſuoi concittadini ad una ga

gliarda difeſa, ſervendoſi delle. ſeguenti memorande eſpreſlìo

ni. O miei cari concittadini non offèr—vate voi con. quti traſporti

di tenerezzg-ci ricordiamo de'noſiri antenati , che can tante gelo

* ſia ci hanno cufloe’ito, e tramandato que/Z0 vaflo patrimonio delle

ó‘iz’o: Ah! per Dio non fate che i mffiri figli abbiano a dire, i

Padri ngflri ricevettero qual gratuita a'ono un territorio immenfi)

da
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da loro anteceſſòrir, ed 'íryîngardi che ſurana per non difende-[fi

ce ne dn fatto privi . .

Ma la maggior 'parte‘ de’drei convenuti eran -di FOÎOÎÎQ, che colla.

proprie mani‘ trattavano in quella calda stagìonc' Faratro', e

quanto vpiù ‘tranquillo‘, -ed ‘umano ~riguardavano quel degno

uomo, altrettanto ſicuri per loro, che la natura , la provvi

denza , le leggi. non avrebbero'. permeſſo di vederſi 'il duro

*ſcempio dello ’ſpoglio delle proprietà , le più legittimamente ſonda

re nel ſacro dritto del proprio traVaglio, continuarono placidamen

te a ſranger glebe, ~ed a prepararſi la ſuflìtìenza per l’iavvenire,

duro pur troppo, e malagevole ſembrandoloro , come 'ſi ſpiega il

patrioto Mazzei, colle parole di Cicerone ab agro, S* aratìo

nióus' traduci ad forum ,m5 arati‘o `ad tribuna] a5 -uſu rerum 'ra

_flicarum ad inſolitum judicitìm. Ma non 'impertanro l’ aCCuratiſ

ſimo Preſidente ſè richiedere una per una ‘le Univerſità Co

ſenti‘ne ſpronandole a costituire `un Procuratore per ciaſcuna

per aflìstere, e promuovere le di loro ragioni anco contro

coloro, che aveano occupato in pregiudizio delle medeſime ,

cheper appunto’ erano molti Baroni, ed Univerſità confinanñ.

ti . -Perlocchè ſdrono benanco citate per afiìstere alla forma

zione delle piante dell’ Ingegniere Cartario ſopra cennato.

lmpreſe _a ſareiprincipal ‘figura in giudizió il Baglivo della Sila.

D. Mario Glicon Oranges . Costui oppoſe, che giacchè la.

Corte pre'rendea rcìómegrare i' terreni della Sila , comechè la.

fleſſa ſì era dilìneffa di tutti i ſuoi dritti‘, con avergli con

ceffi alla ſua famiglia Tn óurgensaticum , ogni ragion vofl

leav, che tutto il Profitto aveiſe ‘ridondato in ’Vantaggio’di

lui'. ‘Era così giuſtificata Una tal dimanda, che conciſeendofi

di fatti la mancanza vdi 'azione dì efl'o Fiſco , ſi ~adoperò'a.

tutt’impegno per ottenere dal D. Mario la vendita della ſud

detta Bagliva, che di fatti posteriormente ottenne , ‘aſſegnan

 

’odoli ducati 800. annui" :ſopra le funzioni ſſ-fiſcîli della Città

`- ' '3 a .

di ,Paola e Fuſcaldo .Î~
> f… l‘ ~. “ . , `
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. CAP. xxrxfl

i 'I Cosentìni dimostrano, che Ia Sila è un

,, - - di loro Demanio,

”o

I Deputati della Città di Celenza e Caſali stimlati dai Pre

ſidente Salluzzo- comparvero in iscena , chiedendo , che

tutte le reintegro~ faciende fi foſſer fatte nel Demanio de’Co

ſantini, che anzi compariſce dall'istanza fiſcale inserita nella

citazione, che porta la data de' 5. Luglio 16-14.., che molto

tempo prima ſi erano fatte delle comparſe conſimil-i. In det

ta citazione ſi fa’memoria delle istruzioni formate dalla R:

gia Camera per lſiaffare della Sila, e conſegnate al Preſtdzn

te a.. 19. Giugno di quell’anno. Se ne inſerirono tre capi, cioè"

l'ottavo, che riguarda la formazione d:lla pianta di tutto ii

territorio di eſſa , e delle occupazioni ivi ſeguite; l'unìeci—

mo, che ri uarda la‘ compilazione de'proceflì principiati, ci

tando i po -flbri, e i’ eredi de’ primi occupanti, con oſſerva

re i- requiſití- eſcogitati dal Tribunale;ed il duodec’imo riguardo

alla compilazione di nuovi proceſſi contro altri occupatori.,

Sembra, che uno de' requiſiti inaulcati nelle istruzioni ſoffi*r

fiato quello- di procederſi coll’inteſa della Città di Coſenza,

e ſuoi Caſali, sì perchè nell’ iſtanza fiſcale. eſpreſſa-mente ſi:

dice: irfflat i4 compilation proceſſuum contro occupatorës Srl-e Co~

ſenti: , quam pro deſcription: faciend‘.: juxro- inflrut‘fiarm Reg-il
Came” aud‘tſiri Uniwrſimres Civitatìs prlJiéÌſi-e, G ejut Caſelium:

e sì ancora, perchè il Preſidente Salluzu di fatti ordino ,

'che ogni Univerſità in. pubblico parlamflto aveſſe doVuto-Lte

gliere due Deputati de’ più vecchi per iſtruire l’ingegniero

Carraro de’ fini , e confini della Sila, ed occupazioni in elſa

ea-guite in dan-no del publica, :e di S, M., ed un' altra perſo

na dispoſe , ch: ſi foſſe destinata per aflìsterio nel Caſale di

Spezzano ,' o proporre tutte le ragioni competenti alla Uni

verſità di rapporto alle occupazioni antiche , e nuove per*

procederfi debitamente. '- . ben
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A ben riflettere coil’ eſposta citazione il Preſidente Salluzzo in

apparenza moſtrò allontanarſi dal ſiſtema di Montalvo , ma

in realtà non fece, che uniſormarviſi appuntino .-Quella per'

petua premura di procedere contro gli occupatori coll' inter

vento de' Deputati d’e‘ConÈntini, e quei diſìinguere aperta

mente il Demanio pubblico da quello dei lie-,chiariſcono ab

-baſìanza la ,rettitudine della ſua-intenſione, ed anco di quel

la dell’ intiero Tribunale, le cui iſìruzioni rendevano ad ac

(quiſtare le notizie neceſſarie di quanto occorrea di quei tent

pi nella Sila per poter~ decidere con accerto la controver

ſia . Ne' privilegi della Città abbiamo d—i ſopra oſſervato

la ſieſſa distinzione di Demanio pubblico, e del Re nella ſup

plica umiliata all’lmperatore Carlo V., e giammai ſi è avuto ii

coraggio di negare, che la Sila non~ aveſſe format-o parte del

Regio Demanio ,.e che'i- Sovrani del Regno non ci aveſſero p

rappreſentato le di loro alte ragioni. Dippiù c'r era gran mo

tivo d’intereſſarſì di unita co’ Coſentini , poſciachè la pre

potenza de’ Baroni avea ſmem—brata la Sila da tutti i lati in

' pregiudizio delle ragioni del Fiſco, come appreſſo- con mag

gior 'difiinzione rileveremo., a

Il Procuratore di _Coſenza- Nicola Franceſco Cajoti ſitcendo eco

a’ Deputati, a :8 Luglio preſenta uÎna ſua- iſtanza, chieden

do, che la reintçgra delle occupa-zioni ſiſoſſe fattaa pro della

ſua principale, e ſonda il dominio di eſſa ſul poſſeſſo~`unmeë

morabile , e ſopra i privilegi: e facendo men-zione de'conſizii

di Sila, cito alla sfuggita ?editto` di Re Roberto , e‘

del Re Ferdinando. Ciò baſſo al Fiſcale‘ per morivó di* for—

mare un’ iſtanza per li’ eſibizione de’citati- privilegi, ed in

lànſo oppoſe l' eccezione nolorií juris def-reflue. A buon conto

avrebbe voluto costuí , che non ci foſſe. 'altro mezzo onde ſi.

giuffifi'caſſero i, dominj, che per via di cartaſacci— , eperga‘

mette, il" Regio Fiſco” come potea dimoſtra-re ;l'ala—

bondanza del. ſuov drittov :ì ll poſſefib era-l per` parte -,de’-Co-

ſentini , ed il titolo in* quanto à lor-o era la ragione irr—

preſcrittibile delleGenti . ,Ma di rapporto ai Fiſco nom ci

era
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. era altro titolo, che quello dell’ infame condotta del denun

ciante, che l’ avea ſpronato 'a danni (della .ſua Patria.

Su di tali istanze del Procurator di .Coſenza , e -del Fiſco ,'

fix impartito termine; ma nel giorno 10 Gennaro dell’an

.no 1615. ſu dal Preſidente determinato , che atteſo’ il

.ſuo *ritorno in Napoli, l‘ eſame -de' Testimonj di mol

.ti proceſſi non compiti, e di questo ancora -ove ‘fi .trattava.

della centenaria, ed immemorabile,‘fi follër portati a ter

.mine dell’uditore D. Franceſco de Campo, che laſciò ’ſuo

.ſuddelegato in-Provincia. Avanti a costui finalmente produſſe

la Città di Coſenza.le *ſue irreſragab'ili ragioni, e nell’in

verno di quell’annofece eſaminare ;i ſuoi teſ’timonj, che pre

ſe tra più probi, ed anziani della Città di Corigliano, Pao

;ia , Tarſìa, Luzzi., ed altri luoghi, i quali con ſomma reli

gione vennero eſaminati ſulle circostanze le più minute dell’

.affare. Egli è pur vero, ch’ eſſendo Prata astretta la 'Città'

a fornire l’eſame nel cuor dell’inverno , non ſi po'tettero

tutt’i testimonj, che . ſi eran 'prodotti , eſaminare; ma "quei

diece, che -eſaminaronſi, convincono qualfiwglia ingegno il

più ritroſo .della veracità del nostro aſſunto. ~ .

Deduíſero edì'moſiraronofin varj articoliìfatti più eſſenziali. Che

gl’ Individui di eſſa Città, e Caſali, fino dove giungeſſer -le’

memorie degli uomini ſotto gli occhi de’Regj officiali, e de‘

monaci, che fi aveano arrogati dominj nella Sila, erano fia

ti continuamente veduti` eſercitare ogni dritto‘ dominica

le ſopra la- fieſſa : dando della -di lor proprietà' su di

eſſa quella nozione, che corriſponde a quanto fi è per"noì'

diviſato altrove'. Ogni perſona della Città di Coſenza‘,- e,

Caſali-eſcluſivamente ii era ſervita, ſenza che`~ vi eſiſìeſle mer.

moria in contrario, di tutte le produzioni di quei terreni,’

Per adempirví i biſogni della vita. Quivi potean ſaro'l’in-i

dufiria 'del' ſeminato di grano nero , la di cui 'coltivazione,—

ñè fama, che ſi foſſe promoſia , e dilatata nella 'Sila ne'tem

pi'dell’lmperator Carlo V., ſcegliendo ad arbitrio quei 'tratti

di terra , che più erano -di lor grado *5- e“ſenza arbitro , e‘

i cen

`
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cenſore vi facean le proprie mafiari’e, eſenti da ogni lega*

me di aliena autorità. _

Ma la principale -destinazione di quelle terre per un pernicioſo

abuſo , la formavan di quei tempi i paſcoli comunali ,, che

ſono indizio certiflìmo della ignoranza delle ſcienzeeCOnomî-ñ

che, che. allora regnava. I Coſentini Voleans tutti godere i

vantaggi del comune. dominio ſulla Sila ,. ma non. erano nel

le circostanze di calcolare , che h manutenzione de' paſco

li grandemente eſìeſa ,. a cui Erano tanto attaccati , era.

‘il mezzo di arrefiare , anzi di, ſpegnere ogni industria .

Eflì pur non fi avviddero- , che il volere. eſcludere la.

proprietà fondiaria; privata , altro a buoni conto non- era ,

che pretendere ,. che ſi foſſe verificato un impoflìbile .

Questo fu_ l" inganno. de" zelanti del. publico- bene ,e che

non erano capaci. per altro» di. beni comprendere ;, e- questa

è Prata l’armatura. la più. grande in mano: di. alcuni 'uomini

fraudolenti per abuſare: della ſemplicità. di‘. quei"~ contadini
Non. ò. il penſiero di conchiudere. dall’eſposta: rifleflìſione, che‘

poſſa giudicarſi: eſattamente: giusto- in. tutti i cafi di ripartire

a pochi quel. che pet* natura. è di. molti.. All'ontani. Iddio

dalla mia mente una ſ1. fatta opinione; Sostengo- ſoltanto eſ

ſer contrario agl.” intereflì di. un pop0io-` mantenere depreſſe

le. industrie in. una. immenſa.. vastìtà. di terre- per- nonzì‘darvi

l‘uogo alla. proprietà privata, unico. natural eſpediente, di. co

municargli valore. Credo.v dietro. l" autorità de" monumenti

delle antiche istorie , che. i travagli de'privati ,_ co'quali àn

no postoñ in. valore.- le selve,. le paludi, i luoghi sterili', be

nificando l’umanità coll'accreſcimento- delle* ſuffistenze, deb-ñ`

‘bano- compenſarſì col prezioso dritto. di proprietà- .. Non è:

però. impoffibile l’accordo de’ ſuddetti due: dati', che ſembrano

a prima- vista* diſPararifiìmi ,, ed'. ínconciliabili . Checchè.

però- ne ſia. di tutto ciò dimostrarono i_ Coſentini, co"llo—

ro' testimonj ,. che. di quelle. terre. arean- fatto ;iſo , menan

dovi liberamente le greggiñ a"paſcoli: estivſL-,"ed"'-eſ_etcitandovi

la pafiorizia in tutta la ſua*v eſ’tcnzione ..iQ-zu'

-— ll"

‘x
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I fiumi della Sila producono , ed alimentano le squiſite Trot

te, quindi fi costò , che la peſcaggione di eſſe a' forma

to un antichiflìmo capo d’ industria per li Coſentini . Di

vantaggio fu dim'oſìrato , che le immenſe foreſte della Sila

del pari costituivano un articolo ſicuro di rendite perli mede

ſimi, come aſſoluti Signori di quel tenimento, Moltiflìme popo

lazioni delle due Calabrie ànno .il costume , e ſopra tutto i

plebei di far uſo delle ceppaje di pini in minuti pezzi divi

ſe per uſo di lume in tempo di notte, che chiamano vol

garmente Dada , voce proveniente da Tea’a fiaccola. che

altri dicono ſemplicemente [ume. L’induſìrìa di questo ramo

appartienſi a'bifolchi de’ Caſali di Coſenza., ed a'vetturali,

che ne fan traffico nel mercato ſettimanale della Città , e

per dovunque credono più eſpediente.

Inoltre' ſu provato , che faceaáo delle tavole , uſando della

proprietà di quegli alberi peruſo`di Coverture di stanze, ed

altri conſimili comodi. Fecero ricordo di quattro macchine

per ſegar le tavole Goll'ajuto del getto dell'acqua di queifiu

mi dette perciò ſeghe ad acqua , una delle quali eſiſteva.

nella difeſa del Trionto, un’altra nel Cupone, altra nel luo

go dettogUrſo, ed altra finalmente in Macchia Longa, ſog

giungendo , che tali ſeghe fi appartencano a’ poſſeſſori partico

lari de’Campi. Costruivano altresì ogni altra ſpecie di legno

maniſatturato, .come travi di diverſa ſpecie, sbarre 8c:. Di

quali coſe poi ne facean traffico per tutl'i luoghi della Pro

vincia; tantochè il testimonio Felice Rogati di Coriglia

no, uom‘ ſeſſaggenario, ſoggiugne, che fra quei del ſuo pae

ſe era invidiata la ſorte de'Coſentini, per eſſer poſſeſſori di

ſana ſorgiva ccsi perenne di commodità, c di traffico.

Degna poi è la riſpoſ’ta all’interrogatorio , col quale ſì efige

va da'testim‘onj, il perchè i Coſentini aveſſero avuto il drit

to di tanto praticare. La ragione è, riſpoſero, perchè la Si

]a è _poſſeduta da Coſenza,e Caſali,che la poſſeggono al gior

no d’ oggi. Depoſero ancora, che il Luogotenente di Coſen

za, e la Regia Udienza eſercitavano giuriſdizione nella Sila,

del
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del pari, che nel resto del territorio di Coſenza.Era poi ben

curioſa la. dimanda , ſe la Regia Corte aveſſe notata la* Sila

ne' ſuoi Cedolarj, e quinternioni; egualmente che l’ altra ſe

la Corte ſi aveſſe venduti gli erbaggi, o ricavato altro pro

-fitto della Sila, in atto che già avean deposto , che tutto

ciò era nel dominio de'Coſentini.

Fu parimenti liquidata la qualità de'terreni della Sila, che ſia

van coverti di neve quaſi da un anno all'altro che appena ſi

rendevano praticabili ne’ meſi di elìà , e permetteano la ſe

mina del germano , che dava una qualità di pane nero da.

ſatollare i cani; per cui i Cittadini de’ Caſali eran nell’obbli

go di portarſi ’a ſeminare ne’ territorj di Roſſano, Longobucco,

Acri, ed ‘altri, perchè la Sila non daVa tanto germano da

poter ſuffistere . Soggiunſero , che le greggi s’introduceano

nella Sila ne’principj dell’està, e ſi portavano altrove nel pri

mo meſe di Autunno. Finalmente; che i Coſentini altro ter

ritorio non aveano, che la Sila, ove s’industriavano nell’està,

e che l’inverno ſi portavano nelle marine alla custodia de'be—

ſiiami, o a trafficare altrimenti. La ‘inſazievole curioſità de

gli interrogatori arrivò a chiedere, qual danno poteſſe ſucce- '

dere a’Cittadini di Coſenza, e Caſali,togliendo loro la Sila? .

Ecco la pronta' riſpoſia: Li ſuccederebbe danno , che ne mori

rebbe-ro a’i fame, che non a`nno dove andare per mangiare , per

chè non hanno altro territorio.

Tuttochè l’ Univerſità di Coſenza , e Caſali foſſero inabilîtate

a produrre i di loro teſìimonj, facendoli venire da lontani

Paeſi nel meſe più rigido dell’ Inverno, pure ſu pubblicato

1’ eſame, e conchiuſo nella cauſa , e traſmeſſi gli atti nella.

Regia Camera. In vista del laborioſo diſimpegno del Preſidente

Salluzzi, fi appuntò la cauſa, ma il Procuratore di Coſenza verſo la

ſine dell’anno 1615. produſſe una giuſiificata domanda , acciò il

Fiſco {i foſſe contentato di dichiarare la qualità della Cauſa , che

dovea trattarſi, e ſu di che era per cadere la deciſione fra

la multiplicità di tanti inviluppi . Tuttavolta una tal richie

ſia ſu giudicata impertinentevf e tuttochè fi foſſe di bel nuo

- vo
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Vo riprodotta , acciò almeno aVeſſe dichiarato il fondamento

della ſua azione, ſu parimenti rigettata per lo ſavio motiVo

di eſſerſi detto, uit publicatum in cauſa, e ſu accordato il ſe

condo beneficio, e dati gli ordini per la nota degli eſamina

tori ſoſpetti. Si giudicava, che il paſſaggio del tempo aveilz

ſe potuto ſupplire alla mancanza de’ſostanziali del giudizio.

O il Fiſco avea nel principio della cauſa dichiarato ſu di

che fondava la ſua. intenzione, ed era nell’ obbligo di rimet

terſi alla ſua prima istanza, o non ſi era dichiarato affatto,

e quel tirare avanti la cauſa, ed imbarazzare a torto la Cit

}à di Coſenza, eCaſali, avea l' aſpetto di una mera oppreſ

ione. .

C A P. XXX.

Regolamenti intorno agli alberi di Pino

della Sila . -

Uovo teatro di ſciagure fi aprì per li Coſentinî accagione

de’ boſchi della Sila, ſu cui non mancò di metter mano

il Preſidente per dare un ſesto all’ emergenze di quei tempi.

In eſito del di lui diſimpegno ſu emanata la Prammatica ll.

de inci/ione arborum . Impertanto pria d’impegnarci nel detta

glio di eſſa, ſarà pregio dell’ opera il riandare brevemen

.te l'anteriori costituzioni onde eſſerci abbondanza di legna

me per ſervizio della marina del Regno, affinche ſì tolga.

-ogni equivoco ſul retto ſenſo di eſſa . Re Roberto autore

del Capitolo Univerjis ſotto il titolo quod non eflrahantur ligna

mina extra Regnum; diede il primo regolamento, che ci ſo

vrasta ſu di questo aſſunto. Ordinò egli adunqu‘e, che ſicco

me per li continui biſogni, in cui era di dover ſare degli

armamenti per mare , conveniva., che ſi ſoſſer trovati pronti

i biſognevoli materiali, perciò niuna perſona di qualſiſta ſ’ca

{0, foſſe regnicola , o ſorestiera , poteſſe di ſuo conto, o per

com
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commefiìone altrui, paleſemente , o di ſoppiatto contrattare,

aste per far lance, dardi, baliste, .targhe -,` o fiano ſcudi di

legno , e qualſivoglia altra conſimil .manifattura 'per poterle

ſtraregnare, .ſotto la pena della ‘perdita -del— legname ,. che

tentaiiero ’estrarre, e di ’once diece di oro in beneficio del

Fiſco ., 'e delle altre pene .fiabilite contro i trasgreſſori -degli

ordini Regj.

-Questo ‘Capitolo ci maniſefia , che in allora la 'Corte non fi

avea richiamato la facoltà del taglio de'legnami ſervibilí per

la marina , e 'molto meno la fabbrica de’Vaſcelli , e degli

'altri 'attrezzi di guerra; -e che ‘però i particolari ne faceano

un capo d’ industria ,, e ne’ biſogni ne provvedevano gl’ inca

…ricati de’Sovrani, riſcuotendone il prezzo. 'La proibizione

del 'Capitolo -di 'fatti, non 'avea altra mira , che l”agevole

abbondanza di ſimili materiali dentro i confini dello fiato'per

ſervire ‘nelle occorrenze, per -cui ſu 'introdotta la restrizione

di contrattarne la 'vendita per fuori Regno; ma non fi ~vede

in menoma parte .ristretta la :libertà di farne ‘qualunque uſo

per dentro` _ .

Ne' tempi -dell’Imperador ‘Carlo V. le diverſe incurſioni de'Tur

chi, -ch’eſigevano continuati 'armamenti, diedero motivo, che

nell’anno vi536. fi foſſe pubblicata la 'Prammatica 1. registrata

ſotto il ſudetto titolo de inci/ione arborum. -ll di lei fine ‘ſi eſpri

mein quelle parole Porro :quia creſcente numero piratarum,

ed ove fi dice, che biſognava aumentare il numero de'va

ſcelli , e delle 'galee non ſolo per la propria difeſa , ma be

`nanco per l'offeſa -de’ nemici. Si preſumea, che ‘tanto ne‘bo

ſchi regj, che ne’pt’ivati po‘sti 'nell'estenfione di trenta miglia

intorno la Città diNapoli ,' la ſcarſezza degli alberi ~era ar;

Tivata a tale, che faceva dubitare di un effettiva mancanza

' di legname da costruzione. Quindi fu ordinato , che in tali

boſchi fino ‘a :nuovo ordine dell’ Im'peradore , 'foſſe fiato ſol

tanto permeſſo di diramare gli alberi per li biſogni della vi

ta ſenza poterli tagliare da’pedali, ſe foſſero idonei alla fab

brica delle galee ſotto pena di once too. per li trasgreſſori.

a Diede

‘1.
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Dìede però al Vieerè la facoltà di accordat permefii ne' caſi

di biſogno.

Verſo la ſine poi del ſecolo XVI. era Vicerè di questo Regno

il Conte della Miranda , e venne fuori un' altra Prammatica

:le arborilms, ſeu malis antennurum non vendendís, pubblicata a

Marzo dell'anno 1588., che molto ſomiglia al Capitolo del

Re' Roberto. .ſi era 've-duro per eſperienza, che per non eſſèroi

proibizione del comprare, 'e vendere rami, ed alberi di antenne di

galee , e fiancſo ad arbitrio di ognuno di comprare e vendere, ne

è cauſato., e Cauſa, che ſotto il partito della Corte i Partitarj

della Regia ’Carte ne proveggono i Foreflieri, i quali ſotto que/ſ0

colore fi *valgono delle _francltizie di detti partitarj , e 'vendendo

detti rami, ed alberi di ante/me più di quello , che vogliono , e

_'come vogliano , per lo che n04 ſogliono i predetti Purtirarj com

plire alla Regia Cor-te a ſua tempo , e quei rami , ed alberi di

antenne, che conſegnano, non ſono di ſervizio per le cauſe pre

dette. Si è perciò flabilito, che ſono la perdita de' remi, o alberi

di antenne, ed altra corporale arbitaría , níuno aoeſſè ardito di cam

prnre, 0 vendere; ma che ne aveffe dovuto ottenere la licenza in

ſcriptis.

Il Costanzo ne’Commentarj ſu di qnesta Prammatica , avvedu.

tamente fi mostra impegnato a 'dimoſ’trare, che la proibizio

ne non poſſa aver luogo , ove i legnami del noſiro Regno

ſ1 doveſſero impiegare per la fabbrica de’ vaſcelli di alieno

dominio. Aſſeriſce, che per li biſogni della Caſa Reale, per

lo mantenimento de’Castelli , ed altri biſogni pubblici, poſſa

il fiſco avvalerſi de’ boſchi, i quali eſiſìono nelle terre de’

Baroni, o ad eſſi appartengono, facendoli atterrare. Il Reg<

gente .Mol'cs propone anch' egli un tal queſito nell' articolo

Quando Rex hujus Regni pqffír exige-re ſerviti.: a Baroni/ms .

Nell'anno 1572. ſu diſcetrata dal Tribunale della Camera la

richieſia di D’. Gio: d’ Auſtria, *che ſcriſſe da Meflina , affin

chè foſſe provveduto da' Boſchi del noſ’tro Regno di una certa

quantità di legname per poter raddobbare le Galee di Spa

gna , e per coiiruirſene delle nuove per quella Monarchia .

‘ Quai
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Quai legnami vennero richiesti ſenza paga. Dopo matura de

iib:razionc ſu riſoluto contro l’ opinione di D. Gio: d' Austria,

di che non eſſendone contento di bel nuovo reſcriiſe; ma i.

Miniſiri della Camera ſuron fermi nel primo Voto , e che

biſognaſſe pagare a’ Baroni il prezzo de’ legnami. Il motivo

aſlorbente della deciſione fi ſu, che i Baroni del Regno era

no obbligati a’ ſervizi militari a ſaVOre del Regno medeſimo,

e del di loro Principe naturale, e che quanto' alla ſommini

ſirazione de’ legnami, l’ obbligo di eſſi naſceva dalla Conſue

tudine, in forza di cui i’aveano ſomministrati per uſo deli’

Arſenale del Regno. Si aggiunſe , che quando anche nell’in

veſiitura de’ Feudi ſi foſſe ciò fiabilito ,neppure eranoìFeuda—

tarj nell’ obbligo di prcstare un tal ſervizio in ſorza delle

leggi ſeu-dali , e della Conſuetudine-. Molti anni avanti un

altro Vicerè della Sicilia D. Gio: Garzia di Toledo avea fat

to una ſimile richiesta , e la Regia Camera era stata dello

steſio ſentimento ; tuttochè ſi trattaſſe dell’ Arſenale della

Sicilia medeſima . ,

.Agevolmente ſi ricava dall’ eſpreſſate due Conſulte conſervatecſ

dal Regente Moles,che la prestazione de’ legnami per gli uſi

dell’ Arſenale del Regno, quando ſi foſſe gratuitamente preteſa,

era un carico ſpeciale de' Baroni del Regno medeſimo, come

quelli, che a molti ſervizi ſono obbligati in forza de' ſcudi ,

che poſſeggono, e perciò il Coſtanzo ſcriſſe , che -il Fiſco

avea il dritto di richiedere grlazioſamente il legname de rei-*

ris priualis feudatariorum. Quanto poi ad altri boſchi , che si.

trovaſſero in dominio di privati , o di Univerſità di Regio

Demanio; il Sovrano anche per ſentimento de'Forenſi, è te

nuto al pagamento de’legnami. Andrea d’Iſernia nel titolo

fine ſint regalia Platz/ſom”: ſſa gli altri ſoſiìene questo giu

iflimo ſentimento, e ne allega la ragione, dicendo, che poi

chè ſervono per h difeſa, e mantenimento di tutto il Re»

. gno, non vi è ragione per cui debbano ſentirne il danno i

pochi poſſeſſori del legname ſervibile, ma che convenna, che

tutta la nazione egualmente lo soffra, contribuendo all inci?”

mu
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nità de’ privati. Dippiir è da rifletterſi , che la ſola conſue

tudine ſpalleggia la franchigia de’ pagamenti in danno de'

Baroni .

Quì ſi preſenta un ovvia rifleſſione . Se la Regia Corte aveſſe

Conſiderata la Sila, come un ſuo ,particolar demanio , e che

gli alberi di eſſa foſſero .a lei appartenenti jure Dominii, cer

to, che non ci ſarebbe stata occaſione di farſi tante conteſe ,

e diſcettazioni , come quella che da ſe `ſola potea ’fornire i

materiali agli Arſenali di .molte potenze .di allora , non che

ſoddisſar le richieste de'Viccrè di Sicilia,Toledo,-ed Austria;

ma la queſìione verſava intorno alle terre de’ Baroni, -e le

Univerſità di Regio Demanio, e _gli altri privati non entra

vano a ſopportare un tal peſo; e perciò la Sila non ſu preſa

in Conſidera-zione, perchè .corpo demaniale della Città. di Co

ſenza e ſuoi Caſali .

Ma il buon Notaro _guardava con occhi lividi i miglioramenti

dell’ altrui fortuna , e diſegnava di attraverſare i progreſlì

dell’ industria de’ſuoi Concittadini. ,Si fè quindi un dovere di

portare le ſue maligne grida a Re Filippo, avviſandoli, che

nella Sila di Coſenza il ferro , .ed il fuoco faceano a gara

per destruggeteiboſchi,che le ‘terre fi riduceano a ſemina,e ſi

recava un danno immenſo al Sovrano per il dritto ſulle pecì .

A 2. Decembre dell’ anno 16r3. direſſe Filippo Il. una let

tera al Conte di Lemos ſuo Vicerè., incaricaudolo di appor

re un opportuno riparo a tanto male. Questi nel Febrajo del

ſeguente anno 1614.. ne diede le più alte premure al Tri

bunale della Camera , ove eſaminato l’ affare -si direſſero gli

ordini al Governatore dell’ Udienza di Coſenza per la pub

blicazione di un bando proibitiVo del taglio degli alberi di

pece di detta Sila, e per la .destinazione de’ custodi di quei

boſchi; e finalmente acciò aveſſe praticato ogni diligenza per

l’ eſecuzione del comando del Re.

Emanatoſí un tal bando produſſe un ’bisbiglio fra i Coſentini ,

che furono presti a richiamarſene nell’ isteſſo Tribunale , al

legando i pregiudizj, che l'inopinato divieto avrebbe recato

a’ di
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a' di loro juffi legittimamente acquiſiati , mettendo avanti

alcuni eſpedienti per afiicurare gl’intereflî del Principe ſenza.

offeſa de’proprj dritti. Perciò— addivenne , che agli altri in

carichi del Preſidente Salluzzo fu:. aggiunto ancor questo. Fu

rono conſultate da principio 'molte perſone pratiche , e tra

eſſe Notar Gerace , e ſi venne a rilevare, che alcuni par

ticolari intaccavano gli alberi di- pino, e poſcia ci artaccava

no il fuoco; laonde in un momento fi ved'ean. ridotti in ce

nere boſchi immensi . Si ſcopri, che altri estraevano da' pini

la trementina , o. la pece greca ,, minorando così l’estrazione

della pece navale tanto. neceſſaria per le Regie galee..

Dopo preſe ſimili dilucidazioni ſi divenne alla; pubblicazione di

un altro hanno.. Fu: proibito in primo- 1’ intacco de’pini in

tutta l"estenſione della Sila.. Reliò- vietato di attaccarſi il‘

fuoco ad ogni- ſorte: di pini. anche, che ſi foſſer. intaccari

prima della pubblicazione del. bando… Fu parimenti': vietata

l' eſtrazione della trementina, e della. pece- greca :- minaccian

do a' traſgreſſori di si- fatti divieti anni tre di* galea, ed on

ce 50. ſe foſſero ignobili, e ſe- nobili. once 100'., ed anni

cinque di rel’egazione . Di~ rapporto poi al taglio di eflì pi

ni , che quei di Coſenza ſostenevano di non: doverſi nè to

gliere, nè restringere, furono intimate le Univerſità* per al

legare le proprie- ragioni, per indi darſi la provvidenza colf

l’ inteſa dell"Avvocato Fiſcale . Tuttociò ſi rileva dall' enun

ciata prammatica Il., che ſu. ſpedita a bella, posta per le

conferma dell" enunciato bando, _

Ne’principí del ſeguente anno 1615. dapoichë avea maturamen-ñ

te diſcuſſo , ed eſaminato l’affare , pronunciò il Preſidente

nel giorno lo. Gennaro il ſuo decreto, col quale impatti

'termine al Fiſco, ed alle parti, ed intanto laſciò diſpoſto,

che gl’ individui di coſenza, e Caſali ſi' foſier liberamente

ſerviti del legname de’pini ſecchi, tagliandoli per uſo di de

da , e per farne fuoco: che aveſſer potuto egualmente taglia—

re i pini bianchi arrivati a perfezione , tuttochè verdi per

uſo di tavole, travi, e coſe confimili.; astenendoſi di taglia

re i
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re i pini rofli produttivi della pece: benvero i piccioli pini

detti ping/Zu' , o pinacchi, ſi foffer potuti anch’eflì .sbarbica

re, e diſtruggere per non impeditſi la coltura de’ Campi.

Ecco l’ idea di un notabil cambiamento introdotto negli af

fari della Sila, che ſarà occafione di moltiflìmi ſconcerti.

C A P. XXXL

Della Bagliva della Sila ricomprata dalla_

Famiglia Chilon Uranges.

L compleſſo di tutti i dritti, che il Fiſco rappreſentava ſulla

‘ Sila colla denominazion di Bagliva, ne’ tempi di cui parliamo,

fi trovava alienata alla Famiglia Oranges, ed abbiam di ſopra

oſſervato , come D. Mario Oranges venne in giudizio preten

dendo, che ſu le reintegre faciende ne' terreni della, Sila,

foſſe ſpettato a lui ogni emolumento, e vantaggio. Eſſa ba

gliva fi regolava sul tenore di un vecchio stabilimento di Re

Ferdinando Ldell’anno 14.81. emanato a petizione della Città

di Coſenza, nel quale dopo di eſſerſi additati i confini della.

Sila,iì registravano i juflì del Fiſco,come da, quì a poco no

teremo .

Allorchè nell’anno r 570. ſeppe il Proprietario di detta bagliva,

che fi queflionava intorno a Difeſe, ed occupazioni tra il Fi

ſco , l’ univerſità, ed i particolari, cercò con avvedutez

za di metter termine a molti contrasti, che eran in piedi

nel S. R. C. tra lui medeſimo. ed alcuni poſſeſſori . Eſiste

tuttavia un istromento tra D. Ceſare di Palazzo., e D. Deñ’

cio d’ 'Oranges poſſeſſori della Bagliva, e GiozPictro di Gu

glielmo, che poil'edeva un territorio nel luogo detto ‘Porcina.

corriſpondente all'attual Rijo. Si pretendeva l’eſazione del

jovatico, o fia granetteria egualmente che la fida, e diffi

da;e dal poſſefloreſireplicava di non eſſervi le fue terre ſotó'

topofle, perchè difeſa antica, e poſſeduta da’ ſuoi anteceffori

per
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per lo ſPazio di più che anni cento, ‘in `cui ſe i'avean con

tinuamente guardata ,’e custodita. Devcnncro quindi ad un*

amichevole tranſazione di annui ducati otto pagabili ad eſſi

'del Palazzo , ed Oranges , i quali rinunciarono a tutte le -
loro pretenſioni,a riſerba del jus della diffidaſſ‘del bestia-me

de’ſoroſ’cieri,edi -quello dell’ accuſa, per la denuuzia de’danni.

Molte e gravi controverſie di ſimil fatta furono promoſſe in

quei tempi, ed alcune vennero terminate coll’isteſſo mezzo

di un amichevole accmdo . Quelle Difeſe, che al giorno

d' oggi ſono eſenti da’ dritti bajulari, ſoliti ad eſigerfi in ſor

za dell'ifiruZioni della Regia Camera, e pagano una deter

minata ſomma in poter de’ Baglivi , ſono per appunto delle

tranſatte co'proprietarj ſuddetti , nelle cui ragioni ſubentrato il

Regio Fiſco non à potuto alterarne lo ſiate , per eſſere un

ſemplice ceſſionario. Così la ſuddetta difeſa di Porcina oRijo

non oſianti tutte le mutazioni di padrone , che à,ſofferte , ſi

è mantenuta, in un*tale dritto . Di preſente in. mano de

gli attuali poſſeſſori, D.-Gaet_ano Dattilo, e D. Lelio Juso,

non ſi ſcorge alterazione alcuna , e ne conſervano eſſi il

poſſeſſo con proviſioni da tempo in tempo ſpedite , C non à

guari_ rinnovate a» e ~ ~*— Re} - .

Dal cennato iſ’tromento con troppa chiarezza , ſi rilevano le

ragioni bajulariidre a buon co-nto abbracciavano tutt’i dritti

del Fiſco , eſoſhano nel tenimento ,della Sila la restrizione

di' non poterſi eſercitare ne’ luoghi guardati fin da tempi antichi,

o ſiano nelle difeſe di una data non così ſreſca,eſſendo que

ſia la ragione , che ſi allega per parte del poſſeſſore della

Por-cina. Quindi la granetteria, la fida, e tutt’altro eſercita

vanſi ne"luoghi diſoccupati, e di demanio pubblico della cit

tà di Coſenza, e Caſali, e contro i foreſiiçri.. Dippiù la Ba

gliva in mano di’Oranges,-e Palazzo era'un corpo di rendi

te, ed un officio giurisdizionale: perciò.- per quel, _che riguar

dava i’ eſercizio di eſſa giurisdizione in quanto alla diffida, ed

alle accuſe per ii danni dati, ſu pattuito, che non doveano

eſſere compreſe nella tranſazione. . -

. ‘V', -
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Qualunque ſia stata la varia ſignificazione di queſia voce Ba

glivo preſſo i Franceſi ed altrove (i), fra di noi findal teni

po de' Normanni l’ impiego de’Baglivi 05a quello di `procurare

l'eſazione delle rendite fiſcali con eſercitare alcuni atti di

gi'uriſìlizionemon altrimenti che dal ſuddetto istrumnto abbia;

mo rica-vatan ne’ tempi degli Angioini , ve ,degli A geneſi

vi erano i baglivi per conto della Corte nella Sila, c e eſi— 7

gevano '1 juffi fiſcali , e ſpiegavano i neceſſarj atti di giuñ’

riſdizione , ed abbiamo altresì rilevato , Che .alcuna volta.

eſſa bagliVa ſi concedeva in affitto. Ir z.. , n

., Neli’ñeſpreiiàta carta di Re Ferdinando I. adunque dopu-'dl’ Qſ

' ſcrſt deſcritti minutamente i- confini della Sila 'giulia che

fi leggono nel preteſo privilegio di Re Roberto di An— e .

giò ;Uſi ſa menzione eſpreſſa della bagliva , e ſue in

combenze. Si Vuole c’heefra *l’alterCOſC fi ſſOVÎ; ;Vi ſhbìlié

to , che -niuna perſona poteſſe arare nella Silaſenzail permeſ;

ſovdet-ägliVorche di quei vtempi era notai-di caſa DOM*

t0›"del caſale di Pedaci-JSiñIuno privilegio conſegnato al

peſtato acquirente di eſſa… bagli'Îa della ‘MiaOranges v e

’Morano Mazzei. 'ch’ebbe opportunità di leggerlo Pſçffi)

1' ultimo oſſeſſore D. ,Mario di Oranges ſi preſe la pena di
notare lePſeguenti parole: Curia ſolita efl, exige” jus .plateaticí,

eróagj, affida”: animalium e/Zraneorum , -gIa ih@ ju! Pic!" i i

excepris hominióus Con/'enti‘, G‘ Caſalium ſ i , ?ai ad ”ſh-"f

pro pridic‘l‘a—pr-eflarione temtur. Non altrimenti nell’Editto di

Roberto’íë'lnfra quod tenimenmm Curia ”oflre’ habet‘. jus_ Pla

tearici ,'He‘üa‘gii , Affini-:ture animalium extfianeaturtz, GlanJJgÌÌ_’ Mt"

net-ai” ferri, jus apicie, 5» decima-n ”iO-uſim, ”CUMZWÌW' i155‘

_ `.dem eexceptisrhaminiáus Canſentie 62, Caſalimn ſuoruntpquiyad ’

\ wiki] pro predic‘ka’ prqfflatione… tenentur. '

Ci ſi permetta di confeſſar nuovamente lavnostra ſorpreſa. ` nell’

oſſervare che i fautori delle preaenfioni fiſcali pigliauo argo

è - . - -ñ men
 

' (1) Vedi Ducange Baſel”, Robertſon ;ſtoria- di Carlg_

Introd; Tappi.: de offic, bajul. ed altri



*‘ ’55

mento per ſostenere , che la Sila è un demanio del Re da"

ſuddetti privilegi, e' dall’ averci tenuti i ſuoi baglivi ; ma

restano pur tutta Volta ſmentiti dalla ſemplice oſlervazione ,,

che in tutto il resto del territorio di Coſenza il Sovrano ha
tenuti i ſuoi baglivi , ſenzaccſihè aveſſe preteſo'il dominio di

quelle terre.Lo fiato delle faccende della Sila nel primo in- '

trodurſi la cauſa, oſſia- nell’ epoca degl’irragionevoli contrastí

la prima Volta ſuſcitati da Notar Gerace,da noi eſposto di

ſopra, vieppiù conferma quanto ſia strano un tale opinamen

to . Allorchè inteſe il proprietario della bagliva della Sila,

che ſi quist’ionava intòrno a difeſe ed occupazioni'non ſu tar

_do ad entrare in lizza ,aſſerendo ~ſpettarſi a lui ogni vantaggio,

che ſi potea da quei contrasti ritrarre; ed il Regio Fiſco'co

noſcendo chiaramente,che ogni ſuo dritto era del citato ba

glivo , fece premura di ricuperarfi la' bagliva medeſima ,

‘comeſopra abbiamo notato. . .

Or per la retta intelligenza delle ſuddette ragioni fiſcaſi ſullaSila biſo

gna_ mettere in chiaro la differenza tra 'le difeſe , e gli'a‘ltri territori

di eſſa . E' un antichiſſima tradizione, che le g'reggì de’Coſentini

.aVeiſer paſciuto indistintamente in tutta ~quanta ella .è la va

stiffima Sila, anche nelle‘terre ſeminatorie dopo falcíate le

meſſi. Allora pochiffime_ difeſe vi efiiievano , ed abbiam~noó

’tato a ſuo luogo ,quai contraſti aveller ſofferto i‘costruttori ì

di eſſe ſotto il regno degii Aragoneſì, e degli Austríaci. Le

Unívcrſità_"Coſentine non ne riſparmiarono; gli steflì Sovrani,

,retendendb’ ch’ aveſſer' disfatte anche le diſeſe -cbiuſe .per ~di

r'o"`comod_o, che per verità‘ non eran poche; eſſendoci me

moria _delle difeſe Regie di Tacina, Lorica, Camporotondo., -

Agnarella , Macchialonga , `Macchiaſacra- ,` il Campogran

(le, Macchia de’Buſali , Chiazza , Taffitano , Caporoſare

Canale: ed è noto, che tutte furon diſmeſſe . In ogni mo- .

do non poterono ottenere giammai i Coſentini, che tuttafit

.Sila fi f‘ſe’ridotta àqualità di bene coqunale , poſciacchè -

e, le Reg'ie `Prammatiche,e gli stabilimenti particolari de’me-.r

`defimi,_àu ſempre ſostenuto i poſſeſſori di difeſe antiícheſ, e

. z ñ Î 0
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fi ſono eonfinati ad impedire le novità. Andrea della'Cava

di Spezzano grande , la famiglia Silietta di Aprigliano ,'ia

Mazzei di Piet'rafitta_ conſervavano ſpeciali privilegj , per non

eſſer disturbari'nel poſſeſſo delle proprie* difeſe per lo ſolo ſon

damento dell’ antichità. E` ciò tanto vero , che le leggi fieſ

ſe contràddette dell’utile pubblico ſono rimaſìeinoſſervate per

conto della diſoccupazione delle difeſe. ` .

E‘ notabile ſu di queſto propoſitol' aVVenimento deIU anno r534..

L'Uditore Attodo Ministro dell’ Udienza procedendo ad iſtan

za degli eletti della Città dj Coſenza, e Deputati de' Caſali

contro i def-eſanti,diede una i’travagante provifia ;che tutte ſe

pianure della Sila ſ1 foſſero sbarrate ed addette agli uſi co

muni; ed i’luoghi ſcoſceſi e le montagne dalle radici’ in ſu

foſſero state de’ padroni delle terre ſeminatorie,. per ſostegno degli

animali neceſſarj _per _la Cultura. Ma queſ’ca ſentenza tuttocchè

eſeguita col fatto, poſciacchè l' Uditore ſcortató da’,,DePutatî,

S—in'claci,_ed Eletti fi portò nella ’Sila con un- gran numero.v

di pastpri e di beſìiami, e ſe sbarrare i controvertiti iuoghi;

;ſu rivocata‘dal S. R. C.- in grado di appello, ed i poſſeſſo
ri reflarono nel Poſſeſſo , in cui fi trovavano . ſi

Egli è ficu'ro, che Contro gli occupatori de' beni demaniali per

le' cofiituzioni Ab Officiqlibus ,Et dignumfide credimus, è impoffa

la pena del quadruplo de'ſrutti percepiti dal giorno -delſa

ſcienza: ma nella' Sila non ànno’queste leggi avuto mai luo

go.- Inoltre l’Editto di Re Roberto intima la perdita-'della

metà d—i'tutti i beni contro chi occu'paſſe o conſondeſſei

confini,e -i dritti della ſua 'Corternella' Sila; pure molto tar

di'ſi è incominciata ad intimar queſia pena a’poſſeffo_ri`di di

feſe i e non ci è fiato mai-caſo , che~ſi foſſe eſatta. . L:

proibizioni per le nuove Difeſe ſono ſiate molte , C 'frequen

ÌÌÌ 17“13 per garantire i dritti delle Comunità Coſerìtine; e per

,rapportoaile pene non troviamo; che ſi foſſe andato con mol

to rigore; . ‘ . , .i ~

Intanto l-’ oggetto delfo ſiabilimento` delle difeſe ſu Hmfiderato

ſotto diverſi aſpetti. La prima marcata differenza 'derivava ,

_ _ dalla
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dalla diverſa quà-lità degii. occupa-tori. Altre_ .confideraflne

_meritavanoi Coſentini poſſeſſori di diſeſer da' quella , che aveſ

ſero preteſo- l' univerſità de'confini, ed i Baroni ufurpato‘rí.
-Non’lieve diverſitaderivavafi dal diffetent’e 'deſtino delle terre ì

OCCDPMGW dall’uſo cui da prima trovatanſi destinate‘,V’erz“

thì "CCUPÈW avea* le terre atte a ſemina ,e questa occupazione..

non. conſistcvz 'N.1 altro, che nel proibite ’a’ Coſentini l'uſo?

~ del paſcolo dopo falciate le meſſi. Qualche altro fi era im-~

,poſſeſſato de‘paſcolir, e non contento di _ſCſVÌTſcſlè Perii ſuoi

armenti , n’ eſcludeva ogni altro dal ſervirſene'; e. quel che

,più ſi credeva ofſenſivo,diſponeva dell' erbe vendendole‘a ſub .

piacere ,, Non mancava-né diquei, cheſi facevano_ lecito d'im

poſieſſarsi di- montagne intiere. o' di.,parte di eſſe , atterrando

que' boſchi, che-‘ma' contra-ſin alcuno aveario~ seryito! per com- '_

nodo.. dell’ univerſità Coſentine. Di vantaggio fidiceano illegi

umi. poſſeſſori coloro che non content-i degli antichi territo

'ſia ne all‘argavano i con-fini in pregiudizio del demanio pub

blico di Coſenza .. Finalmente la» diverſa _qualità_ degl’ intereſ

ſati… in det-ta Sila influiva a far avete una Varia conſidera

zione agli ‘occupatori._ Quei che occupavano terreni dove una ‘

"Blu ‘Zi erano le .Regie razze, o ,do'Ve ſi trovavano intruſi

molti Mon—iſ’ceri, eran altrimenti conſiderati degli. occupato”

'delle terre rimaſì'e nel pieno uſo de’ Coſentinì.

Ne’ ſuddetti aſpetti venivano conſiderate le diverſe‘occupazioni' ſe

guite nella Sila, nel-tempd del diſimpegno_ del Preſidente

Salluzzo,~corne ci `atteſta il patriora Mazzei nella‘lodata ai

legazione, da cui rileviamo,che- qu'ella claſſe di poſſeſſori, che

~ avrebber mrisato-maggipr riſpetto ,, cioé quelli che‘poſſedeano

in forza di contratti‘, o di dritti .di'ſucceflione, furóno ì* Più

malmenatì ed iflnaziati: .per. opta. ,di NOT" Gerace ì quando~

chè i’uſurpazioni -deLChieſiaſiicì e l'e vaste -tenute de'Coraz

'Bini, dtll"Abbadia di Santo Angelo in» Fringelio', d" Altilia,.j

î degli altri uſurpatori di una metà- della. Sila. poco o nulla

impegnavano il di lui falſo zelo..
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Della Granetterra , e’ del Jovatrço.

fl DA quanto ſ1 è detto di ſopra ognun comprende,chedi tutt'i

tempi nella Sila vi ſono ,stati territorjpubblici, e dama.
niali, e ‘territori di particolari. Pare, che i Coſentiniſidi due

ſecoli addietro guardaſſero_ di buon occhio i .dominj privati

confistentí in' terre aratorie, ma ſi rivoltaſſero poi quando ta
luno ſi aveſſe arrogato il dritto eſcluſivo ſopra i Paſcoli.In-ſi

tanto oſſerviamo lo fiato delle terre- addette a -ſemina in tem

po del diſimpegno del Prefidente Salluzzo >. .Gli uominide’

Caſali .di Coſénza,eſopratutto quelli posti ”llaſponda orien

tale del .fiume -Crati,detti del manco, i piùv'viciní alla Sila,

ne poſſedevano ’la maſſima 'parte distribuitaìin'moltiſiìmi* do

minj . Allorchè doveano eſercitare quelle terre coll’ :ratto fa

cea di meſìiere,_che per ogni -giogo .di buoi,'fra quei conta

' ' dini 'detto pa'ricchio , pa‘gaſſero’ grana venti in beneficio del ir

-.baglivo della ,Sila ſotto nome di Jovatico. ’

'Si è veduto con quanta ſollecitudine àn‘cercato i’Coſentini

eſentarſi da.un tal pagamento, e tuttocchè ne aveſſero ripor

tato il ..rilaſcio dal Re 'Luigi d'Angiò nell’anno 14.22.‘, pure

o non ne godettero affatto o pochiſiimo tempo n’ ebbero il

'poſſeſſo ._ Quei dif-Spezzano *grande ottennero una tale eſenzio

ne da Re Alfon o l. nell’ anno 14.4.!, confermata nell’an

no 144.2 da Re Ferdinando I. ſuo figlio, di cui n’ erano in

poſſeſſo e tuttora ne ſono. Queſio juvatico -era molto più al

terato ne' territorj, òve fi, trovavano stabilìti i Chieſastici ,

-poſciacchè fi eſigea il terratico di un tumolo e mezzo per

tumolata._ -' \ - - .

p Non vi à dubbio però, che i Sovrani di questo ’Regno , ed i

Baroni ammeſſi al godimento di taluni de’Pregevolidrittiregnli

anno eſercitati dOVunque ſimili. jufli . Costa da’ privilegi de’-Coſen

tini,

..--` .- _A …_ __ ..aſi -~ _
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tini ,che anticamente nella Sila pagavaſija decima de’veteZà- ›

gli, ma non è la Sila il ſolo territorio di Univerſità , che '

aveſſe prestato in tempi da noi lontani la decima. E'notiflì

mo, che iſ.-peſr› della decima era ſolito 'imporſi in pre

giudizio de’ popoli vinti, ma non per queſto ſi preteſe ſpo

gliare del di l—o‘ro dominio i poſſeſſori. Preſſo i Romani era

uſitata l' impoſizione delle decime, e le denominazioni di De

cumani ſono molto frequenti: ed in altrev nazioni era benanco

nota. una tale ſpecie, di -tributo,generalmente eſatto ſulle ter

re de’ privati come un peſo ſulle proprietà de"ſudditi‘.

. Forſe i Coſentini nelle antiche vicende offerſero volentieri il'

vettigale della decima a pro del fiſco de’ proprj Sovrani, non

eſſendo veriſimilo, nè costando dalle` storie , ~che ci foſſero `

fiati astretti. Se' la. decima ſi foſſe. pagata come un prezzo

delle terre, ſarebbero ſtati egualmente astretti al. pagamento

della fida? ma eſſendo stati- eſenti da queſla ſeconda ,. ragion..

vuole, che il primo dazio le foſſe fiato impcstordi lor pia

cere. Sia però, come ſi voglia, ſarà ſempre una mera im o

ſizione, un "tributoi M'aggiormente- reſia; ciò-,confirmato ri

flettendoſtl ‘aL cambiamento, oſſia: riduzione di- questo peſov

reale ,i che ſi corriſpondea. da' frutti , ad. un… peſo perſonale o

miiio , che ſi? Corriſpondèedalla- perſona ,…purchè. faccia. uſo

di “animali nell-a cultura delle terre della, Sila.. …t… _

La. denominazione iſ’c‘efla di Jovatico mette fuori dubbio,… che:

questafl impoſizione egualmente che la. decima“, cui è ſuccedu

ta, è un- mero Vettigalefl-Nel Codice di Giuiìiniano, ed in

quel di- Teodoſio ſi‘- poſſono rinçontrare le diſpoſizioni] ,. che

preſcrivono la forma* da oſſervarff neií riſCuotcrſi- i. tributi,

avendoſi riguardo all'a—~ differente qualitä- dcllc' terre a* e- .fi`- $6

sterà convinto che giogo-,onde giogat‘ieo ,_ e- poi‘ corrotta-manto:

fanatico-ñ, non è' che un. tributo (1-)-..

In queste ci-'rcost'anze- per ragion delle- torre arratori’e ſÎ trovava

la Sila, allorchè- nell' aniio- 16-18. dopo ritornata‘ la .bagliva.

in mani del Fiſco ,j il Tribunale.- della. Regia. Camera teàienu

  

4

> (i) Calvino Vſi-ſugum,jugaria… . i ,
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' ‘- -z dv‘ìpreſente il diſimpegno del Preſidente Salluzzo, ſpedi il

-' " `*’ hanno cotanto noto, che à ſervito di fondamento a tutti

gli affitti di eſſa bagliva da. quel tempo ſino a noi. Quivi

‘ ~ nel Cap. 5. ſia fiabilito che da’ ſorasticri per li buoi,che lavo

- ' ' tano nella ſemina fi ſoſſer pagati carlini quindici a paro.

Nel Cap'.9. fi preſcriſſe, che‘ per la granetteria ofiìa jovatico

delli‘ buoi, che. ſatigano nella ſemina, fi' foſſer pagati carlini

"due per ogni paro . La ſuddetta voce granetteria conferma

viemmeglio il noſtro aſſunto. Granetteria è un dazio, che

fi -paga ſul ‘frumento eſposto in vendita detto alcuna volta

ranarico (i). :1% p, 7
S aux -rtu …,7

C 'A P." xxztu-r.

Erbaggio . Fida" e Diffida . Glandaggio .

_ \ Plateatico 5
* t l- r 7- -. ñ,

,A franchiggia de'Coſentini circa i paſcoli deila Sila- ebbe

'più lun-ga durata-di quella de' territori atti a ſemina. Ab

biamo rilevato, che-- lagnandoſì del Juvatico colla Regina

Giovanna confeſſarono, che un temi” pagavano la decima

. ,. p de’ vettovagli. Ma per gli erbaggi conſervatorio il dritto ſino

' , ' - al ſecolo,ei cui ſacciam parola. Ii Preſidente Salluzzo trovò

` ' lo fiato della Bagliva della Sila circa questo aſſunto , che

ſi eſigeva la fida, e la diffida da' forastierí di Coſenza,e Ca

. 1* ſali , ' e pochiffimi foraſ’cieri ammetteanſÎÎallora al ſoverchio

f ' -de’ paſcoli, poichè quaſi tuttireran cover-ti dal befiiame de’

Coſentini medeſimi, Per un bue, o una-vacca,ed un porco

fi' pagava un carlino -di fida, e due in caſo di diffida ; per

un centinajo di pecore carlini dieci , ed ii doppio piglian

doſi diffidate : e finalmente per gli ‘animali giumentini di ogni

ſorte due catlini di fida, e quattro di diffida. Queste eſigcn

*ze contro i< forastiefl erano le ſole ,‘ che praticavaafi dai Ba

glìvo della… SilaÎ., Bi

 ._ ì‘ _. ñ ` p::

(i) Ducanñge V. Granaricum .

C a
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iiſogna qui ’avvertire, che in var] tempi sÎíntrodoíſero ne-llaSila

diverſe ſpecie di'fide, delle qua-li ne ſovratiava la Humor-{3

in tempo del Preſidente. La più antica, ed uſitata era quel

la..~di fidare gli animali de’ forestieri indiſ’tintamentc P“ tutta .

la Sila, anche nelle Difeſe,ſcá`is ſegezióus e -recollec‘tls f"fffiéusr

ſenza corriſpondere costoro coſa alcuna per lo prezzo dell‘eroe.

Qui ſipraticava l’ avvertenza, che per altro riconoſce Ll ſonda

mento nel dritto , di non fidar-nt:` tanti, da poter PſeglL‘dl*

care i Coſentini (r) . Locchè forma un’ altra pruova che

l’erbe non era—no demaniali del Principe . Un altra ma

niera di fidare *era quella ,con cui i Coſentini medeſimi fida

Vano co’Baglivi le di lor-o greggi , per avere una ſalva

guardia per li danni,che commettevano ne’ poderi padronati.

Senza una tal precauzione ſarebbero fiati nell’obbligo di ſoste

, nere i' accuſe, pagare il danno e le pene .iCavandone di

mezzo i Baglivi colla fida, erano garantiti poi, e ſpalleggiati

da eflì,ed agevolmente fraudavano i padroni de’ territorj dan

neggiati: l-occhè era contro le prammatiche, e ſu benanco

vietato con priviiegio , _come abbiam notato .

La terza forma di fidare s’introduſie allora,che ſi accrebbe per `

mezzo delle industrie il valore delle difeſe . I poſſeſſori di

_ eſſe vendevano a’ forestieri il paſcolo delle propriekterre, ed

ecco come questi erano astretti -a fidare per avere un titolo,

onde intromet-tere i beſ’cìami negli erbaggj comprati. Rileviamo

adunque che la fida eſigevaſi dal Baglivo contro i foreſtie

ri, o perchè ſi ammetteſſero a paſcolare nelle terre dema

niali , e pubbliche -di Coſenza per jus di promiſcuità, operchè

doveſſero paſcere l’ erbe delle difeſe appadronate: ma contro effi

Coſentini non ſi era introdotta ancora la moſtruoſa eſazipne.

Questo stato di coſe ci ammaestra che il' jus hcrbagii, e l’

datum animalium extraneorum, vagliono la steſſa coſa . Egli

è' vero che nel catalogo de’juſſì antichi, e nuovi registrato

dall’Iſernia, non meno, che nel Editta di_ Roberto ſi nomi.

'X ' nano

(i) V. Afflíci. dec. 390. n. a. .
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nano ſeparatamente: pur‘ tutta. volta una steſſa, impoſizione

forza è, che dinotino . I forenfi non eſitano ad afferirlo di

rapporto al catalogo d" Iſernia, ed il fatto il convince in

ordine alla "Sila. Per verità ſe il jus herbagi foſſe una coſa

~ dilìinta, ed importaſſe il dominio dell’ erbe della Sila, ſareb

be inutile il jus della fida, che non fi efige che per colti

tuirne un capo di rendita a favore de’Sovrani,ode’ Baroni,

allorchè non ſono aſſoluti' Signor-i de'territorj, ma ſono al

tri, che poſſeggono comunione di paſcoli edi juflì domenicali,

e trovanfi- alla portata di averne del ſoverchio per ammet

tervi de’forestieri. Nella Sila. questo per l’ appunto era il

caſo, cioè, che i Coſentini erano i padroni di quei paſcoli

comunali, e nulla pagavano per l’eſercizio di queſ’co jus;

ma come o vendevano l’erbe— delle difeſe a’ forestieri , o gli

ammettevano a paſcolare il ſoverchio dell’altre- erbe di ella

Sila; perciò a tenore delle leggi del Regno ſe ne ſtabilì una

rendita a' Sovrani coil’ introduzione della. fida.

Il Baglivo della Sila efigeva ancora la. diffida , tuttocchè nell’ ñ

editto di’Roberto non ſe ne faccia menzione. -Ne’commen

tarj di Afflitto alla costituzione,Cum per partes apulic,fileg

ge un avvertimento, che negli statuti del Regno non fi trovi

ordinata l’ :fazione della diffida,e che perciò in eſſa costituzione

(ì stabiliſca , che gli animali, che entraſſero ne’ paſcoli della

Puglia ſenza aver fidato,fi forzaſſero a pagare aragguaglio di

ciò che pagavanoneTluog-hi vicini ,e per la rata del tempo cor

riſpondente ',o pure ſi obbliga-ſſero a-pagare'una moderata pe_

na, che fi poteva intimareñcon un hanno. TuttavÒlta può

ben ſostenerſi~~ che la diffida abbia- il ſuo fondamento nel

dritto comune, e nel jus che ànno- i padroni de'territorj_ di

proibite a chiunque l' uſo de" proprj- paſcoli (t) . Il dritto

della fida ſarebbe inutile ſenza quello della diffida, facendoſi

ognuno lecito diidaii'neggia-re i territorj altrui colla ſicurez

za di non averne a ſoffrire danno alcuno. Quindi per tutto

(i) Capicius decis. 45. ‘

l
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il Regno fi è ammeſſa la diffida, tuttoc’chè non ſe ne riîro—

vi eſpreſſa menzione ne’ capitoli, e nelle Coſtituzioni . Così

la fida fi definiſce :fi jus_paſcua ſumemli Tin territorio allena
'de voluntate domini : Diffida ;fl jus paſcui ſumpnſi domino igna

rante 5- inuizo. Laonde la diffida ſi può ,conſiderare non ran

to come una pena, che 'quanto come una certa prestazioneì

fiabilita dachi à il dritto dellafida , che per ordinario

ſuol effere il doppio (i). ’

Or li nuovi-regolamenti ſopra enunciati `ſ-.n‘ono di una. enorme “

gravezza per li Coſentini. Per li forastieri fi laſciò ad arbi

trio del. Baglivo di poter convenire la fida , con che però

non aveffe oltrepaſſato i ſeguenti termini . I. per le vacche

ducati quattro-per ogni cento. Il. per le pecore , e capre

carlíni dodici o dieci giusta- la distanzade' luoghi . IlI. per

le giumente catlin-i due per una . IV. per li porci ſenza.

faglia a grana cinque l’uno, e con faglia a grana diece.Per

la diffida ſu flabilito il pagamento del doppio Iflr. n. 5. Ma

per li Coſentini num. 7. 8. .padroni naturali della vSila',

ſu diſpofio , che per ogni centinajo di pecore , o capre aveſſero pa

gato carlini cinque: per ugual numero di vacche carlini ven

ticinque: per le giumente un- carlino per una, e per li porci

carlini diece per ogni cento.-. Furono di Vantaggio obbligati

-_~ì Coſentini a dar la nota de’ proprj animali , che voleſſe-to

introdurre ne' paſcoli efiivi della Sila- , per non commetterſi

frodi in danno del fiſco a ſaVOre de’forastieti. ~

Fu questa la funefla conſeguenza non. ſo ſe_ dell'imprudenza de'

Coſentini, o dell’ignoranza,ed ingordigia altrui. ln *ogni mo

do trovo, che non così di leggicri ſi laſciarono imporre un

sì fatto peſo . Egli è da ſaperſi , che per la bagliva della

Sila fi fecero‘iſìruzioni _dalla Regia Camera a :4. Settembre

1616., e ſe ne fecero delle nuove a’ 28. Febbtajo 1618. .

X a _ Colle
 

(i) Su di qud’ca materia della fida,e~diffida poſſono con

ſultarfi Capoblanco nella Drammatica. II. de-baronib. 75. Vìuia

deciſ. 59. Rav. nella Prammatica I. de qóî bajuli, ed altri.
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Colle prime ſu Prabilito in un _capitolo ſeparato, che perchè

i Cittadini di Coſenza , e Caſali .pretendeano di aver l’ uſo

per li loro animali .in-*detta Sila, e ſotto questo colore com

metteano delle frodi in danno della fida , pigliando animali

de’ forestieri, afferendoli per propri Con finte vendite; quindi

doveano restar riſervate le ragion-i del Fiſco controiCoſentiní,

ſe doveſſero, o no paſcolare nella Sila ſenza pagamento; ed

intanto biſognava pubblicatfi un‘ hanno, acciò neſſuno di eflì aveſſe

ardito intromettere animali forestieri , ſenza prima pagarne la fida

ſotto pena della perdita degli animali ;, dovendoſi prendere

l' informo quando ocCorrefle il caſo- , con prometterſi al

denuncia-nre il’ quarto, e di effer tenuto ſecreto , non zſſer

wndo immunitì alcuna di _alette fida di Anim-zli, ſe non alii veri

Cittadini di Coſenza, e ſuoi- Caſali. Di vantaggio ſu fiabílito,

che per evitare tutte le frodi, che i‘l- commetteano in danno della

fida in ogni anno; prima dell’intromiflìone degli animali in

detta Sila , fi ñ foſſe dovuto pubblicare un hanno nella Cit

tà di Coſenza e- Caſali , affinchè ogni Cittadino avanti
-d'ìintrometterli aVeffe dovuto preſentare una nota distinta de

gli animali medeſimi così groffi, che minuti, che realmente

poffedeffe; avvertendo che detti particolari mn avranno da

pagare coſa’alcuna , coll’ obbligo al ba-glivo di formare ,ogni

anno un libro particolare di talinotamenti , e _rimetterlo in

effa Regia Camera. ‘

Rilevaſi' da una proviſione- ſpedita da effa Regia- Camera a 18-.

Luglio 1643., e regiflrata nel .primo proceffo per li negozi

(13113 …Sila fb]. ‘35!. t. in banca dell-’Attuarío— Fiore,e diretta

all’Udi-tore Gio: Maria Cola nella Regia Udienza di Coſen

za a petizione dell' Univerſità di Pedaci, che' la franchigia e

l'eſenzione vde'Coſentini dal-la fida della Sila tuttavia_ durava.

L’ Affittatore di eſſa Bagl-iva D..Antonio Conte pretendeva

fare delle innovazioni ſu di _questo articolo-,e gli venne im—

g pedito in virtù dell" enùnciate previſioni oſſervate in Pro

vincia a’ ra .Agoſ’ro r-64-3. , e che originalmente ſi conſerva

DO
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na ne'protocolli di Notar Gio: Donato di eſſo Caſale di Pe

daci . Alla purfine la ſuperarono i baglivi,e con t‘anti'altri

aggravj— praticano anche queſto in danno de" Coſentini, di

aſìringerli al pagamento, ſerVnra forma del Capitolo ſettimo
delle istruzñioni ſidell’ anno 1613‘. ì .

Nell’edîtto di Roberto .fi trova fitta menzione pdel’jùs glandagitſſ‘,

che è una ſpecie di- fida— per gli animali neri, e di cui ne

ſanno menzione le‘ cofiituzíoní del Regno; ed i riti della

Regia Camera. All" incontro nella. Sila non _ci *ſono mai ſiate

foreſ’te di ghiande, ma ſolo di quegli alberi detti Carigl,i,col

le di cui— frutta dette_ Faglíaz,. anche fi cibavano i neri. Nel*

le nuove iſ’cruzioni f‘u ſtabilita per detto- Ghiandaggio la fida.

de’neri più alterata di quella di 'quei porci,,che non ſi avva

z leſi'ero della faglia come diggîà. abbiamo notato

Di vantaggio tra-i juffi deſcritti nell’ editto trovaſi il jus plateari

ci. Di queſto dritto non ‘parlano gli ſcrittori del nostro ſoro*
con molta chiarezza. Preſſo gli ſcrittori de’baflìſi tempi la paro»

la plateatícum ſi, pigliava in tre ſenſi differenti I. per quel d1-~

zio che ſi pagava nel` paſſaggio-per le:pubbliche strade II. per:

quel dazio che i mercatantì pagavano nelle fiere, ove ognun

di efiì occupava un determinato luogo-dettologgia', o platea,

ove fituavano le proprie merci per* contrattarne la vendita:

III. Per quell’altro, che fi' pagava per* la- vendita, e per

lo traſporto delle coſe commerciabili-. Ben a propoſito l' AV-~

vocato Mazzei interpreta il plateatico per lo jus- della Do

gana ,. Che efigevafi da’ förástieri , îÎ quali compraſſçſo ° Win’

deſſero robe nella‘ Sila“; e di 'fatti’ ne’ ſuoi tempi era'tra, Se

facultative del baglivo. Soggiunge che importava .ancorariſ

jus del paſſaggio, atteſo che platea .porca diſegnare ° 11“31

ſtrada per com-odo del pubblico camminoe—*traſportomppure

“"3' piazza, dove 'fi trattavano- le compre- e. le vendite de’

generi, ed altr'e‘coſè confimili. Finalmente riflette, che llí

pl‘àteatico potea ſignificare l’ aggregato de’ juffi,che fi eſigono:

nelle fiere,_e- per lo paſſagio de’ſorestieri- coi _diloto animali;

BW
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,iper certidati luoghi, che in regno venivano ſotto il nome

, generale di Dogane: avvertendo, che ne' pubblici mercati eſi

geVanſi‘jura ponderum, G meuſurarum, oſſia tumuli mſm-e

6- staterez , e cita il a': Franc/lis dec; 56.’ n. 6. e dec. 397.

fl. 12.(1). ' . "- -äé‘u

Nelle istruzioni della Regia Camera del 1618. nel numero un

. decimo, e duedecimo ſ1 enunciano i juflî-compreſi ſotto no

me di Dogana, o plateatico di tutti gli animali e robe~,che
ſi vendono i, e contrattano tra' ſoraſìieri indetta Sila , a.

‘ragione di ‘grana diciotto per oncia, da pagarſi tanto dal

compratore, che dal venditore, eſſendo amendue ſoreſìieri

’cioè grana dieciotto’ per ciaſcheduno ſecondo il ſolito. Dip

più per il paſſo degli animali de'foreſ’rieri che paſſaſſero per

. la Sila, ſu fiabilito eſigerſi grana -due'per ogni.‘pecora., per

-ogni becco grana due e mezzo , per ogni castrato grana.

'tre, per’ògni porco grana tre e mezzo, e per bue, vacca,

giumenta, ed ogni animale groſſo grana diece .

_C A 1P.. i XXXIV.

Dritto di legnare. Sulle peci. Sulla. peſca , e

la caccia . Ferriere. Giuriſdizionc `

del Baglivo, …

’ſUttocchè aveſſero i Coſentini convincentemente provato i

' di loro dritti ſul territorio della Sila; e_ ſi foſſero tro

vati dal Preſidente Salluzzo,che tranquillamente l’eſercitava—

no , pure la Regia Camera volle ingrandire col pregiu

dizio di eſſi l’eſazioni della bagliva. Di rapporto a’boſdii

di eſſa Sila ›, la ‘Città di Coſenza ,- e Caſali non ſolo

1 .ci'diſìmpegnavano ildi lor biſogni, ma ſe ne ſerviva

` ~ no

(l) V. Dusmge Ver. Plate-azione”.
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no’ ancora per un capo “di" rendita, e di commerico fra di'

_ l‘oro, e colle univerſità convicine , cui vendevano le tavole ,-.

le travi, la deda, ed altri ſimili Coſe , costruendó' a di ,lo

ro arbitrio le ‘ſeghe ad acque ſenza ſoggezione alcuna. Eſ

ſo Preſidente restrinſe il libero dritto ſu de'pini col decreto, ’

di cui abbiam‘ ſatto- menzione, allorchè abbiamo parlato della

prammatica 1Ldè arborum incffione, e tuttocchè ibagliviaveſ

ſero'cercato di fare delle pregiudizievoli innovazioni ſu-di ciò,

pure ſino a- questi ultimi tempi nonffiè ſeguita nota-bile al

terazionehalmen per .parte del Fiſco .

La ſuddetta Regia Camera ſiimò giuſ’to‘privare di fattoii Co—

ſentin-i’del jus gag/ita ſulla coſiruzione privativa delle ta

vole , e v_delle travi nel-legnami della Sila , poichè Con:

ſuo decreto ordinò, che il-fiſcox aveſſe dovuto darne i permeſ

ſi , .eſigendo per ogni tavola un. gfano, e per ogni trave

grana cinque. Tal impoſizione non averebbe doVuto offendere`v

gli individui di Coſenza ,. e Caſali: ma eſſi i primi vi:

ſono stati ſenza replica astretti ,. e non gli è rimasto al

tro dritto: che quello, di. ſemplicemente legnare ne’ legna-

mi morti , e per uſo da fuoco ,. che pur Vacilla nel, cor

rente affitto. I: ſorestieri all’ incontropvolendo fidate di~ accer-~

ta’ per far legname morto‘ per,uſo di bruciare , e non atta a“

laVOro, ov per uſo di deda , deVOno pagare carlini cinque per.ognì‘ñ

.perſona—, e- Volendo fidarvi una intiera Univerſità per‘ una-ñ

stagione dovrà pagare carlini trentacinque ſ/ìr. n; r. ,

Siano poi foraſiieri, o-cittadini quei, che ſi ‘aplicaſſero añ ta-

gliar legni di pino, o ,di ſagio per la costruttura de’barili‘

da riporvi lai-pece, dovranno' pagare carl. ſei di fida al ba-_~

glivo per una stagione Iflmz. a. egualmente quelli-,chevoleſ

ſero industriarſi a far delle ſporte coiv legnami della‘ Sila ,1’

devon pagare-cari. cinque per cadaunojn'ogni stagione‘I/Z‘r. n23.

Quanto poi- alle peci‘- è notiſſimo , che 'i Coſentini ſi? forma;

vario un capo d’induſiria- colliestrazìorie deìvarj’liquorì‘ de‘

pini, traficandoli liberamente.. E' egualmente noto ‘chain-tem*

' ‘--ñ— --__



»OS . A

po del diſimpegnodi .Salluzzo .quei,c`he facevano i ’forni del

la pece erano ſoggetti al pagamento delbdazio, oſſia jus di‘.

quarteria in‘beneficío del Regio Fiſco, nel traficarla `per Nav

poli , o per fuori Regno; ma non vi era divieto alcuno nel

taglio ..de’pini, e nell" incendio di eſlì, nè `ſi eſigeva coſa “al

cnna,nel caſo che ſi faceſèero‘ſervire, 0 per accreſcere la cultura deÎ.

germani , 0 per altri comodi della vita : laonde la prima volta che.

s’inteſero ,delle proibizion’i contro gl‘incendiarj,etagliatori de

pini,fi,fii nell’ anno l6l3. come abbiam 'notatoÎPut-,cìò non.

oſ’tante giudchò l'a Regia Camera di ſtabilire, che ,perchè la Regia.

Corte aveva il jus di far la_ pece navale nella Sila,ſìì poteva co

flìtuire .perciò un particolare arrendamento. `Da principio fi

»videro generalmente impostì carlini cinque per `ogni cantato

di .pece, ma postcriormente 'ſi è andato accreſccndo il dazio,

facendoſi dif-’finzione tra la pece‘nera e »bianca , fiabilcndofi

.l’ impoſizione della prima a carlini ſei per ogni cantato, e

.carlini otto per la .fieſſa quantità della. ſeconda. Si' ſono di

:stinte due ſpecie di dazio , uno da pagarſi per lo -per-meſſo

della fabbrica oílìa costruzione di dette peci,e I’ altro per lo

ſmerico di eſſe dentro, o fuori regno, cedendo il dazio ſud
detto in beneficio dell’ſiarrefldamento de’ſerri ,, per lo dritto

della contrattazione. L’ altro , fi chiama dritto d’inciſio—

.need importa_ perla nera grana cinquanta a -cantaro e per

la bianca .carlini dieci. E come un forno di pece è ſolito

,durar ſei anni,ricavand0ſi ne’ due primi la bianca,e ne'qu'attro

..ultimi .la pece nera,fatto un cumulo di tutto il prodotto di

eſſe peci, fi viene a_…ri`le'vare che l’intiero dritto , che ſe

ne ricava aſcende a carl, undici gra-na ſei e cavalli otto per
cantaro. 7 ì . . ,z- …i 'f

La peſca delle ‘Irotte ‘è. stata— anch'ella ſottopoſta a dazio nelle

novelle iſtruzioni n.14.” ſi è imposta la pena di ducati do

7díci contra coloro', che metteffero la calce ne’fiumi: qual

eſpediente introdotto da. principio per la. conſervazione ed'

accreſcimento della peſca delle trotte,è fiato poi adattato
. . 7 . alle
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;01’ eſtorzj~ iz‘ſide' baglivi , i qaaií anno preteſo , anzi eſat

' . "` eſigono*` la fida ancheda’ Coſentini. In oltre

iper li ſiieri n. 15. venn ’ilito unñaltro dazio per' la.

7 ad ottenerne la licenzaWdal

bagM gg _ ` 'cinque peruogniëaléioniìe

fa” _ le'Citot-L .- ' _ ` ſenza pettine e'fi

obbligaſſçro alla ` tm ' Aìnndicflfi Queſ’ta gra ſi

è benan_%,`aggiunì @oi a tante altre , che, ſi** fapnorfif

frireìaiì- --o‘ſcpgptz tti.; .et-Me _ , …Arjat-M*
Nel numero i8. di e ' ſi fi‘ parla de'cenſiì—~ceduti da

D. Mario di Granger, .. p re àmglivo, imporçaqtj ., cati

quarantaſette CWuanracinque, ’ '

  

  

  

  

dici'um delle ra Ni fiſCa-li, fino a nuova ordine dell' .
Gamerarguest . ` ’ ;ſono ſempre 'eſattized efigonfi ' ſi`ſſ

~e‘"riaſcì‘c›n"òìſida’cfi’ttt Lſopra eſpoſti_ P-JÎWMWV . ~

I erbajulari modelIaſiÎſii ſull’edit‘t’o di Roberto', ed“.accreſciutí

per’ lontà de’Miniſìri. della .Regia Cá'tnera ſi riduſi‘ero a'

ſopr‘agerti . Non‘ífi-fcçe menzione di quel, mnerm*ferrì z

in quacungue parte Sil.- , che per verità con tutti gli altri -'
c'ſpolìi argomenti avrebbe_ poflo fuori dubbio , la irragionevolezza. 'ſi

fidi chi ardiſce aſſerire effet’zfñla Sila un’ demanio Regio . In

ſulſo ſarebbe fiato tener ragione della miniera di ferro ſul

territorio demaniale,e propriodel Be; ma perchè trattavaſi

di territorio alieno, perciònellÎMLo ſi volle ñfarñ memoria.

di queíìa‘ regalîa-x-.;-…… ;7' ...ñ-u‘? f"ì- ‘La ,iP-f; ;Î,'.Î,;.ñ.z`ñ*ë%t

Alla pur fine col-le citaté'iffruzioni fi ſia iiren‘o, la ama"- ed

Llimiti della giuriſdizione: di quella' bagliva. Preſupponen_ ;p

che aveſſe potuto ricevere letincuſe delle,obbligazioni eîm

46a,.ſi diſpoſe che ‘per .ognuna di eſſe ſi ,folle eſatta li‘ pe

nadi carlini quindici, La'bagliva ‘di Napoii procede all'inz

. ` ,i ,obbliganze, e .leualtre baglive del Regno prati

cànolo e .(t) Inoltre a'mrnettendoſi, _che il baglivo della Sila

, ;wifi-.l’autorità dicitare irei-adover comparire' .avanti lì] ‘

’aes-7M :fw ma”. ~

rca . -

,

  

 

 

  

  

(l) ó‘i riſëòiiii' ladxpramatd ' ì—óflſètò bajuli . *

i .



 

.17° . ’,'

ſopratutto, credo io,per le ‘accuſe‘ de'danni recati,ſu~stabiliro,

che rendendoſi eſſl rei contunſaci ſi foſſero eſatti carlini quin

dici di pena . E finalmente per pötere' con maggior ſaciltà

eſigere i dritti, e l'entrate della bagliva,avîſſempotuto il ba

gi'iVQ tenere al'cuneíperſone colla qualità di guardiani o com

i’niflìfifa'rmati'di, ogni ſpecie d' armi, purchè .non proibite dal

iá Regio prammatiche ;Permettendoſi l'eſazione di un tre per

cento’ dippiir de’ ſoliti dritti, ſenzacchè eſſi commiſſarj aveſse

m potuto pretendere altre preſiazioni qualunque‘? ñ .

'b o*** P* — m -… - 1- WMA;

M :ciÎ."“ , . j.ì 'ñì‘ c .:La .z.
H_ ,1 … *,
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j Alaimo“ notizie"? che "riguardano _ difimPegno

f * a. _di D. Pietro Valero.` ,_, P:: f
~ - ;Bj fil** i A' *ël- ſi * _45' . è- “Li-".

 

L~riſultato dell’ enunciato operazioni del Preſidente sailuzzo

conſiſ’tette nella Prammatica lI. de arb’orum `inciſione,?nella

formazione dello ſtato dell’ eſigenze’ bajuſari, ed in qualche

tranſaîione conchiuſa da quei poſſeſſori di Diſeſe , che fi

vollerorcaratterìzzare per occupatori ?Si è già vedute il' de

cadimento progreflìvo de’ dritti de’ Coſentini dal tempo della

denunzia di Notar Geraçein poi: ma nell’ anno r 663. epoca del

diſimpegno del Preſidente yalero le circÒstanze‘ de’ medeſimi,

. eſigono ‘ia compa’fione di ‘ogni animo'ſenſibiie, Questi 'di ſoPpiat

_ to , e ſenza‘ſarlo ne'p‘pur penetrare ?alla Città di Coſenza,diè

principio alleſue oPerazioni con piantare i' confini nell’aſpet

to occidentale della Sila, ſeparandola cmdelmente dai rima

nente territorio della Città, cui perpetua., ed indivifibil por

zione-avea formato. Effettuito un `ſimìi’attentato ,; si riduſſe

tranquillamente in éſſa Città_ -di Coſenza,e credendo coſa op

portuna ingerirvi' un ſostenitore delle ragioniîFiſcali , ſcelſe

a` quest’eſſetzo Gennaro'di; Andrea Uditore della Provincia.

“A petizione di cofiuidopo .di eſſerſi‘ effettuìta qui-.ll’opera-’`

~‘ ` ---- -‘ ‘ ' zione

"v
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zione,fu ſpedita un’ inſignificante citazione all’abbattuta Uni

verſità di Coſenza, e Caſali.

Si è conſervata la memoria della commeſſa data dalla Regia

Camera.al ſuddetto D.Pietro Valero,e quivi ſi oſſerva, che gli,

ſi era incaricato di riſcontrareiprivilegjdiCoſenza,e particolafl

mente quel di Roberto , di prendere informi stragiudiziali dz

p’erſone pratiche degli effettivitermini, e confini della Sila,

per paſſare dipoi all; appoſizione de’ ſegni dimostrativi del do- .

minio della Regia Corte. Egli è pur vero, 'che il Tribunale ‘

urtò in un errore manifesto, incaricando il Valero di un aſſunto _

così ſerio ed importante,nella mancanza totale de’ debiti lumi,

ed in circostanze , che ſarebbe ſtato di mestiere impartire un

termine ordinario per appurarſi debitamente i fatti, ed eſami

-narſi con ogni ſerietà,ed indi ſollennemente deciderſi il piato,

attendendo , che il decreto aveſſe fatto paſſaggio in giudicato , per

comlmettere l’eſecuzione. Senza tali adempimenti indiſpenſa

bili ,‘ non può negarſi, che fu un aggravio maniſesto, quel

commettere lo ſmembramento del Territorio Coſentino in vi

sta de'privilegj , e Coll’ inteſa stragiudiziale. di perſone pra

tiche . Non laſcia però’ che l' eſecutore non aveſſe oltre

paſſati tutt’i Confini del. diſprezzo più inſultante, .che ſi po

teſſe ideare de’ dritti dell’ uomo. ‘ i”, *r

Attffiti i» Coſentini alla vista di un sì terribile Preliminare:

allorchè ſeppero mercè la_ monizione posteriormente ſpedita',

che la Sila non era più quel caro patrimonio conſervato con

tanto studio dai di loro progenitori , chelgià l’altruiiirruen

za i'avea barbaramente divelta 'dalla signoria pubblica della

Cittàge Caſali: e~ che la citazione non avea aſtr’ oggetto.,

che di volerli ſpettatori della ſorte de’ proprietarj, che ſi po

tea congetturare di gran lunga più infelice: ognun può Com

prendere quai vociìnon ſomministraſie il giuſto sdegno,equali

ſpedientí la diſperazione. In ogni modo cedendo alle cirCQ

ſianze, ed inſingendo tranquillità, profuſero a larga mano i

di loro lamenti, capaci a commuovere uu barbaro, ſe-non a

piegare l’animo dell’ ipcaricato, ,

' Y a Eſpo
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Eſpoſero il giuſto cordoglio ſentito per la nuova appoſizione

de’ termini contro la ſede di tutt'i tempi, in cui fi era‘ oſ- .

I

’p- nello steffo‘ editto di

__

ſervato il territorio C’o’ſentino indiviſo dalla Sila , confinato

a mezzo cerchio,’ed a erto verſo i Caſali:verità riconoſciuta

_ Roberto. Eſpreſſero alla meglio l’inten

no raccapriccio, che loro opprimeva per quell’eſpreſlìone della

citazione, che tutte le terre poste tra i nuovi, ed antichi

confini ‘non eran più demanio pubblico di Coſenza :Gli ſece
ro ,benanchſie preſente, che questo paſſo offendeva la fieſſa

auto"'rità'del Sovrano, ch’eſſendo ſtata ſoddisfatta appieno de'

ſuoi‘diritti'giuriſdizionali,‘e dell’ eſercizio delle regalie ſulla

Sila, per cui ſ1 vantavano i Coſentini della qualità di Regio

Demanio: avrebbe ſicuramente avuto a male la figura , che

gli ſi ſacca giocare ſu de' beni di una moltitudine di' ſuoi ſe

delifiìmi Vaſſalli‘; che ſiccome in' guerra avean date ſicure

pruove dei proprio attaccamento alla Caſa regnanto , così in

pace non_ vi era Coſa, cui fi foſſero ricuſati . Conchiuſero,

che eſlì eranozben ſicuri delle generoſe intenzioni—della per

ſona del PFíncipe; e cercando di ‘_fraſiornare il torrente im

petuoſo delle cattive intenzioni del’Miniſìro , chieſero la ma—

nutenzione dc’proprj dritti, e ſopratutto , 'che le reintegre
faciende in'danno de'particolari,e vdegl’ illuſiri titoli occuPa

tori ſi foſſero fatte nel demanio della Città. Aggiunſero,che '

'giacchè per diſavventura ſi metteva in forſe il di loro do

minio ſulla Sila, ſi ſofie almanco aVuta la compiacenza di

eſamìnar prima di tutto queſto ”titolo , e deciderlo; perchè

:l’a eſſo dogean prender norma tutte le reſlanti operazioni, e

pria che ſi aſſodaſſe,non dovea avvanzarſì provvidenza alcuna,

che ſarebbe ridondata in una manifeſ’ta offeſa de’ Più chiari

dettami dell’equità, e della giuſìizia. '

ſoſtenitore delle ragioni Fiſcali lìUdito-r Andrea aggiunſe al

la citazione anzidetta unaìlunga istanza , Bompoſia …ſul me

deſimo torno per costernare maggiormente. gli animi. Ma in

atto, che queſli, ed il Preſidente eran perſu aſl a ſegno-del "

dominio del Fiſco, che ſi eran fatto un dovere di danzato

' ‘ to
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to al diſimpegno della eſecuzione ; nel di ſette Novembre

dell’anno appreſſo _1664. fi vide dato fuori un decreto di

termine ordinario al Fiſco , ed alla Città di Coſenza e

Caſali, a- pruovare le reſpettive intenzioni . Poichè ognun ,

quel che defia ſacil fi finge , credè bentosto il pubblico de'

Coſentini di poter radrizzare l’affare . Oppoſe , ch' eſſendoſi

impartito termine era ben naturale , che ſ1’ foſſero adem i

de avanti l" apertura di eſſo , i’ eccezioni legittime della Citta,

rimuovendo prima di ogni altro i nuovi confini` fituati per un

maniſesto aggravio,recandole, ſenza neppur ſentirla, il maflì

mo de’pregiudizj,coll’indurre nel ſuo territorio una ſeparazio

ne,contro la forma dell’isteſſo privilegio di Roberto, e dell'

immemorabil poſſeſſo acquistato per dritto delle genti. Chieſe, CW

per poterſi difendere‘, e far preſenti le ſue ragioni,uopo era',

che il Regio Fiſcodedotto aveſſe, e ſpecificato la ſua pre

tenzione, ed eſibiti i documenti,su de’quali la credeva ſon.

data,per poterſi prontamente’ impugnare. Che del pari ſi ſoſ

 

-fe eſibita la pianta di’ detta Sila , ingiurioſamente disteſa

M

dall’lngegniere Antonio Galluzzo , che affisteva preſſo del

Preſidente. Conchiuſe, che pendenti ſimili dilucidazioni , che

chiudevano la ſirada ad ogni difeſa , ſ1 foſſero arrefiate le

ulteriori procedure , richiamandoſene in caſokcontrar-io a’Giu- ,

dici Superiori. . the‘ -rfl

a le leggi, l’e‘quità , la ragione, doveano racer-e per' darſi

luogo all’intrapreſa del Valero . Quei Coſentini "rei conve

nuti in un giudizio meramente civile; e che avean riporr

tata l’impartiZione del termine, ſuron- poi reſpinti, allor-chè

chieſero , che la parte attrice, 0 fia il Fiſco ſpecificato aveſ

ſe la ſua intenzione. Non impertanto nell"eſſerſi rinnovato

il termine, il Procurator di Coſenza e quello de’ Caſali aſſorz

darono il Cielo colli proprii lamenti , dic‘en’clo di nullità,

'appellando alla Regia Camera, al VÌCere, all’aiuto degli

uomini, e degli Dei; ma tutto invano poſciacchè ſu. ſpedita

la publicata in cauſa , tibuttandoſi le anzidette oppoſizioni

fondate nel dritto univerſale di tptti gli uomini. Posterior

mente

.a
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’mente ſi diſſe concluſum m ‘cauſa, e ſi trasmiſero gli att'

alla Regia Camera. ,L _>5_

Facciam tregua per poco per le ſciagure del pubblico, e pre

pariamo l'orecchio ad aſcoltare quelle de’ privati. Tuttocchè

l’incombenſato, aveſſe aVuto dalla Regia Camera l' incarico

di appurare i confini, mettere i ſegni, e poſcia ordinare il_

ſequestro della proprietà de’ beni occupati nel circoſcritto ter;

riforio, annotando ſemplicemente i frutti di efiì; pure sbri.~

gatofi dalla prima operazione con felice ſucceſſo , intimò ed

eſegui un ſequestro generale di tutti i dominj privati, che

ſi erano ſìabiliti nella Sila , e ſequestrò del .pari di ſuo

intendimento anche i ſrutti preſſo a terza perſona . Si -la

.rono‘ſ’ coſiernati poſſeſſori di uno ſpoglio così crudele, ed

:Sur vero, che a 5. Settembre 166 3. ottennero gli ordini

della Reg-ia Camera, perchè ſi ceſſaſſe’ di privarli di ren.-_

dite , obhägandolió_ ſoltanto di eſibirle ad ogni ordine, rivo

candoſi ciò, cd~annullandoſi tutte ~le conſegne ſatte a

terza perſona; pure l’oſìinato Valero non Volle prestarvi ub

bidienza , che anzi ſpedì un corriere per li Caſali, intiman

` do a’ poſſeſſori, che in conſeguenza del ſequestro, aveſſer de

poſitato fra otto giorni il fruttato delle difeſe in potere del

Teſoriere provinciale; e per togliere ogni equivoco diſpoſe', che

i patroni di vacche, che paſcolavano nella Sila aveſſer depoſitato

Carlini cinque per ognuna di eſſe , e quei .delle pecore duca- .

ti cinquepeſippgni cento , e dopo aveſſer documentato l’ a/dem

pimeitto, altrimenti avrebbe ſpedito il" Commiſſario a di loro

ſpeſe. Intanto eſſendoſi rinovate le premure preſſo la Regia

Qmerapve tenute preſenti sì fatte oppr’efiioni,ed una lettera

del'ZVicerè Con lunga relazione de’ deputati de’Caſali, avver

titaſi, che già ſi era_ venuto all’ effetto della- ſpedizione dei

Commiſſari , ed a minacce di carcerazione ,ed eſaminatoſi matura;

mente l’affare, ſu decretata l'emènda. di ſimili ſiravaganti

preſſure, e furono ſpedite le previſioni corriſpondenti, perla

Preſidente `Valero- anzidetto. . . , . -
i ~ , ‘ / é- . NOn .
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Nonìiaſciarono i'vDeputati de’Coſentini di adoperarſi alla nie

glio*- per non restare avviliti dall’ intutto , ed oppreſli ."Nel

Maggio dell' anno ſeguente 1664. umiliarono al -Vicerè *ide

bi'ti univerſali , Contratti per occaſion di penuria , edel flaggeilo

della peste, che avea menato al ſepolcro buona*parte de’Cit—
tadiniçied aſtri-.obbligati` alla fuga, e*gſſli,deſcriſſero l' infelice

stato dei pubblico per le perſecuzioni , che ſoffriva-perimot

tivo 'della Sila, acchiudendogli una lunga ſupplica,` tutta ra-Ì

gione e buon .ſenſo. Il Vicerè Èoc’cato dal quadro'delle mi

ſerie de’Coſentini ,ordinò a’_Ministri_ della Carneraîche aveſ- '

ſer—fattogiustizi'àÌV-í ‘" ²‘ ‘TPTÎÎÌ‘- X‘- u ' ñ‘? ‘mi a*: ,

Nell'enunciata Su lica non ostante :tdi eſſer? erſuaſi che

l l ’ . ,

gtacchiaſſero alla luna , pure non traſcurarono di megtere -irÎ
veduta quel che' giudicarono più toccante, edſieſpreſiivoa pro

della di loro cauſa. Fecero’un brieve riaſſunto delle carte

ottenute da’ Regnanti Angioni ,e dagliffAragon'eſi , dalla Regina

Giovanna, da, Re“Luigi, da-.Re Ferdinando, Re Federico,

eſſdall’ Imperator Carlo V. Eſ oſero che la Sila non ſi era de

ſcritta ne’ quintërnioni della- ,egia Camera,o nell' Inventario

diCar‘lo I. , ſattoſi per la Calabria con tal diligenza , che i .

vi ſi traſcriſſero molte vigne di poca ," o-niuna importanzaî

Che il Preſidente Montalvo conoſcendo il .niun dritto del`

fiſco _, ſi"avea procurato la ceſſrone delle ragioni' deli‘ Univer

ſità de’ Caſali Contro gli occupatori ſorestieÎi. Soggiunſero‘,

che ’quando la bagliva della Sila peſ‘titolo di compra ſiap

Parteneva a ,Sanſonetto di- Aleſſandró , ed al ì tor Mario

di ranges‘j il- fiſco non` fece Figura alcunanrfla e costóro

contriíverſie,ed i’poſſeſſori di Difeſe: e con ciò,prima della,...

ricompra di eſſa bagliva, e la ſudetta ceſſione dell'Univerſità

` non vantava "alcun dritto in detta SilacChe in propoſito delle '

g Difefe , tiìttt’i Sovrani avean mantenuto 'quelle anticamen

t'e stabilite _, e ſopratutto Re Ferdinando nell’ anno 14.73.

con varie proviſioni avea fostenuto i poſſeſſori nel pieno

dominio , e nella facoltà eſcluſiva di"vendere gli erbaggi .

’Egualmcnte l’ Univerſità `— di Coſenza, eCaſali eraſiatanmam

""“72- ì _. tenuta
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tenuta nel quieto e pacifico poſſeſſo di tutto il resto dei

la Sila , non poſſeduta da particolari ,. ſino a sbarrare quei

luoghi, che ſi eran chiuſi per comodo delle Re' ie, Razze..

Coſe tutte da noi abbondevolmente riſchiarate ne l' eſame de'
privilegi Coſentini. ì ‘ñſi ’ ſi '

le ragioni di giustizia aggiunſero quelle di equità, e ’di eco

nomia, facendo preſènte , che nell’ anno i482. Re Ferrante

er le'neceflìtà della Corona avea venduto amGiovannello

Aleſſandro la bagliva della Sila in burgenſatico per ,ducati

800.; -e n’ell’affertiva il Sereniffimo Re dice , che facea'la
vendita per le ſue neceſlìtà, e per non avere altrogritratto. fl

Poffedendo la Sila,› non avrebbe fatto ammeno di venderla .U

Egli non ci poſſedea altro,che-le ragioni della bagliva ,ed erano

di cosi poca conſiderazione, che furon valutate per ſoli duc.

806. Dippiù, che nell’ anno t535. , e 1631. trattandoſi la

vendita de’ Caſali, questi per rimanere nel Demanio del Re

loro Signore pagarono ducati 95. mila di tranſazione, egli furo
no cedute tutte, eſiſiqualfivogliano ragioni, ed azioni ſpettanti

al Fiſco,che un sì ingiusto berſaglio loro tavea moſſo contro.

 

Proſeguirono a dire la rovina i'rreparabile del pubblico de’ ſu

.GC

detti Caſali, che ſarebbero ſtati astretti a ſpopolare, non eſ

ſendoci altra industria, o altro territorio per poter ſostenere

la vita , e perduta la Silaſarebbero rimasti ſenza .’impiego,

e fi ſarebbe distrutta la- comu’nità fra di loro, rendendoſi inerti al

pagamento de’peſi Fiſcali.Ch‘eſi era chiarito,’che tutta la ren

dita della'ñfiiia non importava di quei tempi‘, che_ ſoli 'ducati

7000. corriſpondenti alla proprietà di ducati 70. mila‘ciró

a , che levandone un terzo, che fi apparteneva alla Badia.

di S. Gio. in ’Fiore, ed un altro terzo ;agli Eccleſìaſlici ,

aſcendeva appena aducati 24-. mila quel che restava per li

poſſeſſori ſecolari Coſentini: e perchè non ſì pretendeva al

tro, che tranfigere 'con blandura ,5 non poteva il Fiſco ri

cavare dalla ~ruina di tanti, che ſoliginque _, oſeimila ſcu

di ;ìma ſe niai intendeva appropriarſi la proprietà, ſarebbestato

danno ineſtimabile peril Fiſco, perchèeflèndo la Sila biſo

‘ gnofa

A“… ...- <~—--—
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gnoſa di coltura, mancandoſi a questa fra dieci anni diven

terebbe una montagna impraticabile: ed ecco che non ſolo' ai

perderebbe intieramente dal patrimonio Reale, ma ed il Bat-,.

glivo ed il pubblico fi ſarebbero gittati in un caos di diſordini. ` , .‘ i

Ma ſu di una tal ragionata ſupplica non ottennero veruna — "

providenza (i) . , -3 '

c A ’P. XXXVL

Tranſazioni tra i Poſſeſſori , ed il Fiſco ne’

tempi del Marcheſe del Carpia. I»
i Vutaſi mercè l' enunciato diſimpegno la pianta .della Sila, ~‘ ſſ * . t

che' ſi cominciò a diſegnare vicino Coſenza, ed eſſendoſi ſi '

battezzate per occupazioni del Regio Demanio i legittimi

dominj de’ poſſeſſori di Difeſe, contro i quali ſi fabbricarono

145. proceſſi, per pruova del delitto , e dell’ importo“delle .

rendite , che mantenevano preſſo di loro ſotto l'obbligo di ’ i

eſibirle, quando foſſero ſiate richieſte : nulla man-;dba per j ‘ ”

compierſi il diſegno di eſigere da’ poſſeſſori medeſimi~ qualun- '

que condizione . Nell’ anno 1686. il Fiſcale Avvocato del

Regioil’atrinlonio Gennaro di Andrea a :6. Decembre" tolſe

filori la ſpaventevole iſianza, che ſi foſſer diſoccuffle, e di- ~

firutte 'qſtaſſivogliano Diſeſe, che ſi poſſedeſſero fra l limiti,

e confini della RegiaÌSila apposti dallo Spettabile Regente‘

D. Pietro Valero, come quel-’Fe, che ‘1 erano ,ingiuſtamente

e, nullamenre fatte , e che ſenza prägiudizio _delle pene 'in- ~ ~ .

Corſe , per‘. allora ſi foſſero obbligati., gli occupatori di dec-,3, _'
ti territorj va dover zreſ’tìtuire in beneficio della Regia

Corte tutt'Î frutti ingiustamente percepiti , che _‘*ſi‘ rilevavano

dalle annotazgzni , con, procederſì alla liquidazione '4 de' rima

nenti. Videro i poſſeſſori, che ogni ſcampo "mancavagli , e

’ ’.- . ,_ , Z * che
‘.4
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(t) I fatti qſpoflt" in guesto cap’ò ſanostari ricavati da un .uo- -

Iumetta di aniìprincipiali nel i66^. per le `pretenzioni del Frſca

centro i; pqffeſſbrí di Déſçſe.

4m‘…
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che faceva di uopo ſottometterfi, 'e ſoffrire; per la-qu’al coſa

concorſero a ſulla ad offrire le neceſſarie tranſazioni.

Quiconviene anche avvanzare una rifleſſione molto rimarche

: -: ~Wole~~, ed opportuna, che ſa ſtato nelle controVerſìe della. Si

i ._ _ ~ * '_ M“.ÎFmo a queſta epoca, gl’ intereſſi d:’ poſſeſſori di Difefe

. ’ anno avuto un doppio rapporto 'coll’Univerſità di Coſenza e

Caſali,e col Fiſco. l primi contraſti ſi promoſſero da Notai:

Gerace per un maÎinteſo zelo del,ben pubblico,e per la ſol

iia diczccreſcere ii Demanio della *Città . I Miniſiri Fiſcali

poſiiſi per lo mezzo_ entrarono nell’impegno di fiaccar lac ñ

ſia a’ poſſeſſori delle Difeſe,p:r fine di un precario, ed inf:

, , - ;Îgiiificante vantaggio dei Regio Erario, ſenza punto, o poco
'i “conſiderare le communità Coſentine,'che ne aVeanoimplorato

‘il patrocinio. Addivenne in'questa cataſirofe un cambiamento

'per altro uſuale; che i‘poſſeſſori badando a’ proplj intereffi,ſi

, - . . modellato‘noun nuovo piano di diſeſt,per aſſicurarſi'un tranquillo

‘av-venire , e con ciò' cominciarono a riconoſcere, nel Regio

. 'Fiſco-un ‘Aſſoluto padrone‘della Sila, per' farſene ſcudo ÒOII

, ſito l’evidenri ragioni univerſali; tu'ttocchè vilipeſe, 'e calpe

' 4' ſiate, 'Le Univerſità all’ incontro perdettero il dolce legame

“di com‘íinitäfe'fi videro'Sban’dare bentost’). C -diffiparîìs "è
. *upotea*addivenire-aitrimentiſi, merCeCchè i poſſeſſori, che for

' , , ,z mail-ano il nerb‘o delie medeſime . aVearſ Fatta la Kma’bil di

- F verſione”:~ ‘e poſſo‘ akròve ie di loro` mire , diſunendoſi Pflſ

{ſempre dalla gen-'re medica “e biſognoſi ,‘ per ‘ccdch all'urto

*di una potenza magnete. "N-.in. fia però,;che corali aVVení.
i'mtîflki flórmi’nò ſotto; l‘iriſiue’hza‘del preſenſſte ’govdſſmo un oſi-a—

x'colo, ed una contraria prevenzione per: le communità Coſen

'If‘tine, .chejanzi ſaranno‘pefii i più efficaci meti‘rvi per eſſere

g‘iirantite negh, avvanzſ del ricco patrimonio de"ìdi. loro' pro

. ' genitori . - ñ 0,1‘,

z.. ' _ Negii “ultimi meſi dell’anno i687 con ſollenue apparato ſi Con

chiuſero le tranſazioni di mÎzlti poſſeſſorir di Diſeſe inpiîcſén

za ‘del Vicerè Marcheſe del Caroio, ſacoirato' di ſpeeial‘pm

cfu-a da S. M. Cattolica, coll’aflìstenza di quattro’ Stilpíemi

o ſſ' - ' i l'
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Miniſiti togati , cioè il Luogotencnte della -Regia Camera, 7‘

 

l’Avvmato Fiſcale, ed il Commeſſario del Real Patrimonio,

cd il Commeſsario .della SilaeCostituendoſi costoroñda una'paii

te , e dall’ altra i Procuratori de”'poſseſsori medeſimi , ſi

enunciava il principio dei]a…]ite intentata dal Regio Fiſco

contro le perſone poſseditrici di molti tcrritorj della Regia

Sila, fin dall’ anno i568. per alcune’- ſue pretenſioni ap

pariſcenti..,da 145. proceſſi , in ſorza delle quali furo

no ſequestrateilg proprietà, ed annotate le rendite di eſſi

territori , ed ,. era venuta in campo l’ istanza del Fiſcale di

Andrea per la reintegra, e pel pagamento de’ frutti: e quin

dijfi conchiudea,che per evitarſi le ſuolestie dei Fiſco,ofl`rivan—

sì le tranſazioni,che per altro non erano molto alterate; po

fciacchè da up. istromento stipulato a i5. Novembre di quel

l’ann'g da quei Procuratori di circa quaranta poſseſsori, ſi ri- _

leva, che ſurono ſoli ducati 3566.‘ pagabili in cinque tanne.

Cori si fatti istromenti difltranſazìone , il Fiſco annullava tutti

gli atti antecedenti , toglieva i ſequestri , e prometteva la

manutenzione in forma nel libero poſſeſſo delle Difeſe, colla

Jacoltà ,di poterle vendere ed alienare, e farne qualſilia altro
Î . r‘ ,_ , , . , A

uſo, rimetttndoil‘g’llo Sato attuale Circa le confinaZioni,cioè

' a quello dell’anno 1664…', ſenza*garantire ie occupazioni,che

ſi foſſer potute commettere in avvenire . E‘ conſiderevole il

patto eſpreſſo d’eſſer lecito a’poſſeſſori ,di fa—r ceſiiie, tagliar

pini, far tavole, travi, ed altri legnami per loro uſo in eſe

cuzione de’ decreti del Preſidente Salluzzo , confirmati dal

la Regigi Camera neliîann65i685., 'con potere resti-tuire nel

di loi-o stato le ſeghe di acqua, .che ſi trovaſſeto disfatte, e

costruirnedeile nuove , pagando il ſus, che ſi deve alia-.Re.- É

gia Corte anche riſpetto all’estrazione delle_ tavole ,, e legna-‘i`

mi da ,farſi fuori la Città di Coſenza,-,e, Caſali. Dippiù-z

.che doveſſe-r pagare una ſoia mettàz della fida'. Fi-nalmemeì

che foſſero, ſalve .ſe ragioni eflì poſſeſſori Cittadini _di Ipn

care, e__sboſcare iffiterreni a loro libera naſcerà :per Ea ami'

tura QUÉllÌ, i' ñ“… .,"s' Q~-‘,`\..vſiío'1 -;²‘ . .‘rñ .'
..u
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In un altro istromento della steſſa data stipulato nella medeſi

ma conformità, per mezzo di’ D. Diego Marrazzi per le di

feſe'di Coppo , Ciricilla , Mellarö, ed Agnaturo , ſsu Mi

llllo , di rapporto a’ boſchi ſta convenuto , che i padroni di

allora e ſucceſſori, ſe ne foſſero potuti ſervire per ogni uſo,

_e non già per la ſola cultura de'territorj , potendo tagliare

pini, ſaghi , ,e qualſivoglia altra ſpecie dí’alberi: e ſoltanto

volendo edificare in dette Diſeſe ſerre, ‘e forni di pece, in

queſto caſo doveſſero ottener la licenza , e pagare il dritto

per la fabbricazione delle -peci . Sembra quindi eviden

te, che ſia gli altri dritti acquistati da’ Poſſeſſori, ci fu quel

lo di potere eſercitare ne’ boſchi della Sila ogni atto dome

nicale, purChè i legnami ſerviſſero per proprio commodo ,

oppure ſi tagliaſſero gli alberi per miglior coltura delle terre.

Quello *avvenimento è ferace di ottime conſeguenze per cal

colare eſattamente a ſuo 'luogo l’ importanza delle voci, ſat

te naſcere contro i devastatori. Il Fiſco fi riſerbò ‘l’eſazioó

ne de’ dritti per lo caſo,-ì’che i poſſeſſori coi legnami della

Sila aveſſer preteſo commerciare, ed induſtriarſi colle‘ peer',

Colle tavole, e co’ travi, ma tion già quando ne aveſſer Fat

to"uſo per li proprj comodi.3 o per accreſcer la coltura del

le terre. 'ì ì' RFI"

CÎ' A P.- › xvan.

, Hiìmpegno del, Preſidente ‘Mercader .

Reſero tregua i F-oſſeflbri fino-“’ië‘pt‘inclpj del Còrrente ſcoolo

ñ, coll’eſpediente delle tranſazioni, ma ecco, che nell’anb

no 1-717. il Preſidente DJ Giuſeppe 'Marcheſe Mercadcr ſu

“i ſpedito dalla Regia Camera contro' gli occupatori de"terreni deila

p Sila; giacché non tntti erano fiati compra-fi ne’ 145.-proceſiì,

ſopra ſquali caddero‘ le tranſazioni ,' e; di del '1687. in

. avami- ſe n’ eran porn-te commetteredelle nuove;~Era dive

. - . nuto
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nuto egualmente ſerio l’altro capo di profitto per io Fiſco

naſcente dal diſposto della Pramatica ſeconda de arborum in.

cjſione. ln atto delle tranſa'lioni, preſsocchè tutte le devaſta* ó

zioni antecedenti futon convenute, e parve, che ſi era- preſo

un eſpendiente duraturo per i’ avvenire, coll’eſſerſi perm:ſl`o

il taglio colle additate condizioni; ma gl’ incendj erano stati

molti; e frequenti; quindi ſu di meſtiere accorrere col ſalu

tevole rimedio de’gìudizj criminali. Non poteva entrare per

verun conto nell’animo de’ mipistri di'una Provincia di una

lontaniflìma monarchia, l’impegnó di promuovere l’accreſci

mento delle ricchezze nazionali . Si badflva al profitto del

momento per procacciarſi l’ onore di zelanti promovitori

dell’ aumento delle finanze del lontano padrone.

Stette per 'molti anni occupato alla fabbrica di voluminoſi pro

ceſiì l’eſpreſſato Preſidente, e ſi fè luogo per tutti gli an~

goli della Sila a rintracciare oVe ſiſoſſe qoccupato, o pure

devaſtato'. Procedendo in aria“ di un mero giudizio crimſ

nale ;A eſcluſi i veri intereſſati dalla ſaColtà di poterlo iſ’crui

re, diede in mille sbagli, ed equivoci. MJ. ‘ciò nulla impore

tava, anzi era queſto il miglior ſrewio della proceſſore., at

*reſo quanto pit} intralciata,e difficile ſarebbe riuſcita la fac,

çenda, altrettanto ſarebbe stato ſìeuro, che i _poſſeſſori mal- , 'grado loro ſarebbero iti a tranſigerſi. Ben vero di rapporto ſi

alle devaſ’razioni ſi contenne alla liquidazione degli incendj

degli alberi _atrialla pece,COme quelli che ſui-ono unicamente

preſi in conſiderazione dalla Prammaticafldilui proceſſi por-ñ

tano la rubrica de incendioyinorum rubearum; comecchè da

eflì elira-:vaſi la pec‘e : ma ſ1 giungerà ,al tempo, che uno

,.sterpo della Sila ſecondo l'opinion di taluni diventerà intagi-,g

bile, ed il farne uſo Capital_er`it. `

Reſſtituitoſi nella Capitale‘il Preſidente 'con un 'bel carico di proceſſi

Criminali, ſimon posti in gvìneral movimento ipoſſeſëirig chi

più preſto ,,e chi più tardi chinò la fronte, ed .o ri la ſua'.

tranſazime. E come' ebbero tutte,la ſieſſa economia , baîia eſami;

nare il tenore di una di eſſehper darne giudizio di tutte. Pro

‘ P0- 4
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ponevanſi all’Avvocáto Fiſcale della Regia Camera ſpine”

contro i reſpettivi poſſeſſori di Difeſe, e questi ſáceVa’ iſlan

za‘, che fi foffero citati ad diccndum Cauſam quarc , non 'fi

dovefl'ero le difeſe medeſime incorporare a beneficio della Re#

gia Corte ,*e restìtuirfi i fî'ùtri da eſſe 'indebitamente perci

piti, e pagarfi le -pene contenute nell’ editto del Sereniffimo

Re. Robertodella pèrdita‘della metà de’ loro beni: e per

chè non fivdoVelſero eſiîguire le pene contenute nella Pra

”Mica ſeconda :{e inciſione arborum per l' ìnciſione d’e' pini ,"e

riſarc‘alla Regia Corte i danni cagionatile per l’inciſione

‘ fiiddefla ;e ſrattanto‘, che _foſſe refiato fermo il ſecjucflro‘ſàtſi

to- dall' lllustre Signore'Marcheſe Preſidente Mer‘c‘ader Dele

gato della Regia Sila, eche gli a‘ffittuarj aveſſer dov’utb pagare

l' estáglio in potere del Teſoriere provinciale `per lîberarſi i'ñì-ù

beneficio della Regia Corte. “WW-ì-, A ff??
Ognuno de' rei coMnuti allegavañ le ſue ragioni contfò ‘Fò îſiîl’i—

> puxazicni di avere’ occupato, e moltiflìme ſe ne leggono di’

erano capafl- a Produrre una moral certezza‘ eſcluſiva del pre

'teſo reato’: Per le"încifioni degli alberi:‘u‘ſualmente'opponeafl
di nonì'efferfi concrovenuto alle leggi, n'è Pregiudicato ai“

ragioni fiſcali,atteſo che non fi erano.- costrgìte ſeghe di .Lav-310,' L
e forni per pece, ma fi efſiä fatto uſo dell' arboi‘àtura oſſ _ ’

proprio comodo ,ñ o per accreſcere la coltura delle terre. In'.

tanto per iſcanzare la lUnga noja , ed i diſpend' ~de’gindiìz'jî,

i—nc‘hinarono tutti al proggetto di-tranſigerſi , oflèrendo il‘ ‘par

gamento- de’frutti di tre annate delle loro Di‘feſez dif!!

iis 'cinque o ſei ſtatine, eſe'mandofiìPe'rìfflleflo da

'Preſſura. "- ` ‘Lì ?WW-*7"* ”-ì

Si usò tutta la diligenza nel circoſcrivere ;Te ‘cod‘fiñ’affi’ì*

‘Difeſe,` e nel riportare dal Regio `Fiſco la CLffione di 'autre `

ice-ragioni, la -fàcolrà libeia di eſercitare 'tutti gli atti dom-‘143
.nieali , {abolizione di tutte le pene,ecaffiiìziM’di tutt’i pro’

cefiì`, e’la manutenzione :le ſure _.5- tle fado edieſeìnzio‘ne 'd‘a `ogni

urto, che ſ1 ſoſſe 'potuto ricevere . BenVe‘ro il‘FíſcÒ cìrn

Taflunto della- ceflìone delle ragioni ,‘-replicavà di ce‘d‘er‘le

‘ quali,
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“liſi erano,$* 'Jun-MJ nihil tencqrur. In ordine al taglio,

'ed‘ incendio degli pino, e di qualfiVoglia altra na

Ì‘tnra , chieſero la facoltà di potere. sboſcar: i terreni delle.

. v?arginare difeſe, facendo_ cefinare, roncare, e tagliare glial

t *i di ogni ſpecie ;ñ maqueſìa dimanda VeniVa lirfnitata dalla

polìilln fiſcale; che per lo taglio de’ pini"1i abbia ad' oſſervañ

~re la diſpoſizionedella. Prammaxica Il. de inciſione arborum;

e .per li forni delle peci, o ſeghe di taVOlC', fi abbia da cor

ëe la licenza della Regia Camera. , e ` pagarfi tun’i dritti

Que

A** .e ' "A ha??? "H' “Pio‘ . '.a" ."

a ;era ,un dipreſſoja commune; forma di tutte. le ”anſa

zìoni. Quindi fi proponeva l’offerta. col—le postille flſcalimclla

Ruota della Regia Camera, ed a relazione del Commiflàrio,

é;- Fiſco audiro, fi accettava-cÒn formale decretO'.,-CQDÃSSM‘

tem-:nce ſe ne dava parte al Vicerè , e dietro la, costui'zap

;arm-’azione ſi cacc-iavano fuori le previſioni, e _fi conſegna.

_.vano alle parti.- , . ~. ‘~ ~

i'

' C A* PJ_ XXXVliI.

j ' Dìfimpegno del‘P'r-efidentefPetrone,`

` Ell’ann’0‘1752. fu ſpedito per la Sila il Preſidente di

. Regia CMB?” D.. Luigi Petrone a pigliarc nuove inſor:

Nazioni confiſirëíi devaffatorì degli alberi , cfgli occupatori

;de’ terreni ,ed a riordinar la bagliva, _e dm‘ ſei‘ro agli` affari

,di CÎuF-l 'tenimento in tutta la di loro‘estcnllone. Qussti por

.L‘andkà ſcco la. piantadella Sila formnta dall’Ingegnier-c Gal

JJ’UCCÎwflervò' la di lei con'fina.zìone,. e die-dc provvidenze per

ÀÎO riatçamento -de’pilaflri .atte'rrati dall'ingíurla_ del,.ren1po..

S'intertenne non poco .a èompilare delle proc:ſſurc crimrmlr

, .ſîeondo _l’ introdotto fiſìema, e poſe_ in rubriche più e divar

.ſe ocçuPHìoni e devai’razioni. Di vantaggio eſaminòjo staro

_ l_ cL11139. baglivm, .e ſiimò opportuno di reſecarnc gli abulrcol rm

' \ no

‘ l



novare l'offervanza del foglio d'ìflruzioni formate dal Trilìi
nale fin dall'annoſiró 18. dopo'l’ acceffijdel Preſidente SalluZZO.

` Ma l’ operazione più rimarchevole , che venne eſeguita da eſſo

Preſidente Petrone, fu quella, che ebbe riguardo a' comuni

della Sila.. I miniſìri ſuoi anteceſſori ebbero piuttosto in mira

le procedure contro ipoffeſſori delle difeſeze gli occupatorí,

che la verificazione de’territorj comuni. Ma quando le dife

* ſe in forza delle tranſazioni erano diventate legittimi dominj,

,e ſ1 erano pol’ce a coverto dagli urti fiſcali; era ben di 'ibe

lìieri , che il dippiù della Sila non ancor ſoggetto a ;imma

dominio,ſi foſſe eſaminato e rilevato.lmpertanto non ſte-male)

più gravi ſconcezze ed irregolarità venne trattato ìÎn così ſe

rio affunto. Sulla fede d'ignorantiflìmi bifolchi , e di' periti

ineſpertìflìmì , e di ſoſpetta fede, furon preſe alcune informi no

tizie, e regiflrate in una data quantità di ‘volumi , da' quali

l' attuario della cauſa impaſìò una inccncludente relazione , che

di preſente eſiſte dopo la perdita de’proceílì , 0nd' era stata.

ricavata. Tal gazzabuglio à eſposto la tranquillità- de’ citta

dini delle Calabria ad una infinità di diſordini., ed è stata

una.potentiflìma armatura in mano di quegli uomini pernicioſi,

avvezzi a cattar lucro dalle ruine de’ loro ſimili,… 33,‘

Ella è -una coſa dè_ recar ſorpreſa , che le Univerfifädì Cò

ſenza e Caſali fieno fiato poco o_nulla conſiderate in

fattadipendenza. Ci fu .un tempo , che la Sila formavaf‘

più degna occupazione de' perſonaggi più PaW—rdevoli de a. .

comunità Coſentina: ma chi non fl sb’sgöfli’to ed arre

trato a’tremendi urti di continuo 'ſòfl'rti, e chi _non avreb

be filccumbuto all’impexo di una forza maggiore ed irrelſi'ſii—

bile? Pure null'oflante., che di tutti i‘tempi fi fiat fiato in

tento,a trapazzare immerite'volm-ente una porzione 'non 'di

’.ſpregevole di queflo Rea-me , non per ,quello fi &Venuto

all’ eſtremità di dichiara-rſi, che la Sila non foſſe 'il patrim -

nio dalla ‘natura deſtinato a'Coſentini . Per quante ‘volte'g

ſono fatti gli sforzi‘pdflìbiliper farſi decidere ſiffatta .con

troverfia fondamentale , non fi è_ mai ot-tenum il piaccio di

veñ
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venirſene‘a capo . La ſcena ristucchevole dell’ impartizimnì-jl: `

del termine non una volta rinovata, à ſervito a crgder mio

per una mera diverſionë, affinchèiCoſentinj coſicrnati dal pe

ſo degli inconvenienti, ne aveſſero alla fine delli fini deposto il

penſiero. Tale difatti n’è‘ſtato l’ effetto, poichè vedutoſi ra.

pire dalle mani quel frutto, che ſi avrebber pptuto promette

te dalla vittoria della cauſa, non ànno curato di proſeguirla,

per non comparire enormemente fiupidi agli occhi del mondo.

Tuttoche la Città di Coſenza non aveſſe ſofferto il diſpiacere di

veder proferita la ſentenza eſcluſiva delle"ſue evidenti ragio

ni, pure a ſuo malincuore à veduto , che ſi ſono ſituati i’

confini nell’aſpetto occidentale della Sila , per effetto di che

tutti i VAntagi ricavati da poſſeſſori di Diſeſe ſono ridondati

a profitto del Fiſco . Dippiù gl'indigídui di lei ſi ſono ſog

gettati ad indebitì pagamenti , edìin mille guiſe barbara

mente ſtraziati. A che dunque il termine , ed a che averſì

per pendente e dubbia la queſìione del dominio? Unico frut

to ſ1 è raccolto da tutto ciò, che nel rimanente de’territorj

detti comuni, non ſi èoſato di eſcluderli dal godimento dì

alcuni dritti cittadineſchi, e molto meno ‘ſi è penſato di strap

pare ad eflì questo avanzo della vaſtiſſima Sila. '

Ciò poſio non ſi doveano traſcurare gli anzidetti individui di

Coſenza e Caſali: poichè ſullicomuni la Regia Corte eſercita.

i juſlì bajulari, ma i Coſentini vi ſeminano, ed immettonoidí

loro [animali al paſcolo, vi ſanno delle _legna e diſimpegnano.

ne’ medeſimi ogni biſogno, cui ſian ‘capaci di potere adempire.

Dunque la controverſia dell' apPuramento deÎ comunizdove-aſſeſſere

tra il Regio Fiſco e quei di ,Coſenza da tina parte, ed icon- .

ſinanti Poſſeſſori‘dall’ altra. Conveni'va, cheſt primi ſiñſoſſer

chiamati a far figura’ iti giudizio, ed a ſomministrare le dovu

te i-ſìruzioni. Se 'mai `foſſe convenuto procedefficriminalmente

contro gli-occu-patoti , al certo c‘he‘non, era nè coriVenevole,;, `

nè giuſto il non ſentire l’Univerſità‘, di‘ Coſenza, e.. Caſali . ?J

Queſ’to eſsenzialiffimo‘ difetto -deſlffappuramento di Petrone 'ne g

à portato ſeco degli altri anco ſerj ed eſſenziali. . , '

.da ~'_ ’ -Di
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_ - Or di ‘queſti tempi a noi più vicini ip’rogreffi dell’industria rendono

i più complicati gxintereffi. de’ pretendenti nella Sila. La Re.

gia Corte manteneva, un ſuddele‘gato fiffo in Coſenza per la

medeſima, ed era queſti o il Teſoriere o qualche altro parti

colare , che faceva-uſo de’ Subalterni ,,e biſognava ſaziare la fame

‘ , di cofioro .. Ecco nuovi progetti ,, e novelle diffenſioni tra il

> Fiſco, ed i Particolari. L’ accreſcimento de’ forni della pece,

il cui arrendamentoſi concedeva per appaldo,agevolava da una

parte gl"incen‘dj ed incoraggiva la coltura , e dall’altra dava “1-

foxnento al finto, zelo. de’ Subalterni., e lor apriva una ſtrada
perctirar nella rete i… poſſeſſori .’Prſiepariamoci dunque ad

una ſcena~ molto, ristucchevole e ſunesta.. ,,...ſ

"'7- _C‘ A iP. XXXIX, ſi .gm

’ Banno del 1769.../ _

Saverio Dattil'o. Patrizio Cosentino- era il Delegato della

L Sila. nell’ anno- 1755. I di lui Subalterni fecero la pen

ſata .più indegna,, che fi_ foflè fatta mai di rapporto alla Sila‘,

Siam debitori a costoro del rinſaldimento, ed abbandono della

ſemina negli sboſcamenti di quella vaſta. tenuta'. Il zelo ordi

nario de’ ſatelliti vili ed ignoranti, conſiste nel menare avan

ti qualunque diſordine, Sia‘ pure. un’ evidente enormità , un

erl'ore pernicioſo e maflìccio, purchè ci vada unito. l'ingran

dimento della.; 191‘0 fortuna ., Egli era pur troppo vero- , che

…l’ umana in‘duflria fi avea prefiſſo in quell’epoca di ſoverchía

re ogni ostacolo, e ſottrarre la Sila dal vergognoſo fiato, in

cui era languita per lungo volger di ſecoli. 1 ſaggi. felici,

che aveano rivelato l’ occulto valore di. quelle terre, e molte

altre circofianze agevolavano la. notabile criſi.. E non dovea
il governo‘ſieſſemea parte e promuoverlas’ L’offerveremo di

fatti promoſſa ’colla caduta. del-Regno infame de’ Subalterni

della Sila. . - ` ‘A

l
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Al zelo nocivo ed inopportuno di coloro ., che progetta

vano ordinarſì l’abbandono della ſemina in tutti i luoghi da

tempo'in tempo devaſìati nella Sila per poterviſt riprodur

re gli alberi mancanti ›, fi univano le querele de’ partita

rj della ’pece . Eran eſſi per lo più individui di quei Caſali.

di Coſenza, che dicomi del ManCo, i più proſſimi alla-Sila,

e 'molto commodo ne proveniva ad effoloro, ſe ’i forni della

pece fi—tfoſſer coſ’rruiti nelle vicinanze de’di. loro aeſi. Al

l’incontro ſe per molti anni fi erano mantenuti ne boſchivi

cini ſetteîìfornij, che avean prodotto un immenſo conſumo di

,. pini, anche pe’l ~cattiVo metodo , che .fi praticava Lell'intac—

co degli alberi,e nell* anticipare l’estrazione della pece nera:

pure la Sila era cowrta molto più di quello ñ, che 'non è at

tualmente d’ immenſe bo'ſcaglie, che bramavano anch’eſſe il fer

ro e'l fuoco ';- ma perchè fituate a grandi 'distanze dalle pa

trie de’peciarj -, concorrevano anche questi ad eſclamare le

devaſtazioni con pretendere , che ſi foſſe la ſemina proibita

per 'riprodurii le ñpíante mancanti.

Per 'la continuata ſerie di-b'en -diec'i anni i Sub'alternì della Sila

co'partitarj della pece non laſciarono d’incalzare ’ſempreppiù

le' di loro premure peſi divieto .della ſemina, mettendo in

veduta le ceſinazioni, gli abbruciamenti e le devaſtazioni.

incredibili di quei boſchi. Nel Prefidato di D. Emanuele

Coronado ſi venne alle -stre‘tte’, e laſciandoſi queſìi. ſedurre, .

impegnò la ſua- penna preſſo la. general Soyuz); '1)sz ,

mercè di continue e caricate relazioni -, e diede 'mano ,alla

ſpedizione del funefiiflìmo hanno, di cui'or ora faremo parola.

La generale Sopraintendenza ſi appliçò di propoſito ſu di un.

affimto per ogni verſo importante , ma non 'ſeppe 'altroÎſpe

cliente eſcogitare , che quello da’ Subalterni della' Sila ſolen

nemente promoffo , ed ecc'o , *che a’ 24-. Luglio 'cacciò- fuori
iliîbanno , ſecondo il deſiderio de‘medeíìmì. l ~ ì

E' da ſaperſi , che nell’ anno 173'5. la-ſìefsa generale Soprain

tendenza in eſecuzione di Real Diſpaccio avea ſpedito altro

hanno"; con cui era ſtato proibito il taglio’, intacco, ed ab~

ì " Ara "2'? 9 bau
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bauzamentohde' pini-z ` zappini, abeti3 fagbi , cerqm veraeifzfl.

iſchi ,-Î-farni, ol‘mi , e lecine , che .ſerviva-no .per-la fabbrica

deîvaſce’lli", e galee, eſistenti ne’luoghixcositRegjffiehe Ba_

mxz’alir.- La pubblicaziom:` di eſso bannoſiu fatta per tutt’i

läogiiiì, ;città e terror-:lella'çalabria Citra . La pena inci-mata

agi'igrlobili fu quella‘ ‘di ducati cinquecento, edanni cinque#

gaiea,`ed a nobili ducati ‘mille ed anni cinque di relegazigpe,

rimettendo l' altre pene ad arbitrio della ſopraintendenza ”addì-”

ma . Un tal banno ſenz’ alterazione alcunafu rinnovato,` ancora

dalla ſudetra Sopraintendenza nell’ isteffo giorno 24.. Luglio 1-769.

Quefla "proibizione come ſi èveduto avea luogo vin“ tutta la.ìr

eſienzione della Calab'ri'a Citeriore, ove‘i. dinotati-.alberi alli

gnaſsero, e non ſu ſpedito nominatamente per la Sila,tuttoczchè

vi andiede compreſa, perchè'ferace di alcune ſpecie di ſimili

piante. Di-ſatti- nell’eſserfi rinovato detto banno,comechè il

Preſide Coronado dubitava non ’aveſse .a restringerſì ’per la

Sila, conſultò che fi ſoſse meglio ſpiegata la proibizinyr

andarci compreſi i boſchi del ,territorio di Fuſcaldoflii Buon

vicino ,Tortora , Verviearo ed altri,-e gli ſu riſpoſìo , chef;

era inutile la ſpiega che domandava, giacchè vi andavano_

molto 'ben compreſi anche a norma di-un altro banno gene- f

rale del 1759. pe ’l taglio di tutti ‘gli alberi ſervibili, per ‘

- uſo de’ navilj in qualſivoglia‘parte del Regno. (t) …gf—p; .

L’ ai” eſp'reffitto banno della Preſſa data fu coniato a dirittura da e

Szíàinteddenza , ſenza ottenerſi la Reale approvazione , e_ ſu unió_

" ,de‘Subalterniffloſciachë preſcritle,cheeſſendofi

. “>che"rntt’i poſſeſiori"della Regia Sila di Coſenza ave
_ `da…-?r'tſieih'paífjin tempo disboſcati i, di loro riſpettivi reni-;M

torjé‘ëe'nfiì incapaCÌ alla produzione de’ ſoliti alberi- per uſo

e, ſuv-i " de'navilj, ’in evidente danno della Regia Corte., e

ſuo _at-Èrîale; perciò i poſſeſſori anzidetti da allora .in ;avanti

ſotto. 'Pena di ducati’ 500. ſequestro delle difeſe e territori, g `

delle-altre pene contenute nella—‘prammatica'ſeconda de biagi-q'

ſtone aráòrum; aveſſero, Ìipſalidimí territorjſudettì,ſeuza po;

' ' MJT , `_ . i. ‘SK-i A,… tex-,.0- '
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tcrſene ſervire per coltura e ſemina , tuttochè {foſſerp fiati

tranſatti da eſſa Sopraintendenza,`e nelle tranſazioniflvnon vi

ſi leggefleala clauſola di detto rinſaldimento . Perloc'chè ſu

diſposta la pubblicazione delibanno, nelle città,- terre e—luo

ghi `ſoliti delle due Provincie di Calabria"citra ed"ulm , per

nonipotere i poſſeſſori allegar cauſa d’ ignoranza, edîaffinchè

le di loro terre rimanendo inCulte , poteſſero* produrre i ſo

liti alberi , atti al ſervizio de’ navilj per la.” Regia Corte e

ſuo arſenale. ln caſo di controvenzìone fi ordinò, che l’illu

ſ’cre ſuddelegato aveffe fatto prendere le giudiziarie""inſ‘oró

mazioni dell' inoſſervanza, con far procedere fradita’nto al .ſei

questro "de’ territorj etiam guaad fruflus; e rimetter poi le in

formazioni ad eſſa Sopraintendenza,per le provvidenze ulteriori.

De’ſudetti due banniìne furomrimeſſe duecento copieì'al Prefi

de di Coſenza, ed ‘altrettante a quello di ,Catanzaro,per far

ne ſeguire la pubblicazione, come prontamente eſcguirono .

Non ci Vuol molto a comprendere qual rumore aveſſero ſve

gliato nelle Calabrie i ſudetti bannì, e ſopratutto ndla Città

di Coſenza e ſuoi Caſali per la rifleflìorîe,chelá Sila la quale

un tempo ſu tutta- boſco , ‘e‘ che mercè i di loro travagli
era reſa colta ed adattata-’alla ſemina, 'ſ1 dovea di bel ſinuì‘zſi—

vo inſelvatichire colla rovina di tante popolazioni , che ne

titraeano la propria ſuflìfienzaáQuindi il“dePutato di eſlì Ca
ſali eſpoſe al Sovrano con ragionataì‘ſupplical’irragionevolezza.

e crudeltà de’íbanni;` che con‘dannavano a perir della ſame tante

migliaja di uominiſenzachè ci foſſe ſtato timore per la man
canzañde’legnamiſſ da. coſtruzione, o per le peci ,re‘ìſi restrin

ſe a chiedere che‘fi foffeto pigliatiAi regolamenti per aſſicu

rate .l’ adempimento di questi biſogni, rivocandoſì l’ irragione

vole'pr’oibizione’. ll procuratore"deîpoſſeflbri di difeſe fece'epco

qualche tempo appreſſo, alle giuſte premura del= deputato de’

Caſali, e la di lui formale iſtanza. colla provviſta’ dell’Aſl?
feffore Paternò di legitimatoalióello provini-birm- , 'ſ1 legge ſſnèi_

` i — -
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volumetto de' bannì eſiſtenti" nell’archivio "della Sila. `

Aſſestato duesto primo ‘colpo ne gongolacomédi‘giójai ſubaltern'i

ſopratutto per vederſi abilitati apigliare le giudiziarie’ informa#

~ ‘ zioni .

ì
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zioni9. Erano beii efli perſuaſi, che le Univerſità ed i parti

colari avrebbero mantenuto’ una guerra viva contro l' oſſer

Vanza‘ñ de' 'Danni ; ma ſapevano come ſar riuſcire vane le

di "loro'vocì , ed intanto ingrandirſi colla vendita de’mezzi

della ſuſſiſtenza de’Calabrefi infelici, accreditando le devafia

zioni., e la mancanza de’legnami , ed afièrendo per finti ed

eſaggerati i :biſogni de' popoli. Ma ecco un altro ſaggiodel-m

tura] progreſſo delle infamie ſubalterneſche nel momento ~:ip

preflò della ſpedizione del hanno. Non baſtava la proibizióde

e la facoltà data al ſuddelegato di ſar Prendere informazioni,

ma :ſacca di mestieri ., che i Subalterni aveſſer0` avuta una

ingerenza più proflìma ed immediata ſull’affare.Venne quindi

una relazione del Preſide Coronado, tutta piena di un appa

rente zelo per gl’ intereflì dello fiato, e che'ſembrava diretta

ad evitare i diſordini, e ad accreſcere le rendite Fiſcali ,

ma per verità -coſpirava ad ingrandire la pernicioſa ingeren

Î‘ za de'Subañlterni nella Sila. Decifivamente progettava lo fiabiſi

limento di una carica di viſitatore per girare otto meſi dell'

anno con un competente numero di guardiani-‘-pe’l territorio

della Sila ſudetta per evitare i diſordini, e'procCurarel'av—an

zo del-le,rendite del Sovrano ſopra quel teni'mento. ik'? :m

Non _c’increſca di eſaminare poſatamente questo munumento della

perfidia Subalterneſca. Sulle .prime ’ſi mette in diſcredito la condot

ta de'Subalterni incaricati per l’addietro ad inquirere contro-i

poſſeſſori anfieriranti de’Regj banni , che perchè mancanti

di unaflbu'ona' meſara; cercavano 'profittare col naſcondere la
verità ,` perciò erav di mestiere ſituarvi un 'viſitatore con una

bum: provvifione . Il progetto* fu- applaudito, e ſu -posta in

`’piedi .la carica, Col menſual ſoldo di ducati quindeci: ’ma

l'eſempio avendo dimostraro'. l’ inganno e l’illuſione del' pro

getto , ſopravvennero circoſtanze; 'che la fecero diſmertere :e

Non .~ è’ da tacerfi per onor dei vero ,‘ che 'lo ſpedien

te promoſſo nella steffa relazione , di marcarſi con Re

gia impronta gli~ alberi -' ſervibiii per la costruzione , e

per le peci ›, 'ne' boſchi della' _Sila ,' e ‘-dopo numerati fara

_ . _ ._ , p q ne
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ne la conſegna a’ riſpettivi commeflì coil’ obbligo di cuſio

dirli , era un progetto molto proprio e lodevole , ma poco

o nulla ſu atteſo. Muove poi lo- ſdegno-1,‘` allorché ſi legge

in quel rapporto , che la Sila era talmente devaſìata , e di

ſtrutta, che D. Pietro Gio: Infelìſe era- fiato nell' obbligo di

ſoffrire una stupenda fatica per procurare quarantacinque tra- ,

vi, che ſervivano per la fabbrica. del .Regio Palazzo di Co- 'j ‘

ſenza. O indegna- arte de’Snbalterni‘` La sterminara quantità- '

di alberi di groſſa. mole e di ſmiſurata lunghezza. , cacciata

fuo‘ri della Sila ne’tempi appreſſo, e l’immenfità delle boſca

glie, che vi eſìstono tuttavia, ſa conoſcere ad evidenza quali

uomini… da ſorca. fieno mai ſempre fiati eflì* Subalterni della

ſuddelegazione della Sila… ' ’ ~ »ve-5;,

Gli. eſpoſti progetti. riguardavano lo ſcanſo degl’inconvenienti‘, ma…

non. fi"era parlato dell’articolo del lucro ;quindi fi mette avanti

la proibizione della peſca delle trotte , e dell’intaſſov delle

fiumare, compreſa per altro, negli antichi fiabilimenti del

la Bagliva della Sila . Si propone un jus` proibitìvo per

1’ uſo de' legnami ſecchi per* travi; giacchè i' pini in

taccati. per commodo- de' forni della pece ,,. cadendo poi

e* *
 

a terrav a migliaja. , erano. ottimi per eſſe' travi ,c _e per Îí- '

molte- altre.- opere ,, ma; doveano eſſer. fatte a; tempo‘

non. infracidare -e renderſi i’nſervibili ..Proponea lo ſtabilimen
ſitoñ di una nuova._fida in danno de' travagliatori* per la; for

mazione di dette travi; e- de’bovarj che. le trai-‘portavano‘, ob.

bligandoli a pagare. `carlini. dieci a perſona-.t Altra fida ſi pro

" moves; in dannode’ compratori_ ,aftringendoli al’ pagamentodi gra.

na cinque per‘ ogni‘- trave picciola, e dino-carlíno- per le travi di,

trenta- palmi all’insù-,. eſiggendoñ doppio- dirittoin caſo di estra

zione- fuori Provincia.. Ma. la. ſopraintendenza ebbe: la giusti

zia di diſprezzare u’na: ſimile indegno. riſorſa ,, e non. dare;

orecchio alle. innovazionit ' ` ‘
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* l` AL’ Uditor Venuiio ſi_ oppone 'al progetto ` ſ i

del terratico ſopra i comuni.

MA la più ſozza propoſizione, che ſi foſſe allora avanzataſu

' quella del ſommo aggravio della eſazione de'terratici in danñ.

no di quei miſeri Coſentini , che vanno a ſeminare nelle ſparſe

reliquie del di loro demanio . Comecliè la Regia Corte negli

affitti annuali della bagliva della Sila -fi riſerbava , a detto

del progettifia ogni julio, che ſi ſarebbe potuto acquistare in

appreſſo, credea perciò di` arrecarle un gran vantaggio. con

una certa ſua eſcogitazione . Trovava egli nella Regia Si

la l’ erudito pr'ogettatore , che per annoſa coſtumanza ſi

ſeminava indifferentemente da 'ogni ceto di perſone ne’- co

muni , ſenza pagamento di dazio , terratico , o bagliva, per

quelle perſone , che coltivavano la terra' colla zappa , e ſolo

quelle, che vi ſaceano la maſſeria co’ buoi aratorj pagavano

carlini due per ogni paro in 'beneficio del bagliVo.

.Proſeguiva a dire, che quando ne’comuni ſi foſſe industriata la.

gente povera, egli avrebbe ſofferto di buon animo., che ſe gli

foſſe accordata-la grazia del rilaſcio del terratico: ma `come

oſſervava, che i padroni di difeſe perſone'opulenti , face-ano uib

dieili comuni Con menarVi le greggi al paſcoloe col ſeminarvi,

eſercitando così un continuato dominio, che benanco viavreb

Bere eſercitato,`ſe vi ſ1 foſſero ,apposti i confini invariabili,

poſc’iachè per timore di eflì .la povera gente-:che non à come

vivere‘, non viſarebbe accostata: perciò ſecondo lui conveniva da.

una banda, proibite a' poſſeſſori dellediſeſe l’uſo` della ſemina
ne’cſſòmuni, obbiigandoli ad avvalerſi delle proprie difeſe per

queſto uſo , concedendogli di potervi' paſcolare , quando mai

foſſero in erba: e dall’altra permettere alla povera gente , chetan

-to gli era a cuore, di poter ſeminare ne’ luoghi demaniali ,non

ſoggetti a rinſaldimento , pagandone il terratico a beneficio della.

Regia Corte al prezzo comune'di carlini ſei la tumolata .

Per

` .
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193 `i Per buona ſorte-de’ Coſentini i’ o*f reſlìvo ‘ "eretto 'ſu rime‘fib

PP …

all'eſame e criterio dell' Uditore D., Nicola. Venu-fio con di.

ſpaccio per Secreteria di Azienda. Quel dotto uomo non du.

rò molta pena a’ comprendere il verace diſegno del Pſpgettí

fia, occultato fiudiatamente ſotto il mistero de’ vantaggi rea'

li . Quindi avanzando le ſue rifleſſioni rilevò , che le mi.

re appariſcenti del progetto 'erano due , la prima' di to,

glier l’ adito alle occupazioni , la ſeconda di formare un

nuovo capodi rendita‘ alla Regia Corte, Schiettamen'te pro-~

nunciò, che il' Volere arreſtare le occupazioni Col… vietare a'_

poſſeſſori la ſemina ne’ç’omuni 'era un Progetto poco giuflo e

pocopſìcuro. Egualmente ingiusto gli era ſembrato `il costi—

tuire un nuovo capo di rendite col pregiudizio altrui, e con'

involvere "'la\ Regia Corte in una nuov‘a lite colla Città d

Coſenza e Caſali. t ~

cauſa del Re, avea come coſa indubitata , che la Sila era

un fondo di Regio dominio, main-questo fondo ſi' era ſem

pre ſeminato ſingolarmente da'Coſentini, e Caſalini, che' vi

godeano certe franchigie. L’editt‘o di Roberto, che ſomminiq

lirava al fiſco 1’ appoggio per ſofienere, che la Sila'ſia di Re

gio dominio, parlando de’juflì regalie fra queſti della deci

ma de’ vettovagli,dicea eſpreſſamente, eècettuati gli uomini'di

CoſenzaeCaſali.Sidàcarico in ſeguito del cambiamento della

decima nel peſo del jovatico, oflìa del tarì per aratro, edel

rilaſcio., che ne riportarono i Coſentini nell’anno 14.22. da

Commiſſari di Re Luigi di Angiò, e ben fi appone, che di

.una tal- franchiggia non ne poterono molto godere per le no- -

te vicende del .regno in quei tempi addiv'enute; e che perciò

fu ristabilito eſſo juvatico, ofiìa granetteria. Conchiudedopo di ciò,

chepiù. del capitolo del Re' Luigi gli era .dſ peſo la legittima ‘

poſſeflìone, in cui ,erano i Coſentini di nonhpagare il terrari

co‘, ammeſſa ancora dallo fieſſoprogettiſia nella ſua relazione;

quindi la di lui propoſizione non em coſa troppo giusta ne facile

a ſuperarſì . Per verità. avendcíz për, molti ſecoli i poveri bracciali

g0

Continua a dire , che egli eſſendo nel Èlovcre di ſostenere la .l
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goduîa; 1' Umanità ; 1a- nuov‘a- ìmpreſa» div Volerli obbliga

xc-ar,ffigar~e… il* terratíco alla graviſſima: ragione di ſei* carlini

a tomolatá , quandochè i maſſari , che- coltivano c0’ buoi, non

Paga-119, che il ſolo juvatico di’ un‘ rari@ per* un pajo di buoi.

aſaſoſj , era molto. aſſurda* ed ingiusta.: ., Riflette di. vantaggio
`che il* viſitatore inñ .qneſh- annoiav immunità- ,. conſiderava

»una grazia uſata. dalla Regia- Corte— alla poverazgente,'ed egli*

non' ſapeaconſìderarla altrimenti, ma non ſapea affatto capire

come… poi la voleſſe abolita. L’univerſità’ di- Coſenza e Caſali

’à l’antica. pretenzione, che la Sila ſia un ſuo- territorio dè

maniale,` e per quanto era a ſua- notizià,tn’avea compilato il

giudizio nella Camera.- della Summaria,_e così. eſſendo non ſa

' prebbe tollerare questz— novità.. ‘

Non oſiante ,, che alcune poche perſone di Pedaci, proſieguo a

dire` ,_ aveſſero ofiërto al‘ viſitatore ,_ come questiñ: aſſeriva ,_

di. pagare: iL tetratic’u .per gli comuni. di S. Bartolo ,

non-z _perciò vorrannoì'tutti pagarlo di' buona voglia’ .. Riflet

aendo lÎ'eſpreffloni del' progetto.- che i poſſeſſori delle difeſe

ſ1 ſentivano- de'comuni , e n"eſcludevano- la povera gente ,. e

che ſi vorrebbero eſclude::- quelli? ,. ed ammettet--questi con.

efiggere ilſt'erratico, loccl'iè' ridonderebbe in‘ di? loro ſollievo,

giacche ſearſèggiano di terre ſeminatorie : entra a dubitare,

--cEe il? pragetwi avefië. a'vuto- altro fine: non potendoſi' com

prendere,` come quella ſlíeſiä- ’povera gente ,.'che- pagando nul

Ia, non: accosta a".c0muni per ſeminarvi, ci andaſſe poi fran

camente, e, depoſto; ogni' timore.. quando ſarà- obbligata a pa

gare carlini. ſei per tum-alata. Quindi ripete-a che ii vietare a'

poflëſſori delle difeſe 'la facoltài di’ ſeminarne’comi’mi , ſì. conoſce

ad evidenza* per un progetto’îngìuſto,.c niente ſicuro per evita

re le octupazioniì. Ing-iuffo ,perchèv egual" ragione vi :‘riL brac

ciale, che iii poſſìſſore. Mal* ſicuro, perchè-li‘ poſſeſſori polſo

no occupare per mezzo di'bracciali di loro dipendenti , oc

cupando col peſo dei terratico. Oltrecbè _rimanendo il dritto

di' pri-ſcolare,- rest crebbe ſempre aperto l"adito alle occupazio

ni ,, eſſendo o la: ſemina ,‘ ed: il. paſcolo mezzimpportuni per‘

, .. e uu

1
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*un taleçeffettoíed 'è‘ÎÎiîÎ facile? il ſecondo, @una

in ciaſcun anno, -e ſenza la vicenda, .che richiede".lazſemina.

Finiſce con .-aVVertire ,che la vigilanza del"-vſiìmdt‘e piucohè

i ſuoi ;progetti .avrebber potuto impedire le -ÒCCuPazionL

_L' anzidetto parere dell’Uditore Venuſìo vprodulie .il ſuo do

' vuto effetto ‘per allora, -ma Îſuffeguentemente_ i baglivi‘ .dèi-l'a

Sila anno :cerc’ato di ſottoporre 'i ’Coſentini ad una .tale _agra

“Vezza ., ñe ’ci ſono .quaſichè riuſciti. Nell'anno `appreſſo :il

conduttor della Bagliva cominciò .ad introdurre .l’eſazìone

del :terratlco ,di un romolo a tomolata pertutti iſeminarí farti

ne’comunì, ~tanto da’ bracciali .colla .zappa, A quanto eoll'arañ

atto. vSi oppoſero vquei di Coſenza e ’Caſali falla .novella .con

tribuzione; :ma ›l›’:affittuari0 opponeVa ~di effirſeli conceſſo un 'ì

.tal dritto nelle provvìfioni , .che ‘fi .avea ſpedito Eper io ,poſ

ſeſſo della, Bagliva . Egli -=era vero ., .che 'avea ‘cerca

:to di venirgli menata ~buona ‘una tale eſazione ; ma' la So

raintendenza -fi era ’ſu di ‘ciò rimeſſa al ſolito , *e quindi
`glie l’aveaì~denegata. Pur ciò non ofiante non‘traſcurò ?dì

' ppraticarla .Colle perſone deboli ed impotenti, ‘e .di astener

ſene con‘ quei, ‘che, gli poteano ſar `fronte. .Nel ſucceſſivo

~tornò a metterci lo fieſſo patto, e gli riuſcì, .che il Fiſco

non .ci aveſſe fatto la ſolita postilla. Da-` queſta epoca 'fi de

ve .ripetere l’abufiva introduzione. 'del terratico .ne’comun'i

della Si‘la, .pratticata pervia di--nnaÎmera violenza in pregiuz

dizio de’ dritti ,incontrastabili `degli ‘uomini della Città -di -Co

ſenza, e Caſali, " - ' _ __ ' -

'ì ſ

, -C “A .›-P.< XLI.. ‘
.- ~ L" Uditore~ Venufio riceve l’llstruzìonì per 1m

' Diii'mpegno nella ‘Sila . -

Ra l’agitazione edv il tumulto, che destava l’eſoſhitanzadel

hanno furono infinite le -ſupplicheflhe perVennero al Trono

’ n ' Reale,
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ì Reale, analoghe alle if’canze del deputato de’ Caſali di Coſenza,

e de’poſièſſori di difeſe. Ogni eircoſianza efigcva, che fi

ſoſſe cambiato il ſistema degli affari della Sila; quindi la ge

neral,Sopraintendenza in eſecuzione di un Diſpaccio de’ 3.

Novembre i770. ſi applicò alla formazione di un nuovo pia

no d’iſ’cruzioni, 'che venne a compimento nel Marzo dielgſe

guente anno :771. Oſſerveremo dal dettaglio di dette ,ZEN

zioni con qual ponderazione ſu preſo in veduta l’affare ,"e

?uaifflprovvidi regolamenti furono eſcogitati per mettere-vin

alvo gl' intereſſi del Re ſenza offeſa delle ragioni de' priva

ti, tuttoche per dura fatalità non venneëa riportarſene il bra

mato effetto .

Col primo capo di eſſe iſiruzîoni ſi preſcriſſe Ia ricognizione,

e la viſita di tutti i termini e confini della Sila_ ſituati nel

l’ anno 1663. da ,D. Pietro _Valero,. ristaurati nell’ 31"10 "T-92?;

da D. Giuſeppe _Mc-reader, e tornati a riattare nell'anno 1755.’

dël 'Marcheſe Buonastella, riconoſcendoſi tanto i termini na

turali , che gli artefatti, e trovandoſi queſ’ti diruti, e mal

conci ſi foſſero di bel nuovo riſiaurati . Col ſecondo ſi pre

ſcriſſe, che per mezzo di probi periti, e coll'inteſa ‘de’pat

ricolari intereſſati ne’ territorj della Sila, ‘ſi _foſſe proceduto al

la, coni-"mazione e circoſcrizione delle camere riſervate,- oflia

no territorj comuni, qualora non. fi foſſe incontrata legittima

`°PP°ſiZÎ°nC CIV“ occuparmi, che doveano eſſere inteſi -, ed 0p

ponendofi (i foſſe dovutafar relazione alla generale Soprainl- -

'tendenza . ſn caſo , clìe non ci foſſe stata veruna oppofi zione quel‘,

che ſi ſarebbe verificato colle iſpezioni oculari , e co’ documenti

alla mano di eſſereſiato occupato,fi foſſe reintegrato a’comuz

ni.Dippiù' ſ1 foſſe fatta una miſura ſorm‘ale della di loro ri

ſpettiva cstenſione ripartitamente -coll’ appoſizione de' termini .

Di.vantaggi›0~,cbe ſi foſſe formata una pianta distintÎa tanto di

detti territorj communi, quanto degli altri territori, Che {OLD

nell’ intera estenſione della Regia Sila , e di ragione di par

ticolari poſſeſſori., Ciò fatto fi »foſſe pubblicato un banno col

La deſcrizione .di tuttii ſuddetti territori detti comuni, com'

m»

.. …-...MM
“‘—



-. l‘97

minando le. peneton‘tenute ne'banni‘ precedenti, e PYOÌbCDCÎOr

che niuno aveſſe potuto legnare o tagliare alberi nella esten

zione di effi , nè occuparne la- menoma parte.

Nel terzo' capo ſi preſicriſſe , che nell’eſame della diverſa qua

lità- de’ territori fi foſſero individuati e circoſìanziati tutti

quei luoghi atti al taglio degli alberi per uſo de’navilj- Colla

numerazione de’ medeſimi, e coll’eſpreſſa proibizione di non

poterſene ſar uſo nè da’poſſeſñſori , nè da alt-re perſone, in

cluſo _il conduttore della pece. Che nella pianta fi foſſero

bene eſpreffi detti luoghi eccettua-ti, e ſi foſſero rinnovate le~

pene de',Regj banni per gli controventori’. Finalmente che ſi

folle cercato di appurare il metodo più— atto per rendere gli

alberi della Sila capaci per la costruzione ,, Col quarto fi di

ſpoſe , che fi foſſer rilevati da’ proceſlì‘ e documenti degl’in—

cendj- e ceſinazioni,~ tutti i luoghi ſoggetti al ~rinſaldimento~f

per verificarſi ſei poſſeſſori ‘ci aveſſero adempìtO-i GÙ'ÌWCO‘Î'

trario, che fi- foſſero, obbligati a- rinſal-dire,ſot~mando atti per'

tenerſi preſenti dalla Sopraintendenza per ciò,'che convenga

farci} contro ì. poſſeſſori controvenienti per gli attentati com
rne 1.., ‘ ì .

D’iſpoſe xcolñ quinto capitolo- elle ſi {oſſero verificati quei luoghi,.

che perv .la~ lontananza,- della marina , e per' altre difficoltà.:

naſcenti dalla qualita del-terreno ſt trovaſſero inutili e. di'

'niun vantaggio al Regio Arſenale, affinchè ſi' poteſſero Affi'

gnarc' per'uſo di legnare , e pe ’l conduttore della' fab—

brica delle peci . Col ſesto che dell’enunciata pianta to**

pografica ſe nefoffe laſciata una CQPÎE- Pſeffo la f“dddegaì'

zione in Coſenza, eſi t’reſifi foſſero rimeſſe alla Sopraintenden-~

za generale} . _
Pbſcſiiàcliè nella liquidazione d'e’comuni' fi' -preſupponeac, che foſó

ſero inſorte delle questioni. con particolari circa le occupa"

zioni; perciò col ſettimo articolo fu stabilito, che in queſ’cov

ca-ſjo, o‘. che le occupazioni ſudette foſſero di- quelle compreſe'

nella ‘relazione dell’ Attuario Offinî, che affistette col Preſiden

te Petrone., o. foſſero occupazioni. poſteriormente commeſſe-"3’
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'-,il` m9iniſ`tro 'incombenzato ,aveſſe .uſato ‘I’ avvertenza di riferire

~.l’ occorrente alla ſopraintendenza., potendo ſolamente reinte

Îgrare quelle porzioni, ove non .ci ?foſſe contrasto. ?Finalmen

-.te cÒll'ottavo capitolo fu preſcritto, ,che ~in efitò del diſim-'

pegno fi foſſe fatta ,una piena, ,e circostanziata .relazione .di

`-tutte le minute particolarità, per ſervire di ,norma .nelle que
'ìfiioni , che ,foſſero :accadute per l'avvenire. _

ÉUn _tale :incarico .-sì -ben delineato coll'eſpoſ’te istruzioni ‘.fil ad

doſſato ;all'Uditore D. ÎNicola ‘Venuſio, cui *ſ1 ‘mandarono .al- .

..cuni documenti, .cioè ..un riaſſunto ’dell’ editto di Re Roberto,

e *la copia' di ,quel periodo , .che comprende la confinazione

—…della Sila, ’i proceſſi di Valero, Mercader, *e `Petrone con

cernenti l’ appoſizione de’ termini della ,ſudetta **Sila , e :la re

lazione dell'attuario :Orſino_, .che riguardava ?la -Verificazione

.de’comuni. *Se _gli preſcriſſe di vantaggio, che 'ſi ‘fofie'ſervi- .

vto dell’ñlngegniere‘ D. Domenico Michele _della Città di -Ro

gliano., .che ,avea ,accudito il 'Preſidente Petrone

‘ ;Si accinſe l'incomben’ſato ,al ,diſimpegno , ed egli era suomo da

. poterſene .disbrigar ,con …onore , -ma ñ-la .poca buona ſede, e la ,

ſomma ;ineſpertezza de’ſuoi ufficiali ed affistenti‘, egvarj altri

,motivi ſì ‘frappoſero, ..onde ‘le ‘di 'lui -prime'operaziònì riuſciro- -

no .lentiffime. .Intanto eſaminà alcuni ;ter-ritorj, ed il de Mi

.~ch;le ,non ,tralaſciò‘di _formarne "le .particolari piante: ed eſ
ſendo ,in ,queſìo -mentre -stìato deſtinato per Chieti , ‘laſciò i

'primi rottami ,imperfettiflìmi di una sì ;lodevol opta.

~ c / . ,

-Îc 'A P. 1 “th1, - a

Dífimpegno .del Giudice, della G.Gaſpare

. -' Vanvitelli, .q ~

‘ Ochi ,anni appr eſſo ifu destinato per ?1' Udienza -della Cala

bria. Citeriore D. Gaſpare Vanvitelli, .cui furono rinnova

,te le facoltative ‘per portare avanti i’mrrotto lavoro della

a

4-7)
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Sila. Il" carattere di uomo-~accorto>~ e` riffeſflvo, che avea'

qvéíìí ,ſpiegato nel` primo aſcen’ſo alla. ſua carica,.~ .ed i‘ ſage

gi di un--ingegno pronto e felice‘ ,. e! di- un— cuore diffin— *

teretſato ed ùmano~,, uniti' ad' una coſtante: preoccupazione

contraria. a’Subalterni , preſaggivano, che il -vaſìoprogetto era.

un’opera. degna del? ſuo taiènto- calcolatore'.ñ A’pplicò ’la‘. ſua:

degna cura ad un’opera si rilevante, e'con: indeſeſiw fludio

non` riſparmio fatica per- vantaggio del‘ pubblico ,.. e per fen

,tigiox- del Re‘. Tuttavoltazeſſendo fiato chiamato adìalt'ro dts-

fiino dopoócompilati- alcuni pochi proceſſi', dovèl laſciate anñ

.che lui. imperfetta: la* grand"opera'.

In. queſto mentre eran già"- traſcorſi‘ dieci? anni" dal' tempo? che?

la generale Sopraint-endenza: avearimeſſo-le ſue-ifiruzìoni al-r

.l’ Uditor: Venuſio , e' non-.verav potuta: venire a: capo* del: ,bra

matoe diſegno. Per norr fiarſene- totalmente nella~e~inazione ,.

nel meſe di‘ Aprile dell'anno* 1780; furono-'rimeflìî alv Fiſca-r

le de Leomdiìonol‘ata' ricordanza il cinquantadue-volumiforó

mari da D; Gaſpare Vanvitellí, contenenti-_le- miſurer- di— al-ñ

trettante difeſe', ove ſi'eran benanco-'trovate e liquì’datç‘dC-Îlf

ceſinazioni', e sb'oſcamenti' di. alberi' di `pini',- pen- cui ſi erano

.ordinati í- ſeqneflriì contro i'v controventoriì, e‘v dati ordini» pe’li

Tinſaldîmento‘ del territori‘ disb'oſcatì `. LÎ avvedutiffimo. ~Fiſcale:

”ſendo trovata'che ealcuni‘ poſſeſſori aVeano eſibito- le' giustí-~

‘ficazion', de”proprjìacquiffi, eſſendogl'i per‘ altre' Véfſo "Otìffi'r

m0* che. leñ-;difeſe'della'- Silav erano ſiate tranſatte'ne’tempi' del!

Vicerè-Î Marcheſe` del' Carpio nell’ anno- 1687.;- perciò fece le:

ſue ifianze ,che tuttiìí- poſſeſſori foſſero:interpellati` ad efi~

biîe- il tilolo de’loro dominj', per confrontatfi"ſicol_lo fiato 3t—

tuale" delle-difeſe, e‘quir‘rdi‘v rilevarfr ſe.~ i: poſſeſſori‘. aveſſerm

o no‘ eccedtſitri~ i“giuſ‘ti- limiti}

Non contento' delle_ particolari ifianze in fronte‘ di 'ciaſclſedun pro-r

CGflÒ’, ſcriſſe in giuſtificazion di~eſſe unan—lunga’ìîrelazior-e’, ef

- quella direſſe al Segretario di Azienda Marcheſe Gozueta-in* data-z
dël! ’Maggio . A larga mano ſparſe quel ‘ſuo rapporto di- tnt-—

V5 le 'notizie ,. che ’giudico cmVenientiper- istabilire il'. do-z

‘* . mimw
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minio, del .So‘vrſiano ſopra vla Sila , ſacendo- mſioſira delle

;lue cognizioni , ſebbene da .Avvocato e parziale del Fi

ſco. I veri, o falli diplomi de' Normanni e de’Svevi ,a fa

vore della Badia Florenſe, 1’ editto di Re Roberto, le re- ' `

gie razze mantenute nella Sila ne' tempi degli Agioini, tutti

i dilnnpegni de’ Miniſiti della Capitale eſeguiti dall’an

no r 570. in avanti , e tu-t_te.le Carte de’ Regj~ Archivi ,

fece egli entrare a calcolo per ſondarvi_ la ſua. ’teſi del do

minio Fiſcale.Ma non ſi diede la Pena neppure di dare una

occhiata paſſaggiera agli argomenti .contrarj , nè volle riflet

tere, che il ſuo rimedio era inopportuno., anzi nocivo agi’ ira-

terefli del Re per conto delle devaſiazioni, che eſigevano un~

rimedio pronto e ſollecito da non attenderſi dalla" diſcetta

zione de' titoli , e con ciò diede a conoſcere che avea ſmat

rito lo stato della questione. -

Nello fieſſo giorno de' 13. Maggio il Segretario della Regia

~Azienda mandò all’ Aſſeſſore D. Gio: Pallante l’ enunciato

parere del Fiſcale .de Leon, per combinarlo -co’proceſlì, che

parimente gli rimiſe , e colle leggi. Per la lunga dimora ,

che il Conſigliere' Pallante avea fatta nella ſua gioventù,

-nella Città di Coſenza .coll’ eſercizio .di Ministro provin

ciale, comechè inclinato egli era agli ſind} ameni , e ſo-~

pratutto dell’ antichità, ebbe occaſione d' istruirfi ,delle più

minute particolarità, che la Sila riguardaſſero, come quella,

che formava l' occupazione degli uomini di buon ſenſo fra’i

Coſentini per le di lei famoſe vicende.. 'Ecco come ſi trovò

queſìi alla portata di dar giudizio adeguato della contrÒVerſia,

mercè di un ſuo lungo ragionamento , e di ſomministrare 'le dovute

aperture da poterſene promettere un equo ſistema ed i Co

ſentini, ed i proprietarj di Diſeſe, e la Regia Corte. Non

è ’da‘negarfi, che la ſua eonſulta'iſpira l' idea del diſordine

e della confuſione, colpa degli anni, che gravitandogli ad

doſſo, gli aveano debilitate le forze dell’intendimento , -e

ſarto mancare quel calcolo robuſ’co che ſi richiede nel ben

connettere_ i propri .penſieri . Ma non impertanto i ra

gio
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gionamenti, che adduce, preſi da per loro ſono altrettante

incontraſ‘tabili verità, tuttocche ſparſe di oppgrtune- ſacezie,

figlie della ſua nativa giovialità, e di‘quel buon umore,chezr

-conſervò fino all’eſtremo di ſua vita,… A.

Si oppone direttamente alla istanzmfiſcale ,n che .eſiggeva da’

poſseſſoritla dimoſtrazione del titoloicon aſſerire : ó‘i di

ca a tutti i pqſſeffori Ostcnn’ant titulumñç-ma ſar-*ì bene dir:

al Fiſco gflemſe zitulum -- ”an debe: ad impari‘: jua'icari . Ri

flette che l’ alſertive dell’ editto di Roberto ſoffrono difficoltà

inſuperabili, e che le copie , che vanno in giro ſono ſenza

eſitatta, ed è poi noto a tutti a quante ſoverchierie ſono fla

te e ſono ſoggette ſe *vecchie carte-~ dell’ Archivio della Regia

Camera*: Nello fieſſo anno`-1333. 'il medeſimo Re Roberto,

come Ballo del Figlio già creato Duca di Calabria concedè
i dritti ſulla Sila per ducatii 800,, e pattuiſce di ripigliarla ì

reſiituita la ſudetta ſomma.-` La Sila in tutte le carte fi è

‘ſempre detta-*di Coſenza , luogo demaniale di quella Città,

` ſottopoſta al Ducato di Calabria, e perciò i cittadini di Ca

ffe”, e ſuoi Caſali eſenti da dritti di baglivi!, grasetm'ia, ter

raggio della Sila. i_ 'MAW‘

Mette in veduta la grandiſſima estenzione del territorio di
ſenza ne’tempi antichi verſo il Levante. e Tramontana ì _ ` i!

fatti buona parte delle. popolazioni ſituate per quei. lati-,- `

.…vic'ñìnze dell’ attual Sila, ſono di freſca data-di WL}

Coſenza, il cui territorio abbracciava maggiore eflenzi‘ffii

.quella , che. in atto pofiìede . Soggiunge, .xche la

Sciglianocd i ſuoi numeroſi villaggi edificati nel ‘mezo della

,is-ila,` erano tutti Caſali di Coſenza, che vennero …poi a di!

membrarfi dalla madre patria-per comodo della giurisd-izione.

Queſia è una verità da non poterſi richiamare. in dubbio,

ed i privilegi de’Coſentini forniſcono chiara pruova e,dieſſo

Caſal di Scigliano e di. altri molti, che ne’ paſſati tempi alla

..Città di Coſenza appartennero, e ne furon poi -divelti ?chi

.per un motivo, e chi per un zltro.- Allorchè il Conte di

Martirano avea comprato eſſo Caſaldi Scigliano., ,5: ridotto

-~ C c a con
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. a Condizion di vaſſallaggío, Coſenza ſn,che a ſue pwpfi-z

" ' ,ſpeſe il volle {iſcattai-e,

Che, ſe mai, ſoggiugne il Conſiglier Pallante, il territorio della

Sila fcſſe demanio Regio, rante terre Cina?, e Caſoli non roch

hra auuto un palmo di rece” per fabbricarci le caſe, unt-re .ar.

:tz-'izj , Caſſogneri, ſegno d.: fuoco, giardini, in ſostcnza ”è lunga

_ - - _ nè' 'tico, nè ſoffistenza avrebbero gli tanti caſali {ñ Coſenza ,

L , contro i quali il Fiſco agiſce. Ognun vede l’importanza di

queſta giudizíoſa rifieflìone, giachiè gli uomini s' inducono al

cuna volta a privarſì del‘ſoVerchio , ma non ci è eſempio,

che voglian cedere a mezzi, onde ſoſtenere, e ſoddisfare-i

` ` biſogni di ‘ una comoda‘ ſuffistenza . Tutto ero"n’manio uni

' *ver ai: di Coſenza . I primi ngíſrí Re :ſi que/Z0 dem-mio ſe ”e

- ‘ - *vollero chiudere una porzione, offt'o camera riſervata od uſo di -dí

j‘: faſe per le razze regir,oacclze e giunture’, come per difeſe d’ iu

vemo in Calabria ancona il' Bianco ed oltre campagne, Jane dette

, . razze paffimna. Soggiunge; che la ſudetta foreſin del Bianco

3 . . - ſu venduta alla caſa di Roccella, ed altre ad aſtri parti-co

larì. Che le razze regio furono diſmeſſe dalla Sila, anche

_ perchè i paeſani le perſeguitavano, e facevano morire.

.1 _` Paſſa a riflettere ſull’appofizione , e riliorazìone de’ pilaſìri ,

ianta di eſſa Sila, incertezza delle preteſe occupazioni,

moltiplicità di difimpegni , miſura delle difeſe, e varietà in

- . eſſerſi eſeguite dà più mani.; e quindi conchiude, che :Gudo

queſto un punto civile biſognava eſaminarlo, ſentite le parti

' per fondamento delle intenzioni fiſcali, e ſituato prima il

,ñ . . z . . territorio Regio poterſi poi dire ; ru ai uſurpoto, che coſo,

__ ' ' e dove ; ma nell’ incertezza di questo primo dato non pote:

. z '_'› i unquemai aver luogo l’oſìenſìone del titolo . Se **prima non

‘ ' - _ ſ1 fiſſa queſto punto , cioè quale ſia la Sila’ Regia` dove e

‘ quanta , come fi potrà dire ; _die-na': titulum P Quindi avan.
za alcune oſſervazioni contro il ſidifflmpegno del Vanvi

telli,per eſſerſi laſciato indurre da’gScrivani a miſurar di

,nuovo le difeſe miſurate un’altra voltñ da Venufio,duplican

do la ſpeſa; per aver citato i poſſeſſori die eſſeſ difeſe

‘. enza
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Îenza poi abilitarli a dar la nota de’ periti ſoſpetti, ’ſerven

doſi di paeſanì trovati ſopra luogo per evitare il maneggio

e le ſrodi; e finalmente per avere obbligato .i poſſeſſori"ſw

detti al rinſaldimento offia abbandono della ſemina, 'e con

temporaneamente i coloni a depoſitare gli efiagli preſſo il

teſoriere.

Cominciar la lite dal ſequeſiro , proſiegue ad oſſerVare , è proibito dal

le leggi. ll fiſco dice ;vi ſono le prammatiche, edi banni, che proi

biſcono l’inciſione degli alberi di coflruzione de'bastimenti, e

che non ſi debba aboſcare la Sila, ed uſurpare i territori sbo

ſcati: dunque ò l’ intenzione fondata contro i poſſeſſori. Re

plica ’a quest‘ifficoltà , che l’ intenzione fondata, *è dal can

to de’ poſſeſſori; ed il fiſco che ~dice,po‘ſſeggono il mio,lo de

ve dimoſìrare , trattand ofi di territori e non di regalie.Dip

più le tranſazioni ſono titoli ſicuri per ;quei , che ſi ſono

tranſatti: e la retìcenza diaanni ed anni‘ è un titolo egual

mente ficuro per quei poſſeſſori, che non furono nè citati,

nè ‘tranſatti. Laonde conchiude , che quando iljîſco `anni di

moflrara, che È roba ſua il territorio da me coltivato ed uſurpota,

allora andarci bene ?offende titulum, ed il ſequestro. ,z

Eſamìnando eſſe prammatiche, e ‘bauli proibitivi, dice, che la

prammatica I., de inciſ. parla di alberi di colìruZione di'ìga

lere per 30. ‘miglia intorno a Napoli .i. La prammatica Il.

parla appunto de'pinì della Sila di Coſenza e Caſali : ma.

che coſa proibiſce? Proibiſce l'abauzare, tagliare, o incen

diare i pini, perchè il fiſco à il jus Picis, Il hanno del 1759;

ſu generale per tutto il Regno , e contiene la proibizione

di sboſcare, e tagliare molte ſorte di alberi per non eſſerci

mancanza di legna da fuoco , e per altri .mſi. Riguardo al

hanno ſpedito di ordine Regio ne’ag. Decembre 1735. ri

flette , che ſu generale per tutti i luoghi ſoliti della Calabria

Citra, ove eſistevano alberi da coſtruzione. Viene finalmente

a riflettere ſopra i banni de’ 24.. Luglio 1769. Riguardo al

primo non eſſendo fiato , che una’ rinnovazione di quello

del r735. poſcia che ſu ſpeëito di volontà del Sovrano,non

c a cx
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ci trova nulla da ridire. Ma pe’i'ſecondo cacciato fuori dail-a

Sopraintendenza, in nome di J‘. M. che non nc ſa niente, ri-,.

flette , che contiene molto di più di quello, che il Re avea

ordinato nel ſudetto primo banno ?il Re diſſe nella Provin

fidi-di Calabri'a*ciira,; e queſio ultimo dice ,Calabria cin-a G

ultra, Come entra la Calab/'ia ultra colla Sila e ſuoi Caſali.

R5 affatto non parlò'di rìnſaldimento-'3-e che i poſſeſſori non

poteſſero coltivare,eſeminareledi loro difeſe,e molto meno di

pena per chi non rinſaldilſenlnoltre il banno comprende anche

quelle difeſe perle qualii poſſeſſori foffiro fiati tranſatti dalla So

pr’äintendenza.,QueffoilsRe non l'a ordinato, e non è lega

lepe përciò non puòñ'valere. Maggiormenuhe le tranſa~

zioni ,quaſi tutte furono fatte dalla Regia Camera,non dalla.

Sopraintendenza. Almeno aveſſe-detto, che il Fiſco avrebbe

reſtituito *il denaro introitato per le tranſazioni a tener delle

leggi, e rimeſſo a’ Giudici competenti di far giullizia, per

chè qui Îrarffigít , de ”publica trmffigit . Come dunque ſenza

restituire il'dena‘ro e ſenza conoſcerli la giustízia della cauſa, ñ

ed inteſe le parti, e’l Fiſco ridurre le coſe ad jus, e3- ju.

flítiam '3'

Si

R

au carico del ricorſo di D. Camillo Pariſio Deputato de' fede

’aliflimi Caſali di Coſenza , col quale ſi dice , che il banno

comprendendo tutto il territorio della Sila colle comminazioni

ñ'di pene), e di ſequeſiri, e colla proibizione di ſeminare i

loro territorj- aperti, non oſianti le tranſazioni fatte col Fi

ſcok‘ſarebbe fiato l’eſterminio ‘di- tutte le popolazioni, e di

mania le 'provvidenze, per le quali reſterebbe provviflo ot
. , P - e . . . ,

t timamente larſenale, .oe non diſtrutti tanti. paeſi dalla fame,

freddoye dall’eſiz’oJSu di tin-.qual ricorſo l’AſSeiiÎore Paternò
deciſe mm effeſſlocum peritis. Fa menzione altresì della ragio

nata ifianza del procuratore di tutt'i- particolari poſſeſſori

colla 'decretazione legitimam perſona provide-bin”, e che non ſi

era :intorn’ìvrovvedutof …i ?new

l-flette , che ordinariamente non erano-iipoſſeſſori delle dife

ſ/e , che per aliargarle avea-no tagliato, e diſtrutte ipin1,ma

.› ‘ , ſeb—

. .:7“
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ſebb‘fláne gli affittuari-della pece , com‘ era notorio ,ñe lo .ri

feriva pienamenteſſil Preſide Danero. Benveroacredeva , che,

i oſſèſl'ori ci ave ero contribuito a ſar ta liare W
nePLuoghia loro vicini,eda farci attaccar fëocofií-cgendolo ore";

dere come caſuale.Quel Preſide colle ſue relazioni avea riferito.`

la distruzio’ne de’pini per lo paſſato, e l’inevitabile per l'av-`

venire a cagione‘ degli Affittatori della pece pe’l corrente_

affitto di quattordici forni, pe’quali non btfflerebbero cento Sile;

ed :il Fiſco vorrebbe in ſgflanza la. botte piena ,, e la ſchiava “5:.

brio-ca.; .'
Ripete, che la prammatica proibiva il taglio, _e l’incendio deſi"

*9’

pini nella Regia Sila , e l’intaccatura per far trementina e

pece greca, che il banno Regio proibiva ed i pini .ed altri
alberi da Coſtruzione p‘er tutto il Regno. E ſiccome egli creſſ-ſi

devi, che nella Sila eſisteſſero territori d’iutiera ragione del.

Re, vestiti di tali piante, locche ripeteva da quel tempo, che

i— Sovrani di queſio Regno ſe ne chiuſero alcunecporzioiii

per le Regie razze , *iſendo sfuggito dalla ſua attenzione

che_coll’ eſſerſi diſmeſſe ad iſianza deſiCoſentini le difeſe Bear,

li per le razze, tornarono i territori nebdemanio della Città,

come erano ſiate per l’ addietro; che anzi WWE). peſ Cru;

ſu chic-ſia la diſmiflìone ſu per appunto` pTx‘ampliarſiipaſ* '

comunali a benefizio della Città. lnedeſima,,-_e ſuoi Caſt-rif,

così da queſto equivoco di ,ſa-tro cerca il anſigliere Pal,

lame dhgfflſiificare' le tranſazioni fatte dalFiſco. co’poſ

ſeſſori di difeſe, opinando, che queſti ſi aveano occupata}

quei territori chiuſi- do principio,.per le ſuddette razze, e

credea di, non eſſere liativ più diſoccupati :Lpur ,troppo ſtrano

ſembrandogli, che ſi foſſe potuto tianlìgere ſulle terre pub.

bliche e demaniali di Coſenza .- E. le conſeguenze , che` ri'

cava di rapporto agli. alberi, dipendono dallo ſteſſo erroneo

principio`ñ ; n › l l' i‘ ` v

Dice adunque, che perla prammanca, _che riguarda. l‘a. Sila

,, a motivo della pece ,non ci poteri eſſere difficoltà., Il. dez

,, manio chiuſo è Regio , gli alberi di pino‘ ſn eſſo nonfi` .

,,, poſſi



 

'3’

206 ` .,, .poſſono toccare . Le fraſch: ed i' virgulti ſono' in effi, ñ

,, come in altri demanj . Ma per le difeſe particolari, il

,, terreno delle quali è di particolari, gli alberi anche de'

”epini ſono de’patroni , ſe non che non poſſono farci la -pe.

,‘,1 ce, ſulla .quale il Re à il jus picis, ed il diritto di ſer

,'," virſi de’ pini , ed altri alberi di costruzione per il'arſenale.

,5‘- Queſìa distinzione è troppo neceſſaria. Per la pece la pra

, tica del Regno ſi è‘, che quando il Padrone Voglia met

,, tere il forno' di pece nel ſuo territorio fi debba accordare

col Fiſco, come vediamo praticarſi a Calabria Citra da' Ba

roni , che ànno le loro Sile ; ed in Calabria Ultra dalle

caſe di Scilla, Bagnara, ed altre; e così nelle altre Pro

vincie ove ſono pineti. *.

U

3’

I)
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Per gli alberi poi da coſtruzione, come ſono pini ,pì-gna,quer
 

ee ec. il Fiſco deve comprarli giusta,che uſualmente li com

pra, quando ne à biſogno per la fabbrica de’flſcelli’, e ga.

lee: mercecchè la costtuzione è un'czera, che deſerve alla.

custodia del Regno e mantenimento lla protezione , ed a

quella ſpeſa è obbligato tutto il Regno, e ciaſcun-o indi'Îri

duo, onde non dev* gravarfi uno per gli altri, egualmente,

che per lo mantenirnento del Re , della sua Corte , della

> Éppa, delle fortezze e ſimili. Quindi i pini, querce, ed

altri alberi, che biſognano a detto uſo, il Fiſco à il diritto

di averli: pur tuttavolta è di bene, che gli faccia ſcegliere,

perchè non tutti poſſono ſervire, li faccia ſegnare , bullare

e deflinare al ſuo uſo, eſſendo ingiusta la generale proibizio

ne, che abbracciaffe gli ‘storti, i fracd‘ati, e ſimili; altri

menti ]a terra ‘non ſarà _del Padrone, ma del Fiſco. Per la

qual coſa ſi potrebbe mettere in pratica il proggetto avanza

to nel ricorſo del Deputato do’Caſali di obbligare ogni poſſeſ

ſore di difeſe a mantenere un dato numero di pini, ed alle

varle per còsì dire nelle proprie terre,per poterſene la Cor

te ſervire ne’ biſogni íènza ’impedire l'uſo della roba propria.

E la giuffizía vorrebbe che quefli tali alberi fi pagaſſero dal

Regno .

Laon
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_Laonde conchiude facendo diſtinzione trai le coſe ,e che_ avea

no biſogno di un pronto riparo , e a‘ quelle, che.çon

veniva diſcettare a. lungo e* t-ranquülamente .,'La conſer

vazione dc‘ boſchi perſglí comodi dellav navigazione è po

ſta da lui nella prima claflè .. Dice di dogerſi ben riflette

re le relazioni del Prefide Danero, e darſi i ſollecíti prov

-vedízmentí, ſopratutto in ordine a'fornì della pece, che tan

”-›devaM-zánne avean portato ne’ boſchi della Sila. Ditappor

to 3,} díppiù , e ſopratutto. volendofi ‘interloqu-ire ſu de’cinquanta

due' procefl'î , a' quali íî era. fatta- l’istanza. fiſcale ,. biſognava.

Mer tutte le. carte.` precedenti* ,. eſaminar bene. la‘ materia,

ſentire le parti ed ,il Fiſcov ,,z perchè la- coſa ,. ei dice', mi

,,tpare troppo indigesta, enon fi trgtta di fa: tranſazione,

,, come ſi è creduto dagli‘ Uditorí, e Fiſcali ;› ma. di. affare

,,ó di;v troppo rilievo. cauſa è di un dritto- ‘civile, e ci à

provMum perciò il Signor-Marcheſe‘ Paternò…, da 'chi fi

.dffle legítìmm perſona: prwideóitur; ed. oggi ci ſono le procura

ùgl” intereſſati … :rn ,ñ,

, ci A P_.. XLIIL .

Diffirnpegno del Nſaíeſcì‘allo D. Gio: Danero ;f

Entre fi diíèettava, ſopra- articoli‘ di* privato intereſſe' Menfi;

pretentka .dare sfogo alla proceffura di Vanvitellì , ,co

”chè le mire più-r effennlali , che fi erano eſpreſſe- ne'capi;

d"iſìmzlone" mandati-,311’ Uditore Venuſio, erano- tuttavia ri

Me &Kde-”piu per colpa -,, di quei.- Snbalternì medeſimì

della. Sila , che non erano ancor ſazj di profittareeu de' di

ſordini fatti naſCere col ba'nno del 1769. :r perciò il Segter

tar-io di Azienda verſo lzzfine del. meſe dì Giugno del. 37m

stimò d’incariczme il Mareſciallo D. Gio: Danercr,a,ſſun\o-dl

fieſco a1 _Prefidato di Coſenza . Quindi gli diè A”;

dritti del Sovrano ſulla Sila ticonoſcenti la `çli Îoro o’drìgíina

a `

'
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-d'ail’ editto del Be‘ Roberto; delle varie occupazioni ivi com. tà."

meſſe ; degii acceſſi de’Mínistri Cametali per la reintegra;

é`che a relazione del Preſide Coronado ſi era ſituato un

Viſitatore, e due Guardiani per evitare i diſordini, che mi

nacciavano la diſtruzione di quei boſchi , i quali non adem

piendo a’ proprj doveri, vennero rimoſfi;cbe nell’ anno :77t.

ſi era incaricato per tutti gli oggetti della Sila l’Uditore

D. Nicola Venuſio, e nel 1787. l’ Uditore Vanvitelli, ma,

non ſe n’ era potuto venire‘ a capo.

Di vantagio che la caſualità o la malizia avea cagionati varjincendj

in detta Sila,e per alcuni’de' rei ſi era domandato l’ indulto;

per altri non ’fi erano ancora preſe le informazioni, e per

altri finalmente ſi era ordinatoilrinſaldimento,rimettendoſene

'nota al Preſide Coronado nell'anno 1774., e non ſi ſapea

ſeſſi erand puntualmente eſeguiti gli ordini‘.` Finalmente che

egli- il SegretarîóGozueta non avea tfalaſciatamè vigilanza nè

fib‘ffliflü'per impedire cotali diſordini.,ze ſiſtemare un

ramo di tale importanza del Regio Erario : ma che le ’ſue

mire erano rimaſìe inadempite. Quindi gli preſcriſſe di ſi.“

ſlettere all’ importanza. dell' affare ',' ed agli ſpedienti opportu

ni per la reintegra de’ terreni otcupati , e për non occupar

ſene di vantaggio; per lo-riſaldimenì, e per lo ſcanſo degli

ulteriori sboſcamenti , -pigliando 'cura’ 'particolare di era Sila

per fiſìemarla, ed abolire i paſſati diſordini.

 

Paſſata alla iſpezione della“Reg'ia Segretaria di giíerra, e

ís-‘

rina il tenimento della Sila; nello fieſſo anno 1789; a 2.3.

Novembre ſi compiacque la Maeſià del Re per quel canale

oſdinare al suddetto Preſide , che l’ oggetto- delle Sile-'ì era

un’artic‘olo ~da eſaminarfi ſeriamente in qri'antochè ſi‘preſup

pònea di eſſerſi ivi tagliato arbitrariamente-ñ; e‘pterò ſi deſid’*

ravano progetti , e propoſìz'ioni "convenienti al ſervizio del.

ìcombinate col ſicuro vantaggio dello 'fiat-'o, e de'ſudditl‘l

Un'ta'i conſolaÉte linguaggio lì è cofiantemente tenufo in

tutti-gli’ 'ordini c’acciatiſuori dalla profeta Segretaria, e tratto

. rl;Fi-ti':- ut ` ` ., Nin’... ` .

»c—
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tratto oſſerveremo fin dove ſia giunta la pervicacia de' Subal-fl

,terni,i quali ànno ſaputo come render vano ſiffatto impegno?

Tuttochè il Mareſciallo Danero pieno foſſe di rare qualità, be

neficente , liberale ed umano, amante della fatica, e ſcrupo

loſamente' geloſo del ſervigio del Re: pure-non avendo po

tuto, nè dovuto eſentarſì dalla direzione de'Subalterni , la.

cui opera gli era indiſpenſabilmente neceſſaria; non potè evi

tare d' incorrere negli aſſurdi anteriori, da’ quali ſi pretende

va uſcire ſua merce. La Sila, benchè vaſtiſſima relativamen

te, pure non era la ſelva Ercinia ne’ tempi di Ceſare , che

per Costeggiarla da un lato biſognava impiegare,(ventiſette

giorni. Quando tutta la ſelva Bruzia foſſe stata un folto

boſco, pure per eſaminarla a ſolo oggetto di rilevare le quan-~

- - tità de’ boſchi eſìstenti non poteazeſſere maggiore opera, che

di un meſe. Ed o quanti meſi fi conſumarono nella fabbrica

-dì proceſſi per iſmugner danaro da'devaſiatori , ed intanto

neppure di uno ſguardo erano degnate le ſoreste provvedute

di alberi atti a pece ed a costruzione. Come per altro po

teano eſſere conſiderate da’Subalterni , ſe il costoro impegno

era quello di predicare le devafiazioni, per profittare promo

vendone delle nuove ;,una qual via fi avrebbero al certo pre

cluſa , circoſcrivendo i boſchi all’impiedí , e ſ1 ſarebbero ben—

anco ſmentiti. Ecco perchè‘nell’anno‘t780. e nel ſeguente

`’1781. crebbe di molti proceſſi l’ Archivio della Suddelega

zione, ma con ogni geloſia ſu cuſtodito l' indegno metodo di

-sparger la confuſione, ed il miſtero ſopra gl’ intereffi i più

"eſſenziali dello ſtato. ` ' .
` L

Per questo motivo n'ell' anno r 782. a :3. Marzo incaiza'rono gli or—

dini pe'l Mareſciallo Danero, e ſe~ gli fe“ſapere che perſua- -

:ſo il Re dell'abuſo, che faceano i partitarj della pece'de'gle

guami ſervibili per la coſiruzione delle navi da guerra e mer

Cantili , ſi era perciò degnato di abolire l'affitto affinchè_ meglio

ſ1 ſoſſer potuti cuſtodire,e conſervare/i boſchi eſiſtenti: per

’quale oggetto vennero .comunicati gli ordini corriſpondenti

per impedire-’lee nuove abñſÎVeñìnciſioni-t ‘Es-come coilîaboli

.- " D'd ' t_ , zione
\ 1

‘-4'
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ato

-zione di detto affitto mancava alla general Teſoreria il pro

dotto annuale di ducati 2680. , de'quali ne dovea eſſere

- rimbo'rzata , fattoſijquesto carico dalla Real Segretaria di"

Stato e Marina, perciò ſu quel Preſide incaricato -di .ri.

flettere come da’corpi d-:lla Sila li foſſe potuto ritrarre la

ſuddetta ſomma, dando ragguaglio della Mistrodattia, ed al

tri corpi ſoliti ad affittarfi. . ì

Primachè lì foſſe il Preſide determinato all’ acceſſo della Sila…,

iſìruitoſi in reſidenzi, alla meglio, ſopra gli oggetti di-ſua

commiflìone, diede Conto‘ di avere eſeguite le iſìruzioni tela, ,

tive al taglio degli alberi , ed aVanzr`> qualche propoſizione

che ilimava conducibile per lo dippiù., Ma ne'principj di

Luglio ~ſi porto perſonalmente nel territorioxdella Sila, ſcore

tato dal Mastrodatti della medeſima e da un Ingegnîere. .

Quivi ebbe l'aggio di riflettere tutte le notizie antecedenti,

le iſtruzioni ricevute, ed ogni altro che aveiſe contribuito a

formarſiuna chiara idea de’ ſuoi incarichi: e ſopratutto ebbe

Preſenti le iſtruzioni de’ 16. Marzo 1771. formate dalla Rea

-le Soprflntcndenza, e. le altre conſegnate allîulngegniere

Guigliers, allorché ſu, ſpedito di unita con eſſo Preſide per

la Sila. Credè adunque, che le ſue incombenze 'fi reſiringré ~ "

vano: primo alla reintegra de’ terreni occupati; ſecondo alle

individuaz—ioni de’Comuni, e Camere riſervate, e minuta de— ,

ſcrizìone di eſſe; terzo ad eſcogitar levcautele per evitarfi le

occupazioni in avvenire; quarto allaliquidazionede’luoghi in

Cendiati tanto per punirfi coloro, ,che n’ erano fiati gli au

tori’, quanto per frenarſi le nuove Conthenzionì, e per ſa

Pcrſì i luoghi di rinſaldimento; quinto alla deſcrizione del ſito

e qualità degli alberi atti~a coſtruzione de’ navigli , ed al

la fabbrica delle peci ,, ſe _proflìmi o lontani dal mare ,7 ſe

facile o duro il traſcinoper terra; ſesto all’ aVanzo degli al

beri ſervibili a Regj Arſenali, e Marina Mercanti'le; ſetti

mo all’ aumento della rendita annuale di cffa Regia Sila.

L0 ſpirito ſubalterneſco ſempre lo íìeilo 'comunque gìſſi pzrmet

ta agire , ecco come mette in eſecuzione il concertaw ſitte

` . i ` _ ma.

è
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finì-'Le’ {Moni dirette all'Uditor ‘Venuſio nell' anno 1771.

tenute`,pr`eTenti. dagli Officiali del Preſide' Danero , preſcri

Varano, che l' appuramcntò ,delleoc’cupazioni &guite ne'

comuni della Sila ſi foſſe fatto coll’ inteſa delle. parti , ed

occorrendo contraddizione per parte de’ preteſi occupatori

non fi foſſe eſeguita reintegra, ma dato parte alla So

Praintendenza medeſima per leìprovvídenzlc ſuperiori . Que

-íìo precetto indiſpenſabile della‘ginfi-iz'ia l’a-Più’ pura,fu di

’ -ſubbiriito dagli infid‘r` Subaltern‘i .T .Non era paffibileîcheſoffe

I entrato in mente a costoro l' amor dellazverità , che fi puoi

"…rilevare ſoltanto colle tranquille dilcuflìoni .degl’intereffiti . I

cattivi odiano la. luce, -e ſi vogliono` naſcondere mai ſempre

fatto le cabale, il~mistero , il tumulto . Come eſeguirono

adunque il ſerio incarico E Preſero gli ‘eſperti ad arbitrio,

giustificando la qualità di ellì con fedi dell’Univerſità. Ado- p

perarono testimouj il più delle 'volte ſuggeriti da denuncianti,

‘e che. altro requiſito non aveano , che di eſſer gente incurvata

?ſotto al peſo degli anni“. Perciò la trappola, le frodi ed ima

fiupìda ignoranza , fecero"a gararper far riuſcire questa parte

del diſimpegnozun informe -gazzabuglio . Perſuaſero quell'in

eorrottibile Ministro del Re , che in Provincia comparve di

non aver altra cura, che di eſercitare la ſua liberalità ,- e

diſintereſſe, ‘laonde erafiìrenduto ſuperiore a qualunque più ac

Îcanita maldicenza , ~che la ſalvezZa del negozio dipendeva

dalla fabbrica di ben congegnati proceffi , e gli fecero av
ìvertire, che il Principe di -Curſi Preſide`in Coſenza nell' an

‘no 166:. incaricato per la Sila nel medeſimo anno, *non ri
cavò verun frutto dalle ſuev fatiche per -noſin aver 'compila

to proçefiìſi Soggiun'ſero , che-nelle‘ iiìruzioni- del 177i in

quel capitolo ove fi parlava del_ rinſaldimento ſileggevaz che.

fi foſsero fatti ’degli atti. ' s

A ſeconda del ſublime penſare deglieruditi Subalt'erni'della Sila,
diconſi atti o carte per-eccellenzav ’le informazioni criminali ,

'quella prostituzione della ragione umana ,-'quel veleno mici

:diale ’della’ tranquillità do’ cittadini . Conmivaalcerto, che
- d 2 ſi ,e i ' Si
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fi ſoii'er formati i debiti atti, ma questi dovean contenere le

perizie , e le' pruove fatte giuridicammte coli‘ inteſa delle

ſparti ſenza gnrbugli e ſenza oppre’flìoni . Umaniffimo qual

egli era il Prciìde Danero stette ſoſpeſo buona pezza nel

'dubbio dellainutilrà ſe non altro, di quelle operazioni , che

_ con tanta fatica era obbligato eſeguire , occultandoſi perpe.

tuamente agli occhi degl'intereiiàti . Quindi volle dar conto

de’ ſuoi primi paíiì al Sovrano, e gli deſcriffe minutamente

quanto‘ avea Opinato e principiato ad eſeguire ,e Venendo

al propoſito delle informazioni e de'ſequestri delle difeſe ,ñ î _

di lui Ufficiali con profonda penetrazione, cercarono per ogni

giuſiificazione di allegare il ſolito praticato ne’diſimpegni an.

tecedenti, e la perizia acquiſiata dal riſpettabil Danero per

. conto ’degli atti giudiziarj, come, quelli, che più anni avea

ſervito da Prefide . r’

‘In ſeguito di u‘naquale ſappi‘eſentanza e dell‘affittato studio di

giuſiìficare‘ la neceilìtà del Maiirodatti della Sila, e ſuoi a'_

fanti, delle informazioni criminali , de’ ſequeſtri e degli alzi

lacciuoh’, che {i eran teſi; ſu emanato nel giorno xo d'Agoſi

flo di‘quell' anno un diſpaccio, degno di effere impreſſo a’ca

ratteri d'oro‘. Si fe ricordo all’ incaricato, che la Reale ñin

tenzione era quella di doverſi eſiggere da lui un piano ge

nerale ,~ e .circgiianziato-dello fiato attua—le della Sila, per 'po

tere ſovranamente prendere quelle deliberazioni, che stimerà

più proficue‘a ſuoi vantaggi ed a quelli de’ ſuoi ſudditi , `e

-dare un fifiema fiabile ‘a queſio affare. Quindi <1' oggetto del

Preſide dovëa eil`er l’acquisto delle notizie le più eſatte .per

lo detto fiato, dando ordini interini per impedireidiſordini.

Che in tali rÎnCOntri l’interventoidi- gente del foro era n0

._ civo, e dal ſentirſi dalle ſue rappreſentanze , ~che ei `fabbri

cavan proceflì , chiaramente faCeañ comprendere , che nelle

ſue’ operazioni vi era miſchiatz la. gine del‘ſoro ſudetto .
ſi ' Quindi vgl’inculoò ſovranamente a bada—r bene, che le’ ſue ſ3-—

coitative non erano, che per acquistar notizie, ‘e dare-rimedj

xvprovvifionali, ed i mezzi indicati non poteano eiière , nè re

i‘ , golari ,

' o

.
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golari, ‘nè eſatti , ed a buon conto ,- i ſuoi riſchiaramenti

dovean ſervire per lumi nelle regolari provvidenze , che fi
ſarebbero preſe a. tempo opportuno. - _ ſſ

Siccome l' enunciato Diſpaccio annunzîar l’antivedenza del So

vrano, e ‘l’estenzione delle ſue benefiche mire: così la pron

ta ubbidienza, che preflò al medeſimo l" incaricato Preſide,

\..- dee ripumrfi un algomenro decifivo della ſua indole pieghe

`Vole, e far conoſcere fino a' ciechi ich: la. cinoſura di tutte
a fle ſue operazioni era l' intereffe del Sovrano ed il’benc de ſild-Jiti. l

Immantinenti ſe ceſſare l’ artitamento criminale , ed aboli l'iniquo

metodo di ſequestrar le diſeſo.E pure ſarà illuſo grandemente,

chi fi perſuadeffe , che il venerato oracolo d-.l Re , e le premure

del Preſide,ſoffero baſtate ad abbattere la formidabil potenza

de'Subalremì della Sila ,. , Arriverà forſe appreſſo una criſl

così memorabile; ma cara dovrà costarne l’ impreſa.
v*: 7 . ` fl“:
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”CA-P.. [XLIV.

Dettaglio delle più importanti operazioni

‘ ` .del Preſide Danero; ' ' -_

Brigatofi dagl’impaccì delle giudiziarie _informazioni il Preſide

Danero proſeguì con indefeſſo ſ’tudio la ricognizione ,e-l' eſame i

dello fiato,.in cui ſi trovava la Sila,per ſomministrare al Sovrano le

norizie opportune per ,un nuovo piano di regolamenti. Noteremo

le più eſſenziali oſſervazioni del costui diffimpegno,traſcuran

do tutto ciò che non abbia rapporto colla controverſia pre

ſente. (1) La Sila dal Tavolario Antonio Gallucci in tempo_

dell’ acceſſo del Preſidente Valero fu miſurata _in lunghezza

per miglia trentatre ed in‘]a'rghezza per ventitre , e di cir

conferenza miglia ottantaſette. I pilaſiri, che la circoſcrive

no, ſono cento ſette, novantaſette de’ quali furono appoſii 'nel

1663. dal ſudetto Valero, e dieci nel 17:1. dal Preſidente

Mercader. La ſudetta Sila per comune univerſal tradizione

era quaſi tutta ingombra di alberi.In alcune montagne ſi …oſ

ſervano alberi nella cima , e nel Pedale , ed in mezzo ter

reni ſeminatorj ;ed in altre fi vedono boſchi da’ lati , e terre

aperte nel mezzo. Quindi 'ſi rileva la diſiruzione‘degli alberi,

e la coltura del ſuolo, l'occhè ſi conferma dalle ceppaje e

’ tronchi che tuttora vi ſi oſſervano .- I terreni aperti ne’ pri

mi tempi eran ben pochi , e quefii_ne’valli , e ne' pia

ni, ma i luoghi montuofi oggi addetti a ſemina ed a pa

ſcolo eran tutti coverti di alberi , anche per confeſſione

degli ſteſſi padroni, che adducono la 'ſcuſa di eſſer ciò addi

venuto fin datempo immemorabìle , ſenzache ciò foſſe inte

ramente vero. ’

214-'`

I ter
 

(r) I farti che cancer-nono il dffimpegao di Dimaro ,fimoſiatí

ricavati dalla di lui relazione umiliato a J’. M. dopo l’ ;ſito del ſua

travaglio . , "
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I terreni di .eſſa Sila ſono di tre qualità ,—cioè Difeſe .
muniſi , e Camere _riſervate ?Si ſanno aſcender le prime ’al j

numero di 400, e‘ìpiù 7.. In eſſe i poſſeſſori eſercitano un‘? p

pieno. a'ſſoluto dominio, colla ſoggezione"dell’alboratura riſetñ’ ~

vata pfrii biſogni del Regio Arſenale ."Non ſi*diè la pena `

di numerare ie ſudette difeſe , e ſoloîſo òla lista di quelle,nelle

quali… dovea aVer luogo il rinſaldimént'o ;‘0flia l’ abbandono

della ſemina, ove maggiore ,g EQ, ò‘ve,_minore , ſol perchè* ’i "

coll’iſpezione oculare ſembravaiioff‘ffl erfstate quelle ter

re di Freſco aperte , ed applicate“... ſemina ; poſciache

la ſcarſezza del tempo non aveaflpáeri’iz., ,‘ che aVeſſe fitſato
la ſua attenzione ſopra altre diſeſeÈLçſſ'l’faiÎea _indotto-1?”.

firingerſi a cinquanta circa. E quindi"ſi äv‘anz’ò a dire ,, del'

,, rimanente rinſaldirſi dovrebbe quali tutta l"intiera Sila; poie ` *

,, chè come dapprima avviſai, quaſl tutto boſcoſo era queſto _b .‘

,, ſuolo ..,, Nè trovava ragione che i primi deVaſ‘ta'tori, che lì dà. x' #7“)

._ .il piacere di caratterizzare per gli più antichi violatori de'juſſì
ſſ del Sovrano, doveiſero eſentarli dalle ſue leggi., e ſottopor

viſi gli ultimi, e che ove ſono gli attuali forni o di ſro

ſca data-ſi debbano -rinſaldire , e questo non debba praticarfi ~

per quei luoghi ,, dove, ſono stati prima ; ebasti a" poſſeſſori

il dire: ſono terrëni aperti anticamente aggiugnendovi` ab

immemorabili, voce-appreſa anche da’ ruſtici‘ campagnuoli; pu

re non per tutti vi 'è il dGCO_ſſ0_.di tanto tempo , *e poi ci

èiril hanno del 1769, che t'óglie ogni equivoco, non facen

do distinzionç nè'di tempo, nè di luogo. 7-5:* "“4

Tuîtaavolta da ſiravolti-principj non ii veggono ricavate le

Conſeguenze, alle quali avrebber potuto condurre. ll rinſal

dimento univerſale ſi _giudica inutile pe'l SNrano e perni- *
zcioſo per ambedue leſiCalabrie. Le m0 te ſuppliche de’ parti- e

colari .a e delle Univerſità umiliate al Real Trono per"la

accreſcimento -della .ſemina,rime1ie per informo al Preſide ſuc

ñ-cennato furono giudicate ragioneVOli eigiustiffime. La ſemi-f

-na del germano ſi diſſe di un’epoca .rimotiffima nella Sila,

ed qſſendofi coli'aíidar del tempo avvertito, che una tati in

, . . u.
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cffiìria riuſcivaſvagtafóſäſi alla umana ſnflifie‘nzamerciò* non" -'

firen‘contenti i"'poſſe ori di ,starſene fra i limiti angustiffimi

.Poche terre libere, poste fra l'immenſità de' boſchi di

_` Sila'; e cominciarono a tagliare e ad abbruciare i bo

ſe ' medeſimi, vieppiù che il'germano ſeminato fra le cei‘

neri dava. ne’ primi BÎ'DÎÀL doppio , e forſe più del ſolito"

prodotto. Quindi malgrado' tante proibizioni, banni, ñe leggi

fiſono aperti una 879;?, lquantità di‘ terreni, e seì mai ſi foſ.

ſpl‘ trovati incapaciha‘, [ſemina fi ſono laſciati perpuſoì'ül’ g

paſcolo. Cotali mezjr uffin‘ſî _laſciano di praticare ’per voglia-.f ~—
diaccreſcer l’induſÎîtzag'Cëggiunſe che le. terre ſeminatorîeſi’

della Sila ’poteano asteñdère a circa tomola,3ooo. , delle qua:

li ſe ne ſeminavano in ogni anno la metà, il cui prodotto po; p

aſcendere a tomola looooo. Ben vero avverti’, che in i

quell’ anno il raccolto era riuſcito ſcarſtffimo, ed appena da :4

` 1,50 °…' di terra ſeminata, ſi erano’ raccolte due tomola 4…

1 “up, cioè il terratico, e la' ſemenzaifflì‘” `

Il prgdox'tó‘ deigermano è di una indiſpenſabil n"f

'Provincie, ed iCaſali di Coſenza tutti ſe ne cibario’.

, "ù nel mercato ſemanile, che ſt celebra nella‘ Città di

za vi è un gran ſmerciò di detto genera-.mon ſolo trai

Coſentini, ma tra ‘eflì, e le popolazioni marittime del .Tir

reno . E queste egualmente,_.che altre Univerſità delle ‘mv ,

rine di Oriente ſe 'ne ſervono per’ provvedere l’Annonai.

Deriva questo, dalla baſſezza del 'prezzo in confronto a’ grani

,lbianchi, ed alle majoriche, eſſendoci un divario di tren'i‘n_
"quattro- carlini per gli primi, e di cinque in ſei per 'ie ſe- "ſi`

c'onde . ’Ciò 'produce l'incarimento del grano , quando ci ſia,

_uſcarſezza del germano. E come i-prezziqdel grano erano,

‘.ſccreſciuti a diſmiſura 'in quella provincia, ſarebbe perciò fiato

un paſſo ſaliìfiìmo quello di diminuire il_Prodotto del ger—

mano. ’ _ , , - , *

Conchiudeda tuttociò, che il rinſaldimenro doveſſe;aver luogo

per gli terreni produttivi’di pini, e di alberi dì navigli, e'

çhe foffi'ro di portata al mare‘ſo pure ſerviſſero per uſo' di

pece .›
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'pece, ma per quei luoghi ,e ove non fi Poteſſero ado’mgire ~

detti uſi, perchè fi trovaſſero .gli alberi diſperſi in mezzo di

altri alberi di verun uſo, come candele ñ, e cucumili, 0 ;pu

re foſſero inſetvibili per la pece., e "finalmente fi trovaſſe-ro

fiti in luoghi dal mar lontani; in 'questo caſo era di bene

diſpenſare ’a’ banni,ed alle 'leggi del rinſaldimento, con esten

derfi la diſpenſa e' per le difeſe e per'i comuni . Dopo di

che da ’una lunga liſìa di luoghi boſcoſi', che ſi dicevano di

*eſſere 'incendiati, v’e ridotti a coltura, Con paterna c’ùra trat

tò i Coſentini quel Preſide in questo incontro . Girava egli

indifeſſamente' per `tutti i'luoghi più ſcoſceſi, ed oſſervando

tutto co’ proprj occhi, conſortava i 'miſeri coloni, e gl’in

coraggiva ad indufiriarſi, loro ’permettendo la ſemina , meno

che in certi luoghi di troppo ſreſcoxincendiati , che troppo

ſcandaloſo gli ſembrava di permetterla -quivi -. Vedendolo

i ſuoi Subalterni così `ben intenzionato, ſ1 reflrinſero a per
ſuadergli , che biſognava ſeparar coſa da coſa, e vſar sì, che

' i permeſſi foſſero preceduti dalle carte, e dagli appurament’í,

ſeparatamente 'per ogni difeſa ñ, o almeno per ciaſcun poſſeſ

ſore. Altresi gli ‘poſero avanti, che era ’neceſſario deſ’cinare

una 'perſona per ſar le veci della Regia Corte, per diſega—

re eflì luoghi eſentandi dal rinſaldimento ed invigilare per

"i’ eſecuzione, 'acciò l’apertura de’ nuovi terreni ſoſſe ſeguita

colle dovute riſerve, ed-afflnchè coll’ intervento di un degno

"Sobalterno fi foſſe rimoſſo il pericolo di restar pregiudicati i

dritti della Corona , e pet-'conto delle peci , e degl’ alberi

da’costmzione. ì.

 

“Hr .Mr-"‘55 lì' ì'
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BUCO/mani, .e Camere riſervate.

› Ello fieſſo tempo, che il Preſide Danero pigliò În"Èòns

\

fiderazione i banni , ed il rinſaldimento fefce, l’ eſame

ſopra i comuni. Rilevò, che il _fiſco da quadriennio in qua

. driennìo li concedeva in affitto. Che i Cittadini di Coſenza

ci vantavano il dritto di potervi,_ſeminare,paſcolare,ſegnare,

’ e ſar ogni altro uſo, eſſendo ſiata la Sila un di loro ;WMO ne'

primi tempi,e che ſu dimembrata _Per le .occupazioni de'_ par

ticolari, e dalla violenza de’, poſſeſſori di difeſe'. Per queſto

la ſida ſi era eſatta da principio per gli foraſiieri,e poi col

tratto del tempo erano Frati anch'i Coſentiniobbligati a pagarla,

ſebbene per metà e forſe meno . Verificò di_ vantaggio' l’abuſi

va introduzione del terratico, dall’ anno 1-783. a queste'parte,

cheçá baglivi della Sila aveano cominciato ad ofiggere per

le terre ſeminatorie de’ comuni in danno de’Coſentini. Met

te perciò in veduta quanto ſi rileva dalle iſìruzioni di`eìſſa

Baglivà formata nell’ anno 1618.', e facendo men-zione della'

decima de' vettovagli commutata poi-_in_ -.granet_taria, oflìa. ju

vatico, caratterizza l' innovazione del terratico per un mero

4 aggravio . Soggiunge, che le prestazioni Per la fida` degli

animali, le Provav'a corriſpondenti nell’ affitto attuale cÎolſdi

ſposto delle precitate iſìruzioni -. '

‘Dopo di eſſerſi fatto carico de’jufli de’Coſentini’ ſopra i; legna.

mi della Si-la,confirmato col decreto de’ lo. Gennaro* 161'5.

dal Preſidente Salluzzo, aſſeriſce, che: costantemçnte non ſ1

era pagato il terr-atico preteſo dal baglivo , -e che era una

mera novità, giacchè' avendoſi fatto eſibire le provviſioni da

gli eredi' del conduttore della bagiiva , ſpedite a a 5. Marzo

378 3. avea trovato , che nel cap. r 3. dell’offerta ſi era cer

cato il permeſſo di eſigge‘re il terratico ne’ Comuni., perchè

e ' ’ ’ . ‘ , la

`
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la ſemina pregiudicav’a- la **Edag-**ót‘efl‘ringendo i paſColi ; .ma. `. , 7

1' istanza fiſcale era ſ’tata- iimeffiva a’ patti, postîlle , modera- ’ .. s

zioni, e condizioni contenute nel precedente affitto . Negli

appaldi anteriori non ſi era compreſo il terratico ,e poi una ,

tumolata di terra, che in erba può ſruttare carlini tre , ed

iu ſemina da carlini 14.., niun pregiudizio poteva recare alla

eſazion della fida, come quella, che fi pagavaa -ragguaglio

degli animali, che s'immettevano nell’intiera Sila , e non

-già a proporzione delle terre comuni. Coqchiuſe , che negli
a’ffitti poſìeriori non ſi era tralaſciato il pattdſſ, ſiccome i ba

glivi non avean traſcurato di eſigger il- terratico ,quando non ` /

aveano incontrata refistenza ;ma pure egli opinava , che gli `

eredi del primo conduttore foſſero fiati obbligati alla. reſ’titu

zione de’teri‘atici eſatti, ma non Così gli appaltatori ſuſſe

guenti, cui potea giovar la buona ſede , ma l’ abuſo dovea '—

in ogni conto reſecarſi. .

Paſſa quindi a ſar parola de’ comuni colla ſcorta della relazione

del Tavolario D. Luca Vecchione , e dell'Attuario Orſino,

' ed alcuni ne aggiugne per averli novellamente ſboverti . In

ſeguito ſi da carico delle occupazioni commeſſe in danno di

detti comuni, per le quali fi rimette a’procefli. Per evitare

le occupazioni ulteriori progettò, che ſi foſſer dovuti circo

ſcrivere di nuovo e confinare , ed eſattamente miſurare,e ne’

confini‘ ſituarſì i pilastri col milleſimo, e colle ‘lettere R. C.

a ſpeſe degli occupatori , astringendoli a mantenerliaproprie

ſpeſe. Obbligarſi finalmente i poſſeſſori confinanti ’di tenere

i comumi per conſegnati, e forzarfi alla custodia, e. conſer- 1

vazione di effi.- ' i `

Di rapporto alle camere riſervate, dopo di averle definite per

quei luoghi, che ſono guardati per 'lo taglio dell’alb’oratura

”Ceſſaria per la marina di guerra, e mercantile ; ne' quali

a‘li steſiì ~Padroni de’ territorj era proibito ogn’uſo iii-taglio,- ,

ſemina , flando unicamente addetti al 'Regio ſervizio ; s: - ’_

n’entra dire, che la verificazione di eſſi gli era coſiata mol

ta fatica per averne dovuto rintracciare ſparſamente le noti

* E e 'o ’ zie,
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zie, e fi fa meraviglia ſinceramente come da’ tempi , che fi

era_ cominciato ad inquirere nella Regia Sila. , fi era trala

ſciato di affodare, e mettere in chiaro un così rilevante aſ

ſunto ,, per cui non ſe ne- trovava verun registro- nelle carte.

della. Delegazione. Gli uomini più canuti domandati ſu di

un tal particolare riſpondevano : ſono coſe antiche aſſaí , e

*va trovane il principio , attestando ſolamente ,_. che la. Corte

ci avea tagliato per ſuo ſervizio, onde ſe ne deducea; l’an

tichiflìmo continuato eſercizio di tal dritto dalla Corte ſpe

rimentato. Quafichè a r‘iſerba del fatto di eſſerſi. dalla. Corte

tagliato in quei boſchi,c'r foſſe. fiato altro da rintracciare per

chiarire la natura di dette camere riſervate .- Dopo di ciò da

alcune nozioni per le tre- camere riſervate della Sila, denomi

nate Luparella, Gallopano,e Carlomango Sottano- e delli an

tichiſsímìî territorj comuni e difeſe ,~ da’ quali ſono composti.

Nè_ laſcia di ſar menzione delle riſerve poste in territorio di

Miſuraca , in quello'di Vervicaro, ed altri luoghi della. pro

vmcra.

"L'articolo della' conſervazione de"boſchi’ per la coſìruzìone per

ogni verſo importante , giudicava il Preſide Denero ,a che

fi ſoſſe traſcurato fino a ſuoi tempi , e che aveſſe richiesto

una grandiſsima attenzione. Andiede a riflettere,.che le- voci

de’ poſſeſſori, i quali ſgrida-vano di permetterſegli il fuoco in:

quei, luoghi, che foſſero ingombri di legname inſervibile, co

me di. pini ſeccati per mezzo de? forni della pece ,, ed al

tri confimili- piante’ inerte per qualunque uſo.; allegando, che

,queſto ſpediente di cefinarl‘e, avrebbe agevolato la riproduzio

ne, offia rinſildimento; erano voci vane e malizioſe prove

nienti dall‘ingordo fine .di percepire guadagno colla- ſemina,

ma che il fuoco colla ſua potentiffima energia,ficcome avreb-`

be diſtrutti alberi» di grandiffima mole , e ſìsrpi duriflimi a

avrebbe ſcartato la terra- medefima , e -la ſua virtù piena:.

ca e generativa;-. pcſciaChè rimanendo calcinata', non ſolo d_

alberi. 7 ma nemmeno di erbe agresti- era capace . Oltre

a che riflette , ..che tra~ i-pini diſeccatiñzñdaui peciari vi

— . ſono
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ſono} pinocchi, che col tempo creſcono ed arrivano a perfe

ìzione, ſe col fuoco non vengano a conſumarfi tra la deva

iiazioni dell’intiero boſco . Conchiude quindi , che le ſeghe Q

per uſo- di taVole ſarebbero proprie per isbarazzare quel

le montagne . Sebbene poco appreſſo per gli terreni incen

diati , e refi dal fuoco inerti a produzione di alberi , co

me nel feudo di Tacina , ed in Piſarello , conſulta. la. ſe

mina- per due o tre anni , poſciachè. l’aratro- , ed il fru

mento mettono in azione la terra; e questa. poi abbandonata
trebbe riprſiodurre le ſolite montagne . Dunque‘ pare ,ì che

- il ſuoco- debba proibirſi, quando dopo- incendiatixi boſchi fi

voleſſero laſciare in un perpetuo abbandono ;. ma quando fi

voleffero eſercitare colla ſemina , farebbe. un’. eſpediente molto

proprio* per‘ l`o riſaldìñmenì-tzo . ' ~

Sbri-gato dalle; nozioni di fatto fi entra* a propoſi'zzioni' , e pro-v

getti per promuovere il‘ vantaggio della Corte. La prima~ co

ſa , che fi' propone, è la- deſtinazionedi un ministro ſud-dele

gato perpetuo-'per la Sila‘,c0lì ſoldo di ducati. ſeſſanta al me-ñ

ſe per gli- ſei meſi d"eſì~à-. Secondo , l" abolizione della. M3-

ñrodattia della Sila, e lav-cmazi‘one- di un.- Mafirodatti per;

affiffere il fuddelegato colla provviſ'ioncv di. ducati-‘.- cinqeantaiñ

Peſ’gli' ſudetti'- meſi d"efìa. Terzoñ una. squadrar di ſei fol

dati, colla` paga*: di ducati ſei per ogni meſe eiìivo. Quarto

abolirfi la fida del legname per uſo dì-ſporoe,come quella,.che

-dan‘leBgîaV-T- i~ pini, e dava‘ diì lucro— annuiñducatitrentañcirca*

3‘ baglÌVO. Tutti i ſudetti- ſperi-idrici portavano _di danno<alla

Corte L30 Enumera i corpi di rendita, e. ditte- ,… che.

lat-baglîva vendeva ducati,- 6604;. L”appaldo- delle _peci non‘

fapca quanto* rendeva. L"abolenda Matirodatoia- ducati 510;‘

'La difeſa‘diî Guerriccia- ducati ”4..- Poi dice i progetti ,

Lo riſtabili-mento della declma=ñnoſſ più da. vettovag”ma-da'.~

frutti interi" delle diſc e ;- benvero .facendo il Sovrano uſo del…

la. ſua Real Clemenz-a , poteva rilaſciare ogn’ altro- _luſſo ſOPffiì

le ſudetto difeſiſe~.S'econdo, concederſiv a cenſo- tutti i comuni',

 

efponendofi' a vendita- ſub Ìkffla sìì per evitare tante proceſſure:
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ene
-contſiro' gii occupatori , e sì perde i poveri da'comuni nulia

ricavanof’di profitto per la prepotenza de’ ricchi , onde ſia me

glio-ſpogliarli una Volta per-‘ſempre . Terzo, altro cenſoper

perno per gli sboſcamenti, -e per gli luoghi, .ehe ſi doveano

aprire ed adattare alla ſemina , diſpenſandofi al rinſaldimen

to. Quarto, altro dazio paſſaggiera- per gli poſſeíſori-dièTaci

na e Piſarello. Qiìnto ſequesti‘i contro gli uſurpatori‘ed in

cendìarj con informazioni. Sesto, {evindica de’jufiì Badiali di

S. Giovanni in Fiore. á axçrw

Ed ’ecco come la Sila_ , che fin dalla., più rime”. antichità abbia

mo oſſervato aver coſtituito il patrimonio incontraiìabile.;d`el-F

la comunanza .Coſentinzu per gli contrasti tra i particolarif

poſſeſſori, e le Univerſità , ſostenendo i primi le proprie di-*Î

ſeſe , e le ſeconde impegnate ad eſcluderglijje’l vano deli-ñ_

derio di mantenere l’ ampiezza del demanigî' perla-mala ſen.“ ~

. de . l’incaricatihalla difeſa e conſervazione delle ragioni dei;

So ' _ç {hdi quel territorio : finalmente per_ gli prrîgreſfi

defimi dellaÎ‘pastorizia, e dell' agricoltura , e della nautica,

i' oſſerviamo qual ſunesto teatro d’interminabili alterohi . In,

‘questa prima parte del nostro travaglio abbiamo cercato di

mettere nel più chiaro punto di veduta, che ci è fiato poſ—

ſibile ,, 1' origine, i cambiamenti, lo ſtato, e gli urti Vicen

devoli de’ dritti degl’ intereſſati nel tenimento della Sila, -~c

pare, ſe il nostro credere non _erra, di aver ſituato le coſe in

modo, da poterſi calcolare con qualche eſattezza il Valore

delle pretenzioni,‘de’privatzi,de’ lamenti delle Univerfirà,e del

le ragioni fiſcali, ed- a far diſcernere , che "l’abominevole in

gereíñn‘ de'Subalterni della ſuddelegazione di eſſa Sila , git

tando confuſione, ediil diſordine in iiffatte .Materie—ó, 'è

~ _la cagione delifermenro, che fi ravviſa al-.zpreſentc in

“Ãü-:MPL i _. .
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. PARTE SECONDA‘?
.c A P. I." ` i

, Del hanno ſpedito dal Preſide Dentice .

a _14; Aprile 1789.
Ì

Er molti avvenimenti , che qui non fa d‘ uopo ramme

morare , il diflimpegno del Mareſciallo Danero , ed i

progetti di lui non produſſero il deſiderato effetto di un

nuovo piano di fiabilimenti per gli affari della Sila.

Intanto il Prefidato di Coſenza ſu provveduto in perſona del.

Brigadiere D. Vincenzo Dentice, ed ecco dopo una paſſag

giera triegua di ſei anni , tornate in campo le proibizioni . ,i

della ſemina , i ſequeſìri,e le criminali informazioni. Aven- ñ *

doſi il nuovo Prefide posto aVanti gli occhi i banni proibiti

vi del 1735, e del :769, rinnovati poſcia ,nell'anno X782

dal Mareſciallo Danero , e rilevatane l’ importanza `per lo

mantenimento de’ boſchi cotanto *neceſſari al Regio‘ Arſenale;
deplorando da una parte gli tenor,— iafii, che ſi eran por

tati in quelle’ piante da’poflèflbridi ifeſe,aflinchè vi aveſſero

potuto eſercitar la ſemina ; ſi fè dall' altra a riflettere,~~ che

tra eſſi poſſeſſori molti avean implora‘ta la Regia protezione,

e chieſio il permeſſo di poter ſoſiituire la ſemina alle inuti

ii boſcaglie, di cui eran vestiti i propri terreni , e che la

M. S. dichiarando un deciſo impegno di accreſcere ne’ ſuoi

Regni l’ agricoltura , avea commeſſo alla ſuddelegazione- la

verificazion de' fatti per diſporre l' opportune provvidenze ,.‘

che in atto di riuſcire vantaggioſe all’ aumento dell’agricol

tura,‘non aveſſero recato pregiudizio al biſogno della marina.

e dello ſtato .

In viſia di ſiffatte conſiderazioni poichè era egli ſollecito di ſchi

vare l'imminente riſchio di ,perderſi un ramo il più ſpecioſo

F f . delle

 



delle Wliflntnne, per apt_ i manna ,e FafnáìonE’ſz.

rebberd' ſiate aeffiiudate’d’un nere; indiſpenſabìlmente ne

ceſſario; dovea accorrere a'ſirani e pernicioſi inconvenienti,

e della destruzione ’egli ailybfi , è_ della coltura de'luoghî

disboſcati ſotto lo ſpecioſo motiVo dell’agricoltura, in tempo

ed in occaſioni, nelle qmlí, non dovea 'eſſer altra la parte

de’ poſſeſſori , che il ’proc‘acc‘i'arſi la gloria dell’ oſſequio e del.

i’ubbidienza delle leggi;- e’de'bAnni :-perciò eſſendoſi riſerbato
di procedere particolarmente come conveniva contro ciaſc ſi

controveniente per le pene inoorſeñ; :fi' d‘eterminö in*

de’ r4- APrile i789 alla rinnovazione de’p‘recedentiſſ‘bann* ,

che' giudico bene opportuno di aſſortirli inſieme ,aggiunge ‘

dovi un ordine a’ poſſeſſori , acciò ſi foſſero avanti di lui '

-conferiti fra -dieci giorni dopo la pubblicazionehc’oll' incarico

di raggiungerlo ſubito con eſſerti perentoriamente _e preciſa

mente, 'in qualunque luogo della provincia ei ſi foſſe-portici

‘trovare ,_ per fiipttlare un obbligo contenente l’eſecuzione del

hanno, eſclude‘nko-ogni eccezione , che aveſſer‘ potuta 'pro

durr‘e per eſenta *dall’intimata gita in ſua preſenia, anche

affl‘allegato di non eſſerñcon'ſapevoli di devaſtazioni',

‘e dis' adcſ "ne’ proprj terreni , val quanto

dire, _n anſg'o, ‘" _ to"'della' Sila tutti i proprie_

ìtarj do" "nîiìjîortart urlo‘- ’per uno ‘avanti del Preſide per

3obláligar‘i all’oſſervanza de’hanni, che ei chiama leggi’ fori

--üamentali ’della Sila . ’Il qual obbligo doVea eſſere correda

to della pena di ducati mille, e del ſequeſiro delle terre 'e

de' frutti di eſſe , ben vero ſino che la Maestà del Sovrano

non aveſſe deciſo `:ti-trirnenti, o pure i particolari ſi aveſſero 5

‘aperto una strada , onde ottenere un 'peculiar permeſſo’,*›

, che per altro non gioVaVa al poſſeſſore, ſe mai l’ aveſſe otñ`

‘tenuto negli anni antecedenti; poſcbiachè anche qüeſìi do'

Veafi Conſerire fra dieci giorni e ptëſentarlo al ſuddelegato’,

affinchè ne aveſſe potuto rileVare la ſuſſiſtenza. Dippiù quan

do anche taluno fornito di legittimo permeſſo aveſſe in tutto i“)

in` parte goduto della grazia accordatagli , non perciò po

" * tea
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tea ,eſentarſi dall' imposta legge di rſettori-terreni alla nuovz
 

perquiſizione;-e intanto dovea"deſìstere da ogni innovazione.

Le due,Calabrie effendo.4f1cure, cheeim forza del diſpaccio

de'dieci Agosto 178-.` ſopra memorato non ſ1 ſarebbero più

rinnovati i banni anzidetti# anzi nuovi regolamenti favore

yoli alla coltura avrebbero preſo il' luogo de’ medeſimi: re

üarono fiupefatte ed attonite allaipubblicazione del banno

del Preſide Dentice molto più rigido edieſorbitante de’ primi.

Egli all’incontro,mostrandofi anzio’ſo di riavere le carte fabbri

care per lo avanti , e non eſſendo contento di quelle che avea

avute per mezzo di D. Raffaele Boſco , riferì alla Maeſ’cà del Re

le ſue geloſo cure per lo ricupero di tali carte, e per ogni

altro accidente, che fi foſſe potuto dare , onde‘ promuovere

il ſervigio Reale per occaſione della Sila .Pçrciò nel giorno 18

.Aprile cioè quattro giorni dopo la ſpedizione del banno gli fu

diretto un ſovrano comando (i) col quale fi preſcriſſe, che'

di rapporto al taglio degli alberi e lor carrea non men,

7 che alle altre operazioni da farli nella Sila, aveſſe la ſudde

legazione ed il Preſide continuato a Prenderci quella ingeren- ".

za e vigilanza, che fu adoperata dal ſuo anteceſſore , e

che foſſe ſtata conforme alla ſacoltàsconceduta, ed à quanto ſe

gli ſarebbe prevenuto ſoVranamente ſecondo le occaſioni, eſſendo

RealVolontà, che con iſpecial zelo ſi aveſſe in conſiderazione

il geloſo incarico della Sila in tutta la ſua. estenzione, pro

movendo `r: proponendo il vantaggio de’ Reali intereffi , allon

tanando quei danni,che ſogliono cagionarfi dalla lentezza ad

abbandonamento. - --ñ'ìó-.ó , w" >1“ e

Siccome non molto dopo la ſpedizione e pubblicazione"del ban

noîfu obbligato il Preſide a laſciare la ſua reſidenza, e con

ferirfi nella Terra di Lungro diſiantiffima da Coſenza per ap- _

plicarſi quivi"alla--viſita della Salina di’ Altomonte ,- venne a

mancare a’ poſſeſſori 1’ opportunità di preſentarſìîgaY lui , ed

implorare l’ abolizione de’banni . Quindi uniti inìì-più con

r F f 2 . - greflì'

(i) Proc. a. per la ſoſpeziom-del .Preſ ‘e fol. 34.. -
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greflì conobbero la n‘ecefiîtà d’imprendere la comune“dìfcſz ,

e fino a tanto proſeguirla co'Magistrati e col* Principe, fino

a che con effetti fi foſſero date le novelle diſpoſizioni-”rc...

tolti gli antichi indegni legami.N:l di 2 5 del ſuddetto níeſe

di APrìle mercè di un ſolenneAlbarano ſcelſero una deputa

zione de’ più ragguardeVoli perſonaggi, che poſſedeſſero* nëlla

Sila, cioè il Barone D. Antonio Ricciulli del Foſſo per que

* fia Capitale, e D. Antonio Ferrari di Epaminonda Patrizio

Coſentino ,- ed il Regio Teſoriere D. Pierro Clauſi pergCo

ſenza , cui addoſſarono il peſo della granzcontroverfia, con

piena ed affolutafacoltà, onde poterſi ottenere delifiiddcuo

i p banno l’ abolizione ’ik-“T *ig

La prima moſſa effettuita per parte del ceto de‘poſlëſſori ſi ſu

quella di raggiungere il Preſide nella Terra di Lungro nel

giorno tre Maggio., _e preſentargli una ſupplica, colla quale

'.-fra le` altre colei. ſe .gli fÈce preſente , che la proibizione

della ſemina in tutti i luoghi della Sila da tempo in tempo

disboscati comprendeva l'inriero tcnimento di eſſa come quel- *

lo', che un tempo fu tutto- di folto boſcaglie coverro : che

immenſe popolazioni non altrimenti viveano, che co'prodottì

della Sila: e ’che per circostanze fiſiche del luogo ſe …mai ſi

ſoſſe' attraſſata la mageſazione.al..di là- d:’ venti di Maggioſh

ſarebbe r'enduta impoffibile la ſemina di qu:ll’a‘nno', e perciò

i coloni meſchini co' ſtrumenti agrarj ſi erano-già fiſſari na' `

t diverſi ſiti della Sila anzidetta . Conchiuſero quindi, che ſi 'ì

foſſe contentato recedere* _dall’aſprezza_ dell'v intima-,ta 'proibi

zione, così nociva al pubblico bene . Pur. ciò non ostante

nel ſuddetto giorno ſi appuntò di farſi una_ relazione alla 'i'.

Maeſìà del Re , pendente la quale ſoffero. rimaſii nel pieno

vigore gli ,ordini dati col novello banno . i .

Rifletteva intanto il,Preſide, che la ſpedizione del citato ban-

no oltre al non eſſer compreſa nelle ſue facoltative,erai dia

metralmente contraria alle intenzioni del Sovrano, e niente

* . COD
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CÒnfaceva alla pubblica ſalvezza.Congetturava,che i pollèliori

e molto più le Univerfità non l’ avrebbero ſofferta , e che

di leggicri avrebbero ottenuto dall’amorevol Monarca i prov.

vedimcnti contrarj alle ſue mire. Laonde prima della ſpedi

zionefatta per parte de’poileiior‘i in Lungro,aVanzò di pro

prio movimento una relazione in data de’ :7 Airile, dentro

di cui preſentò alla M. S. una copizí del banno per disteſo,

e cercò di giui’cificarſi mercè l’ apparato di' più iiudiate r3.

giovi.- ___- -

 

Riferì , che nelle poche carte ricupcrate da D. Rafaello Boſco

contenenti Varie perizie di tagli, e d'incendj di alberi, avea.

rilevato, che indiliintnmcnte dittru‘ggeanfi le piante della Si

la , e ſ1 corrca pericolo di perderſi un tal ramo ſpecioſo di

Regalie ÎÎñ-poſciachè diſpoticamente fi continuaVano a coltivare

colla ſemina tutti quei luoghi’ anticamente boſcofi ; locchè

non ſapeva derivare da altro principio, che dalla inoſſervanza

de’banni~del 1735 , e 1769, che però per frenare tali abuſi

avea creduto rinnovarli, e farli pubblicare per eſſere a noti

zia di tutti. In qnzsto stato di coſe avea ſentito, che i poſ

ſeſſori anziderti affizefam* a *vivere diſpalicamcmé ſenza freno, e
con div/"prezzo delle ’leggi ma] ſofffl‘ivmo la ſirinnovazio‘ne di 'detti

banni 'per quella parte, che riguarda la proibizione dèlla ſemi/m

ad oggetto di atterra/'ene il rinſaldimento , ed qffhmono la neceffí

td , che d dell’ agricoltura in quel territorio ; rilevando la

mendicità e de’proprietarj e delle popolazioni . E ‘dappoichè

era oggetto delle ſue coltanti -ſollecitudini il promuovere il

vantaggio de’Reali intereflì, ed allontanare i mali della len

tezza, dovere il più preciſo della ſua“ carica,pe’i‘ciò propone,

che tali banni eſſendo le leggi, colle quali fi’ doveano rego

lare *gli affari della Sila, ſurcbbe un rilaſci-:Menta arrorofo , ed
un :Ii/prezzo punibile I’ appugnarvi/í , o il trajſiCurame per ombra

la oſſervanza ſono colore , che ”act-’rebbe dll' agricoltura . Que-’70

rilaſci-:mento tende ad un’ſiaſſòluta liberta` , e ad una rilaſciata”.

non dovendo i ſudditi, e gli eſecutori delle leggi quer: altra glo

ria, che quell.: di :ſeguirla eſattamente ancorchè fcſhn eſſe~~dur.-,

.ſ7.
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Soggìunſe, che la ſemina non eſercitavaſi nelle terre de’contro

ventori priachè aveſſero fatto i disboſcamenti , quindi abili

tandoli a continuarla,ſarebbe un far loro raccogliere frutto da’

proprj delitti, ‘e un tal permeſſo avrebbe introdotto nell’ani

mo' de’ ſudditi una rilaſciatezza ed una animoſità Contro le

leggi, oſſervandoſi i delinquenti godere impunità e profitti
in luogo de’ gaſiighi .ſi La proibizione della ſemina è il ſalu

tare rimedio, onde ottenerſi la pena delle controvenzioni , il

riſarcimento del danno patito per gli sboſcamenti, e la rein

tegrazione, o ſia rinſaldimento degli alberi mancati . Queſìi

notabili vantaggi tosto ſi ſacrificano all’animoſità, e diſubbi

dienza de’ ſudditi col permeſſo di ſeminare. Ma quando ſi

Uoleſſe per aſſurdo entrare a particolari conſiderazioni, cioè che

il metodo del rinſaldimento foſſe lungo,equivoco,e mal ſicu

ro a ſronte di quello della,,-,ſemina, che ſomministra vantaggi

preſentaneì ed indubitati : allora comecliè iv poſſeſſori non

poretteroñuna Volta induflriare‘nelle proprie terre con piena

libertà impediti da’ boſchi, il cui uſo era loro interdetto: per

queſto aſſorbente motivo faceg di mefiiere obbligarli o ad

una .tranſazione , ovvero ad una contribuzione annuale . xUn

Così.ſalutevole ſpediente avrebbe aperto al Regio erario una ſor

gente di rendite per quanto nuova, altrettanto giu/?a ed equa. ‘

E ſiccome nell’architettare il banno con ammirevole antiveden

za combinò, tutti i caſi poſſibili , onde togliere a’ poſſeſſori

qualunque eccezione per ſottrarſi dall’ obbligo di conferir

ſi in ſua preſenza a motivo di promettere l' oſſervanza del

b‘anno; così in questa occaſione eſcogita tutti I mezzi poſſi

bili Per metterſi alla portara di concentrare nelle ſue mani

qualſivoglia, cognizione naſcente dal rinſaldimento . Perciò

promuove nella’ relazione , che ſulla faccia del luogo do

vea tutto regolarmente oſſervare , ed in ogni caſo ie per

qualunque ſpedienteflſì foſſe voluto prendere, era ſempre in

dè/Penſabile di vedere con nuove perizie‘ e mag iore eſatte-32a ii

quantitativo ad oggetto d’ impedire le frodi. Cio detto ed aſſo

dato conchiude , che ſ1 trovava nel preciſo dovere di _far

cor
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correre il bannoQ‘Fnä gli era lecito permetteme in qualunque pci-J

**tc il rilaſciamento; e che ſe per aVVentura ſi foſſe mageſato‘

'da taluni prima della pubblicazione di eſſo , in queſto

caſo giudicava obbligarli a dar conto del fruttato della fu

tura ſemina alla Suddelegazione ; onde oltre’delle pene e del

,fiſarcimento del danno potgſſe pur partecipare il Reale Erario cſi

Rem fruttato in compenzo dell’ attraſſò del rinſaldimento. Il ban,

no e molto più la relazione enunciata mettono in chiaro il

verace fiato della controverſia, che_ ſaremo minutamente per
dettagliate. eau?, “u." .,y-.

CARII.

1

Il 'Preſide ſi opponea’ movimenti dell’ Univerſità

-‘ e - de’ poſſeſſori .

RIuſciti vani i tentativi de’ poſſeſſori per indurre l’ animo del

Preſide alla permiſſione della ſemina ſi rivolſero immantí

nenti all’immanchevole clemenza Sovrana , e in ſulle prime

vdistinſero nel banno il divieto degl’incendj ed inciſioni degli

alberi eſiſìenti nella Sila, dalla proibizione inopportuna ed
o n - . . . .\ . ñ o

~ingiustaqdi abbandonare la ſemina ne'terrem dl gia ridotti a

coltura.` Siccome le precauzioni per oſtenerſi la conſervazio

ne de' boſchi eſifienti furono da eſſi riſpettoſamente applaudi

te ;` così ben a ragione ſi dolſero della vaga egenerale proibi

zione della ſemina in tutte le terre da tempo in tempo diſ
ſodate,che ſi rendea di`ìſua natura` ineſeguibile per la ſua in

determinata ſignificazione. Deduſſero i, gravi ſconcerti , che

ſarebbero derivati dalla restrizione 'della ſemina , i biſigni

delle popolazioni, la ſcarſezza de’ viveri , ed altre ſomiglianti

rifleſſioni. Soggiunſero che le controvenzioni di'binnſ, ſu cui

fondavaſi il divieto della ſemina‘ erano meri`queſiti di fatto,

che biſognava ben dilucídare per non cogliere nella ſteſſa r:

te e gl’ innocenti, ed i' rei, dando principio alla procedura

~ con
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con eſpreflioni cos‘r~ vaghe ed indeterminato . Finalmente fi

-. dolſero di quella parte del banno tutta nuova , che ordinava

r a’ poſſeſſori di conſerirſi particolarmente in preſenza del Pre

ſide,edi quell* altra di Voler egli eſaminare e paſſare in rivi— L

ſìa _gli antecedenti_ permeſſi. . `

Fecero eco al ſuddetto ricorſo de’ Deputati de' poſſeſſori preſſochè

tutte le Univerſità de' Regj Caſali di Coſenza ; e la Giunta

della Caſſa Sacra della Calabria ulteriore avanzò anch'ella una…

ſua rappreſentanza contraria alle mire del banno,mettendo

veduta il diſcapito delle rendite delle difeſe di ſua apparte-e,

nenza , e l' evidente danno delle 'popolazioni , che dalla ſe

mina de’germani della Sila ritraggono il di loro ſoſtenta

mento. .

Ma non contento il Preſide di aver giustificato il ſuo banno

colla ~relazi/one de’ 27 Aprile;in vece di starne nell'attenzio

ne de' provvedimenti ,* che il Sovrano avrebbe dati per ſollie

vo de' ſuoi ſudditi in vista de'di loro univerſali lamenti, cre

dè di bene in data delli ”Maggio avanzare altra relazione,

vieppiù impegnandofi a- frastornare gli effetti della grazia,che

i Calabreſi attendeano ,a pieni voti. Riaſſunſe l’ altra relazio

ne de' 27 Aprile, e quindi paſsò a dire, che i poſſeſſori ap

pena pubblicato il banno avean formata una depurazione per

tentare d' impedirne gli effetti, e farſi unÎimpunixa‘ di tum I:

'mcfflruaſcxonrrwenzioni, e che gli avean preſentato un for

male“ istanza ed‘ avean proccurato ancora varj ricorſi di

Univerſità lamentandoz,che l’impedirfi la ſemina de’ luoghi da

quando in quando disboſcati, era lo steſſo, che .impedirla in

.quaſi tutto `quel territorio , e quindi veniva a produrfi una

‘penuria di viveri. .

Ecco come vien caratterizzata una tal dimanda de’ poſſeſſori di

'evitarſi una general penuria,rivocandofi la proibizione della ,ſe

mina nelle terre già culte , e disboſcate . Si giud’icò per

una pruova luminoſiffima del diſprezzo de’óanni e delle 1eggi,dell’

immerz/i danni e controvenzimi, del più punibile ed orrore/b diſpo

u’ſmo. I banui proibiſcono la ſemina per proccurarſi'il rinſal- *

di
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dimento degli alberi ,‘Mqſſ-acrazì dall‘ ingordigía e dal :l'ala de' poſ-i

ſeſſòri : ma queſìi ſi_ dolgono del divieto, e dicono che produ

ca penuria, dunque ne ‘anno ſempre deluſo l’oiſervanza, e fl

perciò vi uto ſempre diſpoticamente ſenza freno e ſenza abbi

dtenza,ſaccheggíandqfl impunemenre gl’ interçffî Reali. Che .furto-—

ciò appariva da carte, che gli eran preſenti , ma viepiù fi

rilevava da un fatto occorſo di freſco. Avea egli ſpedito i

guardiani perla custodia de'dritti Reali nella Sila', ed un

Cubaltemo Invigilarore per oſſervare non’ſolo ſe fi commetteano,

ma pure ſe ſi eran commeſſe per 1’ addietro delle controven

zioni coli' obbligo di riſcontrarnelo ſettimanalmente . Avea

questi riferito di aver-.viſitato dieci difeſe, nelle quali ci avea

trovato tagli ed incendj ..Un tai fatto avea sbigottito il di

lui animo, e fatto riconoſcere la neceflìtà di accorrere ſubi

to nel luogo per aſſodareei Reali intereflì, ed apprestare i

ripari pronti, e conVenevoÎi.

Paſſa a conchiudere, che avea fiimato di portar ſeco nel diffim

pegno delle saline per aſſeffore il Dottor D.Gregorio Lamanna

per adoperarlo a legittimare le provvidenze, che giudicava dare

ne’diverfi rami delle ſue delegazioni, e che n: avea fatto uſo

nel confermare l’ oſſervanza de'pbanpi,col decreto de’tre Mag_

gio ſpedito ‘ad istanza de’ deputati de'pafl‘eſſori. Dippiù avea

ordinato'al Subalterno Invigilatotje di ſoggettare a ſequestro

quelle dieci difeſe cadute in controvenzioni, e parimenti avea

diſposto l' accapo dell' informazioni, le quali poi avrebbe diſim

pegnato nel ſuo profiìmo neceſſario acceſſo ſopra il luogo .

- Di atatofi ,ed accreſciuto un così generale -bisbiglio , la M., S.

j intenta al ben pubblico,‘per impedire gli effetti delle inti

mate proibizioni , afficurare i ſuoi Reali intereflì ,, e ren

dere a’ ſudditi la conveniente giustiziaz; con 'venerata car- _

ta de’ 23. Maggio ſi compiacque di rimettere alla Giunta' di

eſſa Sila le due relazioni de’27. Aprile, e_ n., Maggio ſo-7

pra mentovate, affinchè aveſſe‘ ſuggerito inter-in: provvi-E

denza da darſi ſulle inſorte quistioni , per 'poi in' veduta.,

delle 'nuove rappreſentanze di eſſo Preſide , e delle. altre cat

“ ` -G g p re
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te aiiteriori proſmrru i neceſſari e ſiabili Noirediinflit'i’ſöq‘

de toglierſi gli antichi abuſi , ed evitarſi gli ulteriori . Si

benignò contemporaneamente d’ inviare, alla predetta Giuni

ta le 'ſuppliche di ſei UniVerſità , che TpmponeVano le di

loro lagnanze COntro l' enunciato hanno . lígiorno peſci;

deWentiſei’ ſopragiunſero Con altro Real Diſpaccio i ricorſi

del. Deputato de’R‘egj Caſali di Coſenza, de' Deputati de’ poſ.

' ſeſſori , *e di altre molte UniVerſità. E finalmente nei dì ſci

Giugno“fb parimenti rimeſſa la conſulta de’Miniſìri dellavcaſ'-J

ſa ſacra" di Catanzaro_ dal Supremo Conſiglio delle ' ' ”

Fra le coſe Promoſſeldal Preſide con maggiore impegno Fa ' ‘
, cipale era quella della ne'ceflìtà di doverſi Conſerireſſ perſonal‘?

mente ſulla faccia del luogo per oſſervar meglio ,le coſeffi’ìè*

quindi riferire: preſero da ciò motivo i poſſeſſori di compaÎì

rire con formale istanza nella Giunta , ed in atto di chiede-‘n

re le più ſollecite provvidenze per ottenerſi la `vt‘i'voca deſ

banno, fecero ‘preſente, che-l' acceſſo del Preſide nella Sila“,

?nando ſi foſſe ſiimato neceſſario pria‘ di ’ diſcuterſi le carte",

' armate per lo fieſſo oggetto dal Pit-“de Daneſe, c da ‘fanti‘

altri ‘miniſiti', non aveſſe cagionato ad eſso loro la `meno , ‘_ſi
ſPeſa colle ſolite eſazioni di ’diete exit-altri dritti ,'eîſſ*

_ . "iz-T.“ ez- Hëwflajmfl- , -

'c A P.‘-‘ "nt-f

Dc’ R531.; Diſpaoci ‘perineffivi della ſemina ,`

C delle `nuove oppoſizioni .del P1‘efide.

  

- Savi‘. Miniſtri deila nomata Giunta avendo maturamente eſa-ì
, minato non meno il banno ,"cbe le relazioni del 'Preſide-l

Dentice, ed'i numeroſi ric'orſì ‘dell’UniVerſità e de’partico

lari, e 'tenuto preſente, ,che ſebbene il bannotmedeſimo foſſe

fiato per una gran parte una rinnoVazione di queilidel 1735,"

e 1769.; pure eſſendo concepito con-eſpreſſioni tropporg’eneraiif

porca importare unbgener’al divieto diſamina in tutte le dir

' ì" ſeſe
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{eſe della Sila , che da moltiſiimi anni ſi erano ſeminare . Rilevò

 

benanche che lo fiato di quelle popolazioni, facea conoſcere . `

?23mila una tal Proibizion‘e di ſemina, ſenza prima eſaminati-*i '

. “ina-i eſeguendoſi un‘ tal divieto,aveano mezzo da provvedere

- '2‘ _'. altrimenti al biſogno della ſemina. Che l’ eſclamazioni di tante

› , ' _Univerſità riferife dal Preſide ,che ſifdoleano‘di una general

penuria restringendoſi la ſemina, biſognava; che ſiA—foſſer da.

lui verificate; e pure avea ſ’timato di _non darſene carico alcuno.

Furono quindi di parere, _che per quell’anno ſì-doveſſe per

mettere indiſiintamente'la ſemina ſenza la condizione .di ,ob

bligare i poſſeſſoriza depoſitare il fruttato delle difeſe nella

ſuddelegazione,giustache ,ſi era propoſto dal Preſide nella ſul

relazionc’ide’ in. Maſggip . E ,di rapporto all’ acceſſo del

Preſide opinaronoi*i ,che ſi foſſe fatto ſenza il menomo diſpen

dio dell’ Univerſità-ſode' particolari. *

In ſeguito di un tal Parere umiliato …a S. M. nel giorno t 3.

Giugno ſi compiacque _sovrananiente diſporre la Real grazia

degli rt. Luglio (i), che reſìando confermati in tutto il dip

più i banni , riguardo poi al divieto ,della ſemina del ger

i _ _ ganci-ſnello pertinenze della Sila fi foſſe *permeſſo per un ſolo

- anno .~ Che il Preſide nel ſu* proſſimo acceſſo aveffeçrilevaso

i ſe la proibizione della ſemina apportaſſe alle popolazioni del

`. :' -x, 1° .Calabrie i danni eſposti da quelle Univerſità: e che ’le ſpe

-— '- .ſedi un tale acceſſo ~foſſero andate a carico della` caſſa co

. . mune. .Questo Sovrano oracolo oltre _all'eſſerſi partecipato La

_. .dirittura dalla Real Segreteria al diviſato Preſide, non mancò

' ` 'la prenomata Giunta, che ne fu del pari preVenuta,,d’inc-ul

cargliene con ſua lettera la puntuale oſſervanza . .

‘ - Comechè le Univerſità, ‘i proprietari, i miniſiti della Caſſa sa;

- era …,- quei della Giunta della Sila , la voce pubblica ’ed

_ univerſale ~applauc‘áfferorla Sovrano‘ riſoluzione, pure il Preſide

stimò convenevole ſpiegare nuovamente le ſue idee, e `quindi-a

Gg 2”*- 19
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1p. Luglio avanzo un’ altra relazrone in ſostegno'del‘ ſuo OPl* ~.

 

,namento . Dandoſi eſattamente carico del lodato diſpaccio

' roſiegue a dire, che in cieca'ubóidimza del ”carrabile incarica.

:ſi ſacca la gloria di permettere la ſemina in quell’anno ſo-` .

lamente a chiunque la dimandera‘ con quelle condizioni, che ;mf-3,"~ .

ſana far rimanere nel tempo fleſſo ferma l'qſſcmaaza del banno.

.All’incontro era un tal paſſo ineſeguibile ſenza avere ſotto

gli occhi le circoſìanze locali e particolari di ciaſcuno-:quin

di ſì ſarebbe a’ciò applicato poſatamenteſulla faccia del luo

go. Defiderava intanto ſapere ſe l’interino permeſſo dovea

aver luogo ſolamente perîquelli , che ſi trovavano aVer fat—

te le .magefi prima della emanazioiü_ del banno, o pure -

anche per coloro che con-nuovo diſprezzo gli aveſſero fatti

dopo la pubblicazione', dimoflrando un cſi/;’vtiſmo ed una indi

fflidenZa; giacchè per coflaro ſarebbe ira-trionfo d'un nuovo o/Ii

naro loro misfarro, e ſi cagione-rebbe nell’ animo di :ſſí un' audaci-11.'...

da non polerſi più ridurre n.71’ rſſ‘rvanza delle leggi ; ed :gli in

tanto che aſpettava la riſoluzione , ſi ſarebbe contenuto ada

-rc i permeflì a coloro, che aveano mageſato ſprima del ban‘.

:10, e non già a’reſrattarj oſſinati incorſi nel grave ed orroñ’

roſo delitto di coltivare per mezzo della ſemina le proprie

terre di giàflébere, e non boſcoſe, ſenza aver ubbi'dito alme;

no a quelle parte del banno , che eſigeva la preſentazione

de’pcffeſlori avanti al Preſide per ottenere il particolar per.
meſſo. ì ’- ,

Qui è da notarſi, che la Siia non ſi rende Praticabile a‘ coloni,

che~devono magcſare le terre, ſe non da’venti di Aprile in

avanti. Ora il banno era ſlato ſpedito a' quattordici, e ſubi
to pubblicato. Ciò nonostante 'il' Preſide per cieca ub'oidienza i.. . *

del venerabile incarico, vole'a darſi la gloria di permette; la

ſemina a coloro, che aveano mageſato avanti l'a pubblicazio

ne dello, ſteſſo. Dippiù la ſemina della Sila fi comincia in

Agofio, e deve eſſer terminata ne’principj di Settembre; ed

affinchè in quell’ anno foſſe riuſcita giudiziaria e legale, deſi

derava il Preſide un pò di tempo per eſaminare le cirCostanñ

- * . a:
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ze locali, e le condizioni partìchari di ciaſchedun poſſedere,

 

e di -già il meſe di Luglio iiapproffimava alla fine.

I"afia inoltre a’ dire, che per procedere colla stefla ſcrupoloſità

’ed eſattezza lì ſacca la gloria di raſſegnare, che appena prein

teſofi._da’ poſſeſſori il peime1ſ0.di poter ſeminare per un alrr'

anno; aveano _ſmaltito di ſentirſi con ciò rilaſciata la pena

della controvenzione relativa alla ſemina ſuddetta , abolito ii

delitto, e rilaſciati i danni immenfi recati al-Reale Erario .

Dichiara perciò il ſuo alto riſentimento, e promette, che in

ogni particolar permeîo , che avrebbe accordato, aVrebbe ri—

ſerbate illeſe le ragioni del fiſco ,‘ed- a ſeconda delle circo

flanze locali obbligato i coloni a depoſitare l’estaglio preſſo

la ſuddelegazione. Con queſta'norma credea poter combinare

-la pr0m02i0ne (lc-11’ agricoltura e 1' utile della nazione ſenza ledere
i Reali intere '. ` v

Nel mentre che ſi alztendea l’eſito della ſopramentomta conſul

ta de’ tredici Giugno, e ſollecitavanfi gli ordini Reali degli

undici Luglio penniffivi delladſemina, il Subalterno Raffaele

.Sammarco ſcartato da alcuni armigeri per ordine del Preſide

'girava per la Sila e ſottoponea a ſequestro le difeſe di ,eſſa

quanto alla proprietà ed alle rendite,ſacendo ordini penali a'

ſioſſeſlòri di non accostare nelle proprie terre , nè ingerirſì

nella eſazione_ delle rendite ſotto la pena di ducati*` mille , e

della carcerazione. Dopo la ſpedizione ,del ſuddetto diſpaccio

degli uqdici Luglio comechè fi augurava il Preſide di poter

ne impedire l’eſecuzíone ‘merce ia ſoprallegata relazione de'

diecinnove Luglio; quantunque ſorſe fiato richieſìo da’ Depu

` tati,del ceto de’ poſſeſſori_ per la Copia e- per l’eſecuzione del

Sovrano comando; pure non facendone caſo alcuno ſe conti~

nuare con maggiore efficacia i ſequeliri,de1`tinando la perſona

di Norar Michele Cervino di Pedace per eiìggere nel tiratu

rorgli estagli delle difeſe. ,

In quello’i’tato di coſecomparveio in preſenza di detto Preſide

i Deputati de'propritetarj,e con ragſonato eſposto reſero evi

-.-, dente, Che i ſequeſìri, eſſendo.la pena .minacciata a coloro,

che
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c‘ne av-cſſero ſeminato ne"terreni dishoſcati , non porca più

a’ver luogo, attento il già ottenuto permeffo dalla, .M. S., e

quindi chieſero richiamarfi il Subalterno ~, e ríVocarſi tutti i.

già fatti ſequeſìri, e nell’isteſſo atto fecero premura per la

libertà della ſemina. Pure fermo il Preſide nelle ſue antece

denti dzliberazioni con decreto del primo Agosto ordinò,che

foſſero iìatiſxnii ed i ſequestri ed í bannì proibirívi della

ſemina, e ripete l’invito a’ poſſeſſori che laſciando la briga

di difenderh‘in comune, ſoſſer comparſi uno per uno avanti

di lui, poichè eſaminando le panicçl‘rſffiircostanze di cflì,

che giudicava dover eſſere molto differenti, avrebbe dato _sfo

go alle pretenſioni , e compimento di 'giustizia . Qucsto de

creto ugualmente che gli antecedenti ſi veggono firmati dal

Dottor Lamanna in qualità di aſſeſſore; e nel ſucceffivo

noù depoſe ſiflatta diviſa nonoſìante, che nello steſso gior

no del primo Agosto fi foſſe riſoluto con Real Diſpac

cio , che non dOVea Coſiui pigliare ingerenza alcuna negli af

fari di Sila , e che il Prefide potea ſoltanto profittare delle

ſue notizie e lumi, quando gli aveſſe giudicati conſacenti
all'affunto. ' * * è "7""

Ma la Sovrana clemenza non volle oppreſlì i ſuoi Fedeli Cala

brefi, quindi a“venticinque Luglio mandò la relazione conte»

nente i dubbj del Preſide contro il diſpaccio degli undici , a

nuovo eſame nella Giunta della Sila, Cui Sovranamcnte pre

ſcriſſe di tener preſenti gli ordini antecedenti; gl'intcreflì del

Re , e la giustizia; e di dover dire ſollecitamente il ſuo P34

tere; e non indi a molto acchìuſe alla Preſſa Giunta una… ſul"

lica a nome de’ coloni, che travagliano nella Sila,e de’cit

tadini di Coſenza, che chiedevano la rivocazione del hanno,

e 'l’emenda de’paflì dati dal Preſide , Rieſaminatofi quindi

l’affare con ogni maturità e poſatezza, ſuron ridotti ~i dubbj

promoſſi dal Preſide a tre capi , primo ſe il permeſſo dovea

eſ’cenderſi anche a coloro che aveſſero controvenuto dopo la

pubblicazione del hanno‘: ſecondo s: l’ eſpediente di per

mettere la ſemina. con indifiinzione avrebbe portato grave *no

cu
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cumento a’ Reali intereſſi, e profitto a’conrroventori , caſer

zo ſe pe ’l,- ſuo acceſſo poteva ripetere l’importo delle ſue

diete da’controventori. îì’" "

Conſultando adunque i ſavj ministri di eſſa Giunta_ ſopra ciaſcun

dubbio, umiliarono il ſentimento,che la ſemina fi dovea _per

mettere indifferentemente per ~quell’ anno in tutti iluoghidel

la Sila, ne' quali ſi era ſeminato negli anni ſcorſi, ed anche

ove ſi eran fatte le mageſi, ſenza adoperare la distinzione del

Preſide,od obbligare ì poſſeſſori'a depoſitare il fruttato del- `

le difeſe nella ſuddelegazione, atteſochè il moti'vÒ 'del per.

meſſo era fondato nel preciſo biſogno delle poPolazioni, che

ſarebbero mancate di ſuffistenza nell' anno appreſſo, dopo la

penuria, che stavano ſoffrendo nel corrente: motivo alcerto,

che non dovea ammettere modificazione alcuna nel permeſſo,

purchè la ſemina ſi foſſe eſercitata in terreni di già liberi e

diplſodari .

Quanto al ſecondo dubbio rappreſentarono, che le ragioni fiſcali

per‘verun conto poteano rimaner pregiudÌCate eoli’interino
l ſpediente della ſemina z poichè coloro, che aveano tagliato o

incendiato gli alberi, indipendentemente dal proibir loro la ſe

mina, e dal fequcstrare le rendite, poteano eſſere. astretti al

dovere colle informazioni di già preſe, e con quelle, che ſi

ſarebbero potute regolarmente pigliare. Finalmente in ordine

al terzo dubbio raſſegnarono, che le ſpeſe dell’ acceſſo , ſebbe

"ne porca il Preſide rip:teſle da’ controventori, pure questo ca

ſo non era altrimenti Verificabile, ſe non dopo costata la con

trowzione, ed in danno di quelli, che foſſero Prati Condanó‘

nati~alla pena comminata ne’banni, ed al rimborzo delle ſpe
ſe, eì'danní arrecati. .

Umiliarafi ſiffatta Conſulta nel di VentinOVe Luglio nelle Reali

'mani dopo di aVerla eſaminata, e confrontata colla relazio

ne del Preſide, ſu con diſpaccio de'quindici Agosto (r) in

tutte le ſue parti approvata , e ne furon diretti ico’rriſponálenti

, Î ' i.
x
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(l) F01. 57. e 58.

 



:38

diſpacci di riſcontro alla Giunta, e per eſecuzione al Sudde—

legato Preſide di Coſenza. Siccome questi ſi era di già con

ferito nella Sila, ſu quivi raggiunto nel di ar. Agoſ’to nella

Terra di S. Giovanni in Fiore, e premurato con ſupplica
di volere finalmente eſeguire gli ordini del Re ,ì diſponendo

la reſìituzione de'ſequestri : ma la riſulta , che ſi ottenne

ſu la ſeguente (i). Che rimanendo ferma l’ oſſervanza de’ ban

ni, ed i ſequeſtri già fatti non s' impediſſe economicamente A

a' ricorrenti per quell' anno ſolamente la ſemina,ſenza pregiu—

dicarſi nè iſequestri,nè la ragion fiſcale contro i controven- 3t

tori. Quindi ſu che del permeſſo della, ſemina attraſſato da' ‘

14,. Aprile fino a at Agosto poco profittarono i Calabreſi,

laonde restarono inculte più di diecimila tomolate di terre

' ` ſeminatorie, e nel dippiù ſi trovarono in maggiori angustie,

e nonostante la riportata grazia, videro moltiplicare i ſeque

íìri, e ſucceſſivamente ſi videro togliere per forza da Notai:

Michele Cervino,e da alcuni altri Pedaceſi di ſuo ſeguito iu

combenzati dal Prefide, gli cſìagli delle proprie difeſe.
*Ka-.7;

.`
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” ‘(1) ì V. a. per la ſq/p.’fol. 37. 4t. ._`
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\, ‘lîírſiëa egli l’ incarico di eſamina-calo fiato di eſſa Sila ed i bi—*í

  

  

vle doglianzé' ,gle’poſſeffori e delle . t

ÎUnivcrfità . *e: ñ

  

._.’,

On c‘effarono i' pofièffori d’ínſistere nel ſeguito per ot-È;
Î 3 tenere la-refiiñzìone dc’ſequeſ’tri ,‘ì'e’_ per' poter. godere

pienamente gli effetti della grazia Swratîííg‘flfèjflalaſcìarono o

di opſſfnonerſi agli andamentììdel Ptefidev‘ſn "tuttagl'à dimora , *

  

che ,ei fece nella Sila, dappoìchè ogîrvavano che“ Zontinua- J
- ñ ñ . ñ . . i‘

ad umfotmarfi alle ſue pnme operauonl . SxÈcome però

-fogni delle popolazioni per poterſi proporzionato le neceflìtà’

della-Rcahmarina li legnami da costruzione, operle-pe

@icone ürgenze de’popoh per la ſeiíſſnaî' ‘così le iqçeſſantl'kh

fipplí'ch‘e ~~de' medeſimi restaron prive di provvidenze; nel frat
`Òmpo cheñfiì’era" nella *èostuì aſ ottawa, ed. az] p‘xù alcune

di"~effe ſi timät‘rëvapo ,allo stefig
Rea'eriſpaccio ‘L-dë"É8.;-Seìttemb1e‘fìîìfir tenerne conto , ci

per-:dirzfpc ente-(173?“ ' - ó ,,ñ PST-c'é? _ `

Tuttpchèìäîeſſg‘ffrcfidéèéeſo unflan porzione dell’està , e del?!

alunno di quellgënno 1789,girando per ‘tutti gli angoli della'?

‘la , laondeìgäìeaktomatç provveduto ñdi tutte le necëffgüef

Midi fattä’iz aîflcuììfflaëqufflo era fiatóîñ‘carìcatongre nonÎ…

ai-I-alttſhſi diMrò *i’htcntoëñſe non che ad ado‘perareìtùttìì-ZÈ.

*l*
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Gumta Lì’ accinge alla ſor`mazìone del piano

0011’ mtervento del Prefide ,' e fi eſamlnano

,-5 ſiccgme ra’vviſaſióda un" . .

obbligare _i wffefforìì’ä ÉÎMCLCÌÌFP den“; -‘ ’

k .5"
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ſequestra’re‘ ;ì e non’îîr'alaſciava >intanto.di,rilevare CMÌÌ

. o A _ >` * L

vigore le‘ devaſ’tazionzffidegli alberi . (Il immenſi boſchi all’

-îmPÌC-dìa capaci l'3, fornire ogni biſogno della Real marina,

“fin-on creduti 'un ogetto ſecondario . Doveano preferirſi ſe

condolui gli albqri mancanti agli efiſienti ,' e tutto il for

te del dilſimpegno della Sila non dovea conſiſtere in altro ,'

che in mantenere una guerra viva eontro la coltivazione de'

terreni di già disboſcati . Molto meno venne a dilucida ,
l'a'rro ſovrano comando relativo alla liquidaziioneſſrdc’bjſwë' "i

dell? Univerſità… Quet‘ti due dati, cioè un eſattojappurzmën o

de'Îboſchi eſistenti ,- ed il metterſi 'win chiaro il‘biíogno del

Univerſità, ſenza fallo' avrebbero fatto corriſpondere i;

"cure alle mire-del Principeeödella _nazione ;nie ſodisſattii

voti della generalità-"Il g "i’ `

Alla perfino ii conſengngapoli eſſo _Preſide dopo-Rſ- ſat

_una ..lunga dimora nella Sila , ma non portò ſeco lev ’dov

carte` per giuflificare l’adempimmro de’ Mandidel R: .Le

ſtoffe' pruove’ëeneriche delle devaſtazioni …m5.- gradito og

getto d'ogni ſua curaçîft'rmò di laſCíörlfi-ëî'n Provincia .zz-;Ve

ne egli adunqne‘ñon già per, iſtruire z,_ ma per *ſóſhngfe 1

ſua intrapreſa. Il procuratore de'pofieiſori "3" laſciò inſgnñí

. . con ſua ragionata ſup'plica' al Sovrano,qzcofl-~,Wz dettagliatë

~ ` ge_ WE- placidi":appiiranìefltiſhgjviliz inteſe le :pani-az;- affinch

›

. memoria? al Min

’ìi'… due minifiriitogatidella capitaleper difli

I" fire** i guerra., 'far preſente-un {ale avg*

nime'nto ,,`- imploràndq le opportune ?NMUN-“fi d…“

tirò ad 'ë'îfide'ñza la`ncceflìt1`1 indiſpenſabîhz dfflèwfle, l'51"

getto delle devaſtazioni, da quello _degli apÎpnranÎIeiiti dé'bo.»

ſcia“ ëſistentí; e dellffiçoſ’toro'capacità… PFÃ-dí. 515g"; 'dell'
ſſ‘nìárjna e che quegoWſecondOnartiîtolááoya eſile”, Qſáffiinî'fi

i"‘Pre'WWE‘?ſaprîmeafl-DÌPPÎÎ CFP“ I* Piante dna-W

‘noffidoVea affatto procederſi v,con ,giudizj criminali, mí‘ſi ~ \ - 
 

63an aveſſe .potuto fanfficönoſeereglî‘ſue ragioni.- Îſäiza v

_nireuobbliga'to ad arrenderſi per-xſona all'altrui diſcrez’ione, Fi

Wlfflentc che per ogni-Verſo ?fac-:FU di niestieri .i'll

csì, n
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eñſcſiòjcosi‘intereffante la Puffiicſſî‘ſalvëſiz’z‘fl' a‘tteſoc c {ſpoſ

ſeſſori- ſottratti de’ lacciuoli de’ .Subalterni della ’Provincia,

non ſi ſarebbero ricuſati a .qualſivoglia ,equa condizione, che

t_ l-fii foſſe loro' proposta da mani incorrotte ed imparziali; Ac

,ff- odg’fiendo- la M. S. tali-ragionevoli ſuppliche ſi benignò d'in

caricaîe la Giunta della Sila,- con diſpaccio ,de'tre Novem

i_ bre (r), accî'ò ne aveſſe *fatto l’uſolcdonveniente

‘Si come i Rubricati per -încendj—,e `deva`stazigni ,ſeguite nella ,5

`:Sila per ſortrarfi _da-lle future moleſtie, aveanoîîn buona parte i‘

_giudicato .eſpediente profittare-del Regio indulto ;“Î* .così .circa. ›

."*la ,maniera di -procederſi contro i voluti rei!, varie ,relazioni

e pareri ſi erano umiliati dalla Sopraintendenza, ..dalla ,Sum-'gf

maria ,, ,dalla Giunta, e_ dalla ,Sudde'legazione : ed eſſendo .~

intanto il Preſide nella Capitale, perciò con 'Real .Carta.

de’ 14. Novembre (a) ſu la Giunta incaricata div eſaminare `

poſatamente .questo aſſunto ; e dappoichè -la M. .S. ſi .era ri
chiamata in memaria, che eſsa .GiuntaſiÎavea ..da _gran tempo

promeſſo _di formare nn“piano ſopra .un nuovo fistema `dat.
darſi“ a’varj intrigati ,affari .della .Sila , e pchhè ,il Preſide ſi ~ * `.

. - fiittovava ’in Napoli, e ,dbvea ſomministrare i,'lumi in eſe- ‘

Maione degli .ordini antecedenti , onde ſi foſſe.. potuto com

giuramento adempire 1-’ ,indicato-3‘ piano .troppo ‘lungamente A A‘
_ aſpettatosperciò venne -a comandare“,- ’ehe lo, steſio Preſi- _. ì .Î

de ſi foſſe.unito con eſsa Giunta j,`~* e che queW-fl foſſe ra

gunata più volte 1a- ſettimana .,“e lo .aveſſe _inteſo ſalata-F"

le tante numeroſe pendenze della 'Sila , per poi rifer’ire e pro- -,,

porre-,con;ſollecitudine l’ occorrente, per terminal-fi tante ,

diſguſî‘oſe liti ,_-e toglierſi gli abuſi* enormi , .che -regrjſiavano

in‘ .ral ramö. Acchiuſe ,quindi tuffa-le ſopramentovzttç tela-.ñ .

zioniîìe pareri re'lativ'i‘all’aſſunto de’deflaffatorifi ~pre`ſeriſſezz~`,'

che ſi foſſe, ſu di ciò .diſiintameptereinterloqu'iroìinon meno-,’1

che ſu tutte le altre pendenze’ enunciato‘ nel .diſpaccio-,e ne-Î‘ſ `
;.4 gli“*ordini reali antè'Cedenti-,Ìì'îì- 3P- 1"" i

  

;,1"
.il
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@nel memre Ja Muta della Sila attende: ,Vr :il SrL-‘6*,

.tl'aveſſe ſomminifirate le deſiderate notizie replicare volte in

caricategli dalla M.idel Sovrano,e_ſi Waccinía …MCM…

daÎ Volumi,che ſi lufingava eſſerſi da costui compilati ,non che

‘Q‘*‘.,~’.~Ì;Ì"‘Ì‘ÌÎ. ì i biſogni della Univerſità, ma la preciſa eHzione de’boſchi'_

3 della Sila: oſſervò che detto Preſide nè »punto poco fi '

  

l‘-1

1

"i" era di tali .oggetti occupaío, e 'che tuttele ſue mire.“e le;

- ſue cognizioni non erano‘dirette, che ſifll'a-ſſanto delle de- “a -

Variazioni. Con ffivcrchio zelo' metteva "riveduta- gli sboocmj’

;menti ſeguiti in quel tenimento, e tutt-i, i vantagi del nuovo

ft. piano li ripeteva dal caſi-igo de’devastatori. l poſſeſſori all'incontro

‘Î-sî'V ‘manteneano ſempre lo ſteſſo oneſ’to linguaggio., e protestava-no

di; non volere 'evitare quel compenſo,che ſi (oſa: giudicato

leonvenevole per li dritti tiſcali pxegiudicatiìcolla dillfſig‘ZÌW

degli alberi‘ di pino ,'Ùſecpure ſiîſoſse conoſciuto di ‘averglih,

_ recato pregiudizio alcuno., Ugualmfente protestavano ,,,cheper -

le occupazioni ſeguite pol-comuniñſene ſhiſe "diſpoſta, la lt.:

quidazione, e ſucceſlivamente lare-integra. ,,ç'n: eglino non

,-äad altro ſi mostravan‘o intenti, che a ſottrarſi- dalla iſpezione',

`‘kde’ſubaiterni , e dalle catene~de’g.îudizj erim_inaii,fied- altra]

“Mon deſideravano , che alla ſin de’fini `.li foſſi-,ro g—diiegnatii

, I Eſchi neceſſari 'per la Marina , quando anche qùeíij aveſÎ-a á

_ _dovmo offrnde‘xejn qualche parte la .coltura :epoche-però]
i‘ì ._ ì ‘- nel ,riinanemL-deiie ma’ non riſervate, ave-ſiero pot-oro eſce,

il' ’ eigarví le pippi-ie induſlírie Con libertà; ~[-Sl ~

Sentimenti analoghi a quei de’poſſeſſori ,ſi produſſe”, per parte‘ ,

;r . moltiſlime Uñuíirerfiìä; e generalmente da tutti ſi moſtrò;

’ -_ abborrimento per ,ilo ſi'fiema antico, che, con. tanto dio '
ſi'c’eFÈav’a_ di 'ri-n_novellare.--Si rſiipeterono le"lagrianz: Pìſ 1°

…Pim ,57311,33 ,di m"fléíx‘dt terre. ſemina-rode rimaste incul- .

i i, e 90113 poſſibile cffiëacä fi. promoveanm le ‘diſpoſizioni

; < dellafGiuni-'a di rapporto. alla reſtituzione dé’ſequclìri, e del

_ preteſo dir-itto`,di ducati ſei ‘ e carlini tre eſatti. Per. 0553: .

. _ difeſeſſequestrata. lñl ceto .de poſſeſsori -per ?que-lì’ ultimo _ aſ- ~

" ~ , ll" M _` ' . . 3.1,.; Sms*
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_unto pre eri—tà una ragionata :fianza `,nella ,predetta Giunta ~

la quale in d‘ata de’zó Gennaio 1-790- fu timeſsí al-Prefide * ` ' `

con l'etrera di officio, acciò aVeſs: riferito l'occorrente per _ z~

poterſi dare le .provvidenze opportune (r); ad (ma qual lcr- z _' . i , ' ›, ì… _` `

tera riſpoſe eſso Preſide, che avea letto con ogni diligenza >

l’iſ’canza, e che“rîſerbavafi di dire il ſuo ſentlmento. **r-J".

Ma‘ non'avendoJ che coſa replicare alle giuſtificare dima’nde f

del. ceto dc’poſs:ſsari tanto in‘ riguardo d:ll'alSunto gene-"J'

rale fiche delle particolari‘ vertenze; perciò* a go'GÒnnajo

Preſentò una ſua relazione al ‘RE, colla quale fè preſente: `

che eſscn'doſi .uſſnito co'mìnistri dalla Giunta della Sila, avea’ - 5

paſsato l’oro un piano'dnèefiblui format?) ſulle GdL-Nazioni . ›

loCali per cſaminarfi , ed indi ñmìliarfi alla* M. .8.. Ch: nel ì "b

gióîño ogffi‘dT'GflÎnfljo fi‘Èrano affacèiati alcuni difenſori **i

noríte del Ceto de'çoffcii‘ori, che Volcano'ì ingzrirſì in quello

` fiab‘ilimento di piano., e cha-T a Giunta avea riſoluto di de
* flinarſiîäultra .giornata , aÈciö aVCffero dedotto“ qu:l ,7 che loFa

occorrëva. Egli‘ credë'a . che fi“ì'foſiëro Goluti ſentir: per ma?

fa"ìiffruzione , e .per mrft-:rſì in diſamina .i-di loro"dctti; tm’

.rrel ſeguito gli -era pevc'nuta lettera del leìgli-:ìre D. ,,

quale Perclli‘: il quale gli averla acçhiuſa un’ístanza‘ a ,nome-ì _

di quel ceto di poſſeſſori Coll’incarico di riferire l' occorr‘en—Î` ’ i - C
te, acciò la Giunta at’îllë'p‘or'uto nel ſeguito :darmi-vi _ñleſi' “ .

pi-owidenz: .di-."giust’ZJL in’istanm fi mgg'u‘a’va ſu i ſe..

_ quciiri fatti' perì'occaſizme fleglUnCrnd} dol-aſl' e di" altri" ’ . *

.r litri-èdi‘a’lcuni di "quei’poſſcffori. Nonictſenìogli ſen—151‘3Wl):fi ~ ,

.fa'tt di `abilitare; quei~ ritorrent’i‘ad‘ effire inceſi mglf affari _ > ` .

'di‘ ‘ël-apri?) interéſſe, p-.rînon Tgfin pregiudijcata la giuſti- ' f

ziäf‘lg regOlari't’àt, ed LRE’ali intefeffi ,“Î-p'ropone perciò alcuſi ~ ` - - i

ni dubbj. *‘ "F" 'f'ì‘ ì** ' rſiìì .L ſi. ' ` -' ', - ,ñ

Dice' adunque,` che’la Formazione d:l nuovo piano fi raggiraya- - v `

 

- ‘ o‘ - _ . ' - ` , . . ' `~* -

intorno lo stabtltmcnto dl un ſist:ma perpetuo p;r_ rzgylare '- f , .

gh affari della-Sila‘, COl‘i‘ngîſO 1:- fl'odt, evitare Le contro- ~
. f. "y-XK!" ` h ` NFL-«Q - (i. _ e_ ,‘3' T. ` r › .'1'.`. ".en‘ ’ ‘ .` ,

,f 3,:. , _ ‘ z _- ~ fa '- ,._ . '
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v.“nzioni , e determinare il modo da ,_ doverſi tenere per gaia '

fligare i controveruori'; e. Poierſi il Reale erajio riſarcire’

de`.danni ſoffirti. Fuori di queſte azioni ſoggiungo-,R che

nient'altro‘ſi-porea eſaminar nella Giunta: quindi il ſènt'íre

giuridicamente i controventorì nella formazione del piano,

ie cui frodi e delitti fi doveano gastigare, .e prevenire, gli

_ſembrava coſa del tuttoó’îrrcgolare ed ingiusta"' É … f- ñ*

rattandoii di ſiſtemare gl”intereſlì del Re~-';~.e,stabilirne Ja

peipctua economia, neiſun privato, potea ‘avere il 'dritto di eſ

ſere inteſo , e nemm’en., di ,eſſerne ‘nell’intelligenza ,. nè ſi ,i

potea allegare eſempio, in cui’eſſendoſi dal R'e commeſſa a!"

ſuoì'miniſtri'la formazione 'di qualche piano per regolare `i

ſuoi dritti, 'che ſi foſſero affacciate'fle ‘popolazioni colla do

manda di voler eſser inteſe-.:l‘emeva egli dunque di ,concor

rene a questo paſs-J non ſolo per non' dare ,un eſempio-molto

leſivo della Regali!, .ma per la natura particolare del piana

medeſimo,come quelîo, la cui maggior Parte ſi raggirava ap-T

punto , nello flabilire 'un fistema per evitare le frodi de'poſ-i

ſeſsori; e quindi non porcadarſitaſsurdd maggiore, che _di

ſentirli. ' *` ‘

 

. ' > 'ur'

‘ .Che ſe poi {i trattaſse de’deiitti `particolari d' alcuni -poſseſsorî ,
e di particolari pxoceſsurcſiſatte per le varie ſpecie...di eíiìfç

ò di alcuni 'particolari ſequeſh‘i effettuiti ,in danno de’mag

giori delinquenti ,I molto meno ſi- Poteajſent'ire certo de’poſ

ſeſsori in generale, o chi ſe .ne _aſseriva _prec-curatore ſenza'

individuare l’abbia_.costituito,-perche Îag‘iſca, e per qual .ñ

fatto' pieciſo. Molto meno ei dice., _che ſi p‘otea prender la '—

libertà .di eſaminare le particolari—dipendenze nella Giunta,

per'ffiſei ragioni ."PrimoÌ perch‘è‘ non ſi trattava di azibnz uni

ver'ſale , e' 'di queſtione generale per cui Poteſse entkai’o‘ il c‘ero#

de’ poſs:ſsori. Secondo , «perchè ſi .trattava -deideljrti di alcuni‘ì-.Î‘

particoìari. Terzo, perchè lie-ſpecie de’ delitti ,Éper le quali ' *1
erano _rubricatiç eranrturt-e,.divejſe, .e pervioffivdolozeſſìñptr la;

l O '- f v* . - ñ‘ ‘ i .

cauſa , per .gli danni, perugli ffitr-.steflL per la diverſa na

tura de" dritti Reali, e_ pegcbèrindipendentgf gli uni dagli' ,5,
v* n’- .42- i ‘
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altri… Qumdt è aſsurdo tanto , che fi poſsano ſentire p:: ` `
  

cuor-*quanto è impoffibìlc, che' per fatti particçlarì diverſi
l'unoſſdall' altro, fi poſsa ſarc una, cauſa generak;

‘Quarto , che trattandoſi di delitti di diverſe ſpeciç , efdì di**

verſe perſone ſa‘rgbbc contro la’ragìon criminale‘ , e contro
fiſi- la giustìzìa ,'fìanzi un delitto del magiſtrato mpdeſimo, ſe

‘ . íèntiíàc’iìi‘delìnquenti per mazzo del loro proccuratorc, tanto, _ _~ `

FF Maggiormentc *ch: fi tratta. di uſuI’patorì di terreni fiſcali; rif
2-. gd'incegdiar} doloſì,ſi per cui dçc` preſcntaxſi ‘ogni reo. ì‘à

. - .-- gíudizìo e’ dire le ſue partìcòlarì. ragioni ~addu‘ccpdo ñqucl

` , graVamc, che particolarmentekgü.competen- Q‘Jínto, che v_Lg
,- 'Aficſsc leggi flab’ſhſcyno lc: ſpedie dcñ’grnvamì , lcv Cauſe _per

" [eguali lì deVono produrre, iſteſſípt) , il mac-lo, ,il màgí- *V ~

“.1 jìratq, da cui, ed‘ a (pì, Fuori di’qnnli cafi non ſi ;ya-figo‘

no ricevere , nè .ſentirefffi DOLÎ’ſiQÌScXÌJo ìnAaÌc-unu di cflì SB

froccuratorffldcl agro’,1 la Giuntít non fiv potra prenderci—La. ~ ' "L-‘z
ibertà dixícſievuchzf di lui. istanza. Finaìm:ntc la Giunta

eíècndo ſolamente conſultivz e ſenza gìuxisdìzìonc ordinaria;
, non potra prëſindcre fiugcrcnza nella dìtkentìun’tpartíèhlari ſet-*i-J`

.. zazcſwcſsffiordinc del Be , per cuiäiì’procefffi formarſi-in di?"

è" prqvincia,,ñc,, qtmllürogliano` altri arti' giudiziarj non ſi ek‘äp. ſi .:JÌ

no"ſma'uda eſsañëhríamati‘,snnJìbbenq dalla M. del.. RS per ,

IaíRcal Segr’cwria di güerraP-ç, m’ar‘mw; e poſcia rimcffi A

di &Menu-Laonde veniva aî'mancare' .alla-.Giunta ſuddetta ,
Ia_ſa.colñtà di eſaminare l’iſtanza dc] ceto de"poſs:ſs;›riñ`. 'ſi A “

chiude quindi doverſi ordinare aìlaíìinnta, chè fuori' delſ} è; `
ſta-mazione del, piano non prenda ingerenza'vî-nh-altrì' ſattiîj .- ſi ’

e-chagchla formazione .del med-:Ham ,abbia ſqltanto.ÎÎÎn5\{e*-ſi'~\"_

{La ditta Ldrittì ſo'vranì , ed… '1L vintaggio deHé popolazionf ſzn-ſiì‘xîë"

‘. IáJènLÎFC i,particoîari pòícbè preſcindendo, che _ah tab
-Éî ,e piano nouhrebbc 'Venqw mai a fine; nÎi-tcçndpſi ’ZAÎ‘Îitîgioîîcnſſ

*E* '. A ſarçbbs stma_ ççſa mostruoſa,chz lì ſentiíètro-j lcgnt’gi'Wçntori f

…ì *- mèchì-mi 51-1 tra’kztrfifil módo’cçmç 'evitare le di Ioró‘TÈodÌ `

’1’?? . ed .ailììcura._n:’ i dtíttLKeali dèìlc diîoru uſurpazipnisf `

’ Mei-Brake Volendoſi diſpmſarc alla' 1‘6ng d: . '

` - j.; u_ 'e 4'): ed i!)

y“
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diſporre, che ſi [ÃCCVeſS-J, e decideſse l’istanza;preſentata ;` - , ›
;dal Procuratore del c'ero ſtimava inutile, anziſiripugnante 4

alla natura quelle diſcuſſioni il ſuo intervento. -' «A .ì

Una tale rel'azione , che-'ſia eſibita negli atti della _ſoſpezio

..ieri del Preſide (i) ,ci ſuggeriſce le ſegpe'nx'r rifleſſioni ". ‘

--l piano della .Sila non dovea raggirarſì'gin açxo , che

_A prendere eſpedienti per evitar le frodi de’ controventoe _ Î

‘rai, e per. gaſ’cigare i di loro delitti.- A menar buo- o;

"a _una tale opinione , quei poſseſsîori della ?gia devo- *iz-'k4 ’ ..

{no _confiderarfi `poco men, che rei di‘ stato , perfaver ſosti.

` ~ ' ;niro la 'ſemina' nelle proprie terre all' inutilità de' boſchi, ~

.-:T 7 g‘ cui era,rio"vestite; e devono ripurarſì tali in circoſtanze,
` e ‘ 'he il ſovrano à dichiarato diív voler prämoſea l’ agricoltura

della Sila , val quantgfldite la,distruzione de'boſ‘ci , purché!`

non?` ſi offendano biſogni della marina e dello statored in

atto, che petÌconciliarfi inſieme quelli due biſogni ſi era

ìnîPÒſto al Preſide ſteſso~ di rilevare lo ſtato-della Sila, Cioè

le boſcaglie eſiſtenti 5 le_ geceffitz‘zfldelle popolazioni", che!

r A vivono co’ prodotti di quel tenimento . Se-il Preſide non oi”

' ~ biiando queſio incarico gveſsegportati diſegnati T'boſ'claîi, ape

`- päiìîi i biſogni dell’Univerſità, ſi ſarebbe verificato uno de'

-"due Caſi, cioè, cheoſi ſarebbero tiputati ſufficienti lobostaglíe

“attualij‘ed n dippiùſhdella Sila fi 'ſarebbe {cammini giogo

i, -ſervile de'banni è._o”ſi.ſarebbero4ritrovati di .maggior ei n

* zione di ‘quella;'-cheu,è neçeſsaria per :l'adempimgnmì-…ä 1.

;Pf-'"5 ſogni de’legnami egdelle peci. ed- in queſto caſo ſi ſareb

'-' bero permeſse ;altre d'evaſlazioni- Eſsendo a luiicnote l'eſ’tre—

’ " .in .miſerieádelle popolazioni' delle ,Calabrie, ed Lqual ca
ro‘prezſizo 'comprino i Viveri, Porca eſlser ſiduro ſicuriflimo

che via Mag-,ici Re, l’umanifiimo,Ferdinändo [V, nonavrebber. i

i‘ maſpernnſsodi ‘diminuire la ſemina ?per 'ſare inſelvatiohi'ne

² i -le terre per lE'eqiiiyoca .ſperanza di potervi gerinogl’iare gli ~

"—,Z-;z ,alberi difiruttiçMa-fi fingazper--aſsurdo, che terre colte ſi e

-1 -› mx’ '_ '* , ._,f-'Ì3""‘Î foſsèt‘ ì.. -

  

  

  

  

  



 

ſoſſet doVute rinſaldire , ſi ſarebbe-ro al certo circoſcritte

e diſegnate.“ln qualſivoglia poſizione doveano terminare le

proceſsure, e le tante ſollecitudini per prevenire le frodi ulteriori

e per caſìigare i devaſ’cator‘i, porche ſi ſoſlèro poſìi in chiaro

î ſudetti dati.Era queſ’to l’oggetto del piano,'la volontà del

Principe, la premura de’poſseſsori. il, .voto della nazione,

e non ’è affatto ſofienibiie , che -ſì ſoſser _dovuti confi

nare i com-ani sforzi , nel ſare un aſpro governo de’pro- ‘

prietarj della 'Sila , atterrìrl'i con giudizj criminali , e caſiſ

garli ſenza aver commeſso delitto. - P

Sembra queſto luogo opportuno per eſaminare l’ abborrito fiste

ma de’ſubalterni della 'Sila,i quali mal combinando le rette

intenzioni de’proprietarj, _e gli amorevoli diſegni del 'Princi- j

'Pe , ſi aprono un largo campo onde compa-tir geloſi degli in

tereflì del Fiſco , calcolando immenſi vantaggi da’ giudizi

,criminali , per lo riſarcimento de'~danni ſofferti colla distruzione

dell' alboratura .Diſ’cinguiamo -primieramente coſa da coſa—Siem

pure p'iucciiè immenſi i danni cagionati, qual è ella mai

i’ idea di costoro? che ne fia riſarcito il Reale "Erario,

E chi à ſofienuto, che non debba riſarcirſene? Si è umilia

to ſoltanto , che ſi ſoſser eſattamente conſiderati imotivi che.

ànnoindotto i per-ietarj a devastare, e -a non tralaſciare la

ſemina.; Inoltre fi foſsero liquidate le devastazioni adìivenute

per occafione de’ſorni della pece. Dippiù ſi ſoſse oſssrvato,

che i boſchi eſìſ’renti _ſono piucchè baſ’ceVOl-i per li biſogni

della nazione. Che la coltura deve indiſpenſabilmen—te accre

ſcerſi nella Sila per non impedire i progreffi troppo ſenſibili

della popolazione. Di vantaggio, che fi foſſer definiti i dritti

fiſcali ſopra gli alberi della Sila. Dietro quali dilucidazion—i .

à ſempre eſclamaro quel Proccuratore del ceto, cuicon gran

de impegno ſi cerca p’roibire di eſſere inteſo, che deVOno i

dev-aſiatori riſarcire i danni, e flat-e a ragione .

Qual oppoſizione ſi pot-rà mai ſare a ſimile raſſegnato progetto
da uom , che uſi di ſua ragione? Si ſappia inſſche diſſemi

ſcono i proprietari da’ ſubalterni per le devaſtazioni . Questi ſi mo

I i flran'



a 8
ſtrain“r ſolleciti di vole; mettere in piedi altrettanti giudizi , i

quante devaſìazioni credono,clre foſſero nella Sila addì-venuta".

ritoccando iproceſſi-antichi,rivedendo i permeſſi ottenuti , com

pilando un’immenſità di altre proceſsure , ed applicandoſi alla

perfine partitamentea ſquitt'çnare ogn'rpiccola emergenza per le

tortuoſe vie de’giudizj criminali,Pretcndono i poſseſsori , che_

le proprie ragioni , che* le ragioni del Sovrano ſ1 diſcutano pacifi

camente' e* ſenza miſtero-..l ſegnali deglLalberi deVaffatil non

fuggono 1"'iſpezione di un placido` oflervatore, i poſaeſsoçi fi!

preſtano volentieri a chi eſamini i fatti loro ſenza ~garb‘nglì.,

1 teſiimonjî; deporranno- egualmente' la verità , o potrannoi eſſi b

ſere egualmente’corrotti. in una proceſſura civile ,. che' iii'

una- criminale', . _ ` .

I proceflîó criminali per‘ una ſuneſ’ca ſperi‘enza‘ deſpaſëato' ſono

un oggetto. di giuiio riſentimento per‘ li proprietarj. 'della‘

Sila .ñ Sotto la covertura della criminalità' ſi ſono attentati

dritti i più‘ inviolabili dell’uomo. In- mille‘ gu‘iſe ſono statí

. quei poſáeſsori flraziati ,ñ e‘ ſmunt't- def' prodotti delle di

loro ſoſtanze.. Non mancano» eſem‘pj’ di“ famiglie poſs‘editricí

di difeſe, ridotte' al. verde,- per aver ſofferto- una proceſéurz

,zeriminale' nelle' doVutc forme“ .ñ Quin‘di‘ avvertiti dal diſaſîrq

‘altrui‘,loro malgrado ſono-fiati- obbligati .preteſt evastatoriì*

di: ſottometrerſr alla‘. dura legge preſcritta da' ſubaltern‘i :,ì à'n:

dovuto- pattegg‘iare coni coſiíor‘o- la., propria quiete.: Nè gl”in‘

nocenti ſono stati di* miglior condizione‘, che iT rei',` g'iachë’_v

chiunque poſseggañ nella Sila, all'orr'rdo aſpetto*- del giudizio cri mi,

nale a. nellk‘udir‘e ſoltanto i, nomi d’informazione* e' di rubrica ,

nell’ aſCoItare I preparativi deglz’infefliffiìmi ſubalterniì invigió

latori e de'cuſ’t‘odi , piene‘ d‘r terrore à‘ dovuto* con‘rprar‘ la;

fua p‘ace' aqualunque‘` p'r'eZZo.- Gli .enrolunÎen-ti* ſimoderati ed‘ in‘.
credibili* ſono*ì_i m‘otìViſi, che ſolletican‘o l’inde‘gnità ſubalterne.

ſca a‘ ſoſ’tenere' la formalità; de"giu‘dizj' criminali; ed i' gra‘

viſiì'm‘i diſpcn‘dj: di* t‘an‘ti‘ oneſti cittadini ,~ _e gli altri perni-`
ci’ofi effetti‘,ñſſche ſe ne' ſono` Vedu‘ti', à‘n’ fatto concepirë quel'

l’a-bborrimento- che' fia à per“ li- proceſſi e piùä per' li di' lo

IO' architettori- _ - ’ Ma;
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Mafficî‘tonìc'orreſſe ,almanoo coil' eſpediente ide‘crintina'li --giîiîim

il vantaggio del Fiſcofl Come flmai _potrà entrare in mente

.di un che ſappia calcolare `una .fimile idea? .Ogni ,carta del

proceſſo venduta; le pruove generiche, ,i _detti _de’testimonj

-eſpofii all’ incanto . Nuove "devaſ’tazioni promoſſe, impunirà

de’ veri ‘delitti , *ſcandaloſe ;occultazioni .de’ fatti, ;ſono ,i frutti

ordinarj de'proceflì ‘criminali ;i .Quefia .funefia . ,verità è pur

troppo' nota all' `integerrîmo attuale incaricato degli ,affari

,della Sila.Si `calcolínodì grazia i vantaggi,.che ,‘a riti-atto ,il ~

Fiſco da tutte ,l’antecedenti ;ſPedizionj tzelantiffime e Fiſcali.

Nulla, `o 'poco fi _è ,ricavato dagl’infiniti _diſpendj , _e `da’cre

pacuori, ,che ſ1 _ſon 'fatti ,ſoffrire ‘a’fedeliflìmi ,ſudditi ‘delle

,due Calabrie, ‘Tralaſcio ,intanto di ,,dar maggiore `estenzione

a ‘queſ’co articolo‘, _richiedendo così _le …circofianzc .attuali. , x

'Ed ,iL-pubblico? ,riconoſce il pubblico da …queſta infausta ſorgiva.

_glffinterrninabilì `diſordini _della `Sila. . Per eſſerti `.voluto pe

ſcare nel _torbido, ~e _cavar profitto _per diritto e per torto, fi

.è ,attraſſato ,il -pìano de’ nuovi regolamenti pe’l ,corſo .di .an

ni venti. In xvanofi ,è _riconoſciuta .dal ’Sovrano le da’ſud'diti

la _necezflìtà .di .circoſcrivere ,i boſchiz e ,di dar ,piena libertà

.alle ,terre .della Sila. I'_tsubalterni ,colle .criminali ,informazio

7 ni :2m ‘dato ;il guaſ’co ,a tutto , e _tuttavia `s’ impegnano ,a .far

regnare gli antichi .diſordini. ` .

Non è altresìf—_nuovo ,nelle vertenze della Sila‘ ,il .fistema di al- `

lontanare gli intereſsati dal promuovere le .di loro ragioni,

che pur naſce _dallo steſso principio . Al preſente _non fi .è -

fatto, che rinovellarſi vcolla ..pretenzione .di non .dover .eſſere i

poſſeſſori inteſi _nella formazione del 'piano , e ,molto meno

_nelle ,dipendenze particolari de"ſequeſ’cri . E .quando .mai ne'

` governi‘ ben regolati allorché .si cerca ..d’introdurre .utili

cambiamenti negli. -stabilimenti antichi, fi .è inteſa preferire

la mostruoſa propoſizione i, che i ſudditi non debbano eſſe!

, inteſi? _Si potrà ſoffrire , che taluno icontrasti a’proprietarj '

il gius di ſupplicare il di 'loro .Sovrano ,, e fargli `preſenti le

proprie ragioni .9 Se .sì ſoffi: _chiesto di -voler dare .il ſenti—

I i 2 men



I Omms". "e… Giunta ſzÉbbe'stara una punibile cemerirà, fic

come l' è un aggravio manifeſto .quel ſoiìenerfi , che i poſ

ſeſſori-della *Sila non informino , e non dicano quel , che

loro occorre in ſostegno de' proprj dritti nel nuovo piano.

Quei regolamenti, che debbono addattarſi ſopra le proprietà

di quegl'indiVldUÎ , e da quali dipende il cambiamento

della‘ di lor'ſortuna , come imprenderh ſenza neppur ſentir

li P Queſìo è il linguaggio ulitato de’ promotori della tela

giudiziaria criminale, cioè di coloro, che deſiderano naſcon

derfi nelle tenebre. L’ intervento del Preſide -quando’mai foſſe

fiato istruito delle richieste notizie di fatto, ſarebbe fiato ‘

ugualmente neceſſario , che quello de‘ poſſeſſori molto ben in

teſi de' fatti proprj.

.Nè osta il dire, che ſe mai ſi ſofl'er dÒVuti ſentire i poſſeſſori,

non poteano eſeerinteſi in ceto,ed in qualità di giudizio univerſa

le . 'Qual altra cauſa mai , ſe non quella della Sila, dovrà

eſſer trattata sìffattamente? L’ oggetto, il fine, i mezzi non

ſono nè punto nè poco diverſi , cd ugualmente intereſſano

ciaſcun poſſeſſore; quindi r neceflìtà il è dovuto introdurre

un giudizio generale legittimo e ſolenne‘. ll Procuratore di

detto ceto à perciò incontrato colle ſue ſuppliche tutto l'ac

coglimento nella Real Segreteria, nella Uiunta,e dovuñn que.

Garantito d'incontraſìabile dritto domandò la reſtituzione de’

'ſequeſtri fatti' in controvenzione de’ Reali Diſpacci. de' ,z

Luglio ,. e de" [5. Agoſto del-l’ anno 1789 , e c'on ragione la

ſua iflianza ſu dalla Giunta rime-ſſa al Prefide,acçiò aveſſe i-n

formato, come quello , che i ſequestri avea effettuiti,.e ſu

richieffo per informo, e non già per‘ intervenire nella- diſcuſ

ſione, incaricata con tanti ſovrani comandi alla Giunta' .

Intanto eſſendo fiati propolii al Re i riferiti dubbi; del Preſide

con; diſpaccio degli otto _Febbraio (i) venne a manifeffare

Sovranamente , che di unita' col- Preſide aveſſe la Giunta formato

il pia-no generale ſecondo conveniva al Real ſervizio, ed ai

' ben
 

(i) Fo!.v r 45’.,
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ben dello fiato,ſenza riguardo a‘ privati intereffi;ed in guan

to alle doglianze contro le provvidenze del ſuddelegato ſi

ſarebbe diſpoſìq da S. M. il giudice ,. che aveſſe 'dovuto eſa

minarle nelle forme dovute :- ed intanto , che eſſa Giunta

aveſſe dovuto eſeguire , quanto con ordine antecedente“ ſe

l' era preſcritto ſopra i ricorſi-ì de’ particolari , e del-la Uni

verſità, inteſo il Preſide. Pure ciò non ostante non ſu questi

nel grado di reſiituire ſli-Hanna del: Proccuratore del ceto ,

e molto meno` d’ informare, o dire quello, che l" occorreva .

Per l-a- qual coſa ſi- dove implorare la, Sovrana protezione, e'

dentro un ricorſo Preſentano nella Real- Segretaria fiacchiu-ſe

i-l- duplicato dell’iſ’ca-nza , e ſi chieſero le provvidenze oppor

tune . In data de’ :o Febraro- ſi compiacque la M. S. (a)

di girà informata dell" occorrente ,i di rimettere ſiffatta' iſiam

za alla Giunta ,~ affinchè ne aveſſe fatto 1-’ uſo convenien- ‘

te di giustizia a‘ tenore delle leggi, e delle Reali determi

nazioni antecedentemente comunica—teli.Ma eſſa Giunta molto

tempo dipoi- ſi applicò alla diſcuſſione della medeſima e di;

malte alt-re ſuppliche conſìmóili , come appreſſo rileveremo,.

‘C A P; V.

Piano del. Preſide Dentice' ñ

N Tuogo- degli appuramenri legit‘imi' e .regolari di tutte l’inn

` Oombenze che riguardavano' 1:1- Sila ,ñ onde poterſi- dallaè Re'

gia Giunta rilevare i~ nuovi ſhbilimenti- ,-. che ſi attendeaw

no dal Sovrano , fu- eſibito dal Preſide un ſuo piano ,r che‘

ibsteneva doVerſi mettere avanti in- ,luo di qualunque-altro,

*clic ſe ne foſse voluto form-are. Affinc è viemmeglio reiiìñ di-`

l’ucidato lo ſtato delle controverſie attua-li , 'ſi ſtima contre-ñ

- MMG
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niente inſerire un tal piano tale quale ſu manîſestato da eſ

ſo Preſide , ſenza giunte o rifleflìoni _di ſorte alcuna.

Dalla Commeſſa ſìeiſa data al Preſide paſſata per Secreteria _di

ñAzienda ſi vede che li dritti _della Regia Corte nel territo

rio' ‘della Sila ſono ſenza veruna _conteſa li Demanj , le Ca

, mere _chiuſe , ,e gli _alberi tutti. _,,

_J í

9,

a”

'E‘ ugualmente indubitato per fatto _che -vi ſitrovino uſurpazio,

ni de"territorj fiſcali, danni degl’ alberi , e che _ſi ſia giunto

ſino _a perderſi la memoria delle Camere chiuſe. ,, ’ '

_Nel 177r.fu incaricato l’ .Uditor Venuſio a far la .confinazione

dì detto territorio, la _reintegra ,di _tutto l'uſurpato _alla _Re

gia Corte, e carta Topografica _delle particolari Difeſe , per

evitare altre _uſurpazioni . Quell’Uditore ,cominciò , _ma non

,compì l'opera. Fu _incaricato del proſieguo l’Uditor Vanvi.

telli, ma non _fece altro, che _una confezione di particolari

proceſſi ſenza perſezzionar coſa, o dar minimo lume per lo

_fiſìema generale, e per la futura _ſicurezza de' dritti della Re

gia Corte. Lo fieſſo è _accaduto jn' _tutte _le procedure_ſatte

.dal Preſide paſſato per nove, e più _anni , perchè lo _Stato

_delle Diſeſe _riferito da lui _nel 1278:. _colla rappreſentanza de’

27. Settembre, cambiò totalmente ſotto gli _occhi ſuoi steſlì’

e con dilui permeſſi _contro li medeſimi ſuoi _ſentimenti,avan

zati con detta rappreſentanza, ſiccome ._costa dalli fieffi ſuoi

atti. Le poche azzioni dunque _fatte per più _anni `dalli ſu

detti due Regj Uditori, _e Preſide _ſon _tutte _non meno imper

_fette ed inutili, _ma pregiudiziali, perchè dopo quelle liqui

dazioni , e _proceſſure mutò totalmente l’aſpetto; eſſendoſi lì

 

‘poſſeſſori talmente `dati _alla ,distruzzione _de’_dritti Regali, par

te per privata autorità, parte per _colluſione _colla Delega

-"zione_; 'e tutti .con _aperto dolo. _,,

Le Piante _adunque,_e le liquidazioni _da eíiî :fatte non ‘poſſono

ſervire ad _altro , ſe non ſe per ;ſomministrar …qualche lume

alla _delegazione per le _nuove .controvenzioni. ,,

_,, E quid'avvertirſi,.che _gliordini precedenti per _la .formazione

:delle piante .di ciaſcuna _difeſa in particolare cagionano un

` _di
A
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diſpendio, e d'anno immenſo», ſenza recarìvutile vernno ,53ſe-›

condo il nuovo fistema da'- darfi , a, tenor del' quale.-bastañ la.

ſola liquidazione‘, e distinzione di quello ,. ch’ è' della: Regia

Corte, e ſifiemar questo in- modo- da impedire: ogni uſurpafl

zione , ed ogni frode .. ,,.

Perla stÎeſſ-a ragione‘ non 111 può dat-ì sfogov alle‘ proceffiire preſe'

per lo paſſato ſulle; con-troven-zi'oni- ,i uſurpa—zioni de’ten‘ení,

e liquidazioni de' d'anni a Sarebbero eile~~di un pregiudizio

grandiflìmo al Regal- Erario , perche* in: alcuni terreni vi ſo*

no nuove` controvenzioni, e uſurpazioni'.ñ Queste eſſendoî della‘,

steſſa ſpecie, per‘ lo piu fi‘ ſort confuſe colle precedenti' ,. perî

modo che~ difficilmente fi pollon@ diſtinguere li tempi per

mezzo della‘ nroa‘ perizia ,Î e ſpeſſo neppure fi' poſſono*` in

dividuare colla pruova_ teſi-imon-iale. ln- altri terreni poi: non‘,

 

vi ſono* nuove controvenzìoní, -ma è fiato il Regal Era‘riox

l‘eſoì con ſomma.- frode, e dolo- colla prima: perizia‘morr meno

nella qualità’ ,. che_ nella' _quantita` delle controv'e'nzioni ,~ e'

de’darmii. Queste' frodi. ſono evidenti, e‘ poſſono`~ ìrr molti,

luoghi ri’vend‘i‘carfi ,. .perche ancora‘ ſonz permanenti' i' vei’cigj}

del delitto nel} ſuo* genere.. Quindi'. non dee‘ darfi‘ sfogo' alii”

proceſſi ſudetti‘, ma devono' elli- restituirſi' nella Delegazione ,E

perche non ſi‘— cad’eſſe- im contradizzioneî colle- nuove p‘roceſz

ſure. La &lega-zione poi}- p’roocdendo giuridicamente' , ove

riuſcirà‘ nel liquidare? li* nuovi'- reati ,~ darà‘ sfogo',contempo—`

Ianeo‘- a tutte le' p’roc‘eſſure con- tutti li Rei‘, che liq‘uiderà‘ .z

OVe n'on‘- le' riuſcirà’ diſtinguere* le' nuove controvenzioni ,. ov‘e'

`'ir-edili' ſrodol‘enta la prima: perizia, e slfiehtitä da' i fatti ſieſó

i"

fi‘ ,a e` li' proceffl non- fi= trovino compiti con' decreto* paſſato} ‘ `

in rem' judìcaſanr, pe' i’ quali’ non'- può‘ piu'- procedere' ,. ſî’z‘

ſara una nuova' perizia, f' clara corſoì af tenore‘ di queffzi: ,I

circoſcriirendo la' prima ,~ acciò* il' Regal Erario‘ non‘ rima-r

meſſe' leſo‘ almeno nel riſarcimento de"danni‘- ,,- `

La‘ nota` delle‘ difeſe* dei’tin‘ate’ a': rinialdí‘rrfento*:e‘ nel': 177‘4; ri'

m’eſſa 'al Preſide- CÒron‘ado- dal ſub’a‘lter‘no Raffaele' B’oſCo- dc“

Santoro‘ di tutte le‘ car-te della- Delegazione', non- è‘ 'ſiate-ſcon—

' . ›~ e

O
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neceſſario per obbligare l'i po iſori all’intereſſe cagionato

alla Regia Corte per cauſa del impedito rinſaldimento. In

mancanza di tali carte , e lumi potrebbe la Rega] Clemenza

degnarſi accordare un general perdono a tutti que‘ poſſeſſori,

nelle difeſe delli quali` non coſ’ta per via di giuridici pro

cefli , nè Vi ſono efistenti vestigj da poterſi verificarele con

trovenzioni , ed in ,conſeguenza l’obbligo' del rinſaldímento.

POUebbe S. M. per atto di Regal Clemenza contentarſì 'di

agírſi, e poi riſarcire li danni di tutti quei incendj, e con

trovenzioni, pe" quali o vi ſono proceſſi pendenti, o vi ſono

eſiſtenti li veſiigj delle controvenzionî. ,,

L’appoggio' della ſudetta grazia dovrebb’eſſere non_ ſoio nella.

diurni-nità del tempo,- nella preſcrizione , 'nella impoſſibilità

della liquidazione, e nel molto tempo, e ſpeſe, che vi ſi

richiedono, ma anche ne’ paſſaggi fatti delle ſteſſe difeſe a

terzi poſſeſſori, ii quali non ſuccedono ne' delitti degli ante

ceſſori, e non trovandoſi ne’ terrenir vestigj di delitto, deono

riputarſl per ‘incolpevoli ,"e per compratori di buona fede

in forza della quale `l'e‘laſſo del tempo può averli liberati

da quel peſo di riſarcimento di danno, che ſarebbe per ſua

natura inerenteaila coſa fieſſa, e dall’obbligo' di quel rin

ſaldimento , ch’ eſſi ignorano , .e che non può indivi

duarfi , per obbligarveiî ; tanto maggiormente che per tali

difeſe fi dovranno adoperare particolari flabilimenti , e per

dar qualche compenſo agl’intereflì Regali. ,,

Quel che propone il Preſide Danero di_ liquidare cioè le difeſe

de particolaxi confinanti alli demap‘j, per ſcovrirne le uſur

pazioni commeſſe, ed 'impedirle per l’ avvenire ,- è non ſolo

inutile, ma pregiudiziale' aſFiſco. Io vi ho fatte varie me

ditazioni, e constantemente veggo che a mal grado che per

ragione delle confinazioni fi veggano chiare le. uſurpazioni,

.e 'malgrado delle pruove teſ’cimoniali , ‘che le rendono, evi

denti, ove ſi viene a miſurare quel terreno de’ privati confi

nanti, al quale ſi è aggregata ia parte uſurpata , ſi trova‘

' ſem—

'1 :g ’ -

‘ſegngta ſra ie poc‘he carte, cb' egli a stenti eſibi , e '
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ſempre minore .del quantitativo , che n’apparíva poſſedere

legitimamente ſin dal tempo delle-liquidazioni di Mercader, `

e' delle tranſazioni paſſate col Fiſco . E` quindi evidente ,

che per potere i Poſsefsori -uſurpare a man franca li terreni

fiſcali, fecero deſcrivere li di loroterreni per maggior eſ’ten

zione di quella, che avevano in ſe ſteſſi . Il voler dunque

miſurate oggi l’estenzione ſarebbe lo steſso, che pregiudicare

la verità, ed adombrare la ragione fiſcale, che altrimenti ſi

ha , e ſi può avere con altre legitime pr-uove.- Del pregiu

dizio di queſìa miſura ſe ne ha un caſo attuale nelle occu

PaZÌOH‘Ì, che fi, vogliono commeſse da D. Giovanni Baracca. ,,

9, La riedificazione de’Pilaſì-ri ſino all’ eſecuzione del nuovo fiſ’te

ma. , è una ſpeſa inutile . Si devono però eſſi coſ’truire rr"`

‘confini .delle Camere chiuſe, e _de’ Demanj, facendo dell’ une,

e dell’ altre un eſatta pianta. ,,

,, Le diverſe qualità de’ terreni relativamente alia condizione de’

dritti demaniali, non ſono tre, ma cinque, cioè-'difeſe de*

Particolari, Feudi , Corſi , Comuni e Camere riſervate. ,,

,, Biſogna oſſervare d' onde costa , che li Poſſeſſori vantino le

compre del 1687 in tempo del Vicerè delCarpio. Questa è

una propoſizione intereſſante al Regal Erario , ed à biſogno

di ſerio diſame ſulle carte, eſu le questioni antiche . ,,

,, E` indubitato, e deve rima-nere flabi’lito per punto fiſſo, che

l'arboratura nell’ eſ’tenzione della Regia Sila , è della Regia

Corte, e che neppure ne ſia permeſſo a neſſuno l’ uſo per li

commodi della vita,come carboni, tavole, gegole, fuori dell'

uſo quotidiano , e neceſſario dentro il recinto -steſso , e que

íio anco per tacita Clemenza del Sovrano. ,,

,, Il dritto‘ che ſi pretende da taluni ſul Boſco è contro la con

- dizione generale di quel territorio, e li dritti.di S. M. Eſi

ſendo dunque tw privilegio,devono eſibirio , e ſrattanto giu

dicarſi li loro boſchi dalla steſsa condizione di tutti gli altri. ,,

,, Dalla Viſita da me ſatta nella Regia Sila veggo,che in mol

te delle quarantaquattro Diſeſe ‘numerate per lo rinſaldimen—

to, ſia questoinutile, in altre ſarebbe grandemente leſa 13

K k Re
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Regia Corte , ſe ſi eſeguiſse ſecondo le proceſsure , e liqui—

dazioni paſsate, e che in tutte ſia diverſo lo fiato. Di eſse

ſe ne dee fare una nuova liquidazione e procurarſi il riſar

Cimento de'danni della Regia Corte , ed il rinſaldimento ſe

condo l’ idea, che ſi deve fiabilire nel piano. ,, _

D0Vendoſi restringere il rinſaldimento ne’ ſoli luoghi,che deb

bano rimanere per Camere chiuſe , ſi à a badare non ſolo

alla qualità, e quantita degli arbori, che continuano , e con—

tengono, ma al ſito , alla vicinanza di altri Boſchi, ed alla'

facilità del traſporto alla marina non meno, che ſe la‘ natu—

ra del_ terreno s‘ia più‘ atto a rinſaldiniento. Dunque le proceſ

ſure fatte per qUest’oggetto ſenza queste limitazioni, e ſenza

le mire additate non' ſervono. Non ſerVono per lo- reato , e'

riſarcimento del danno, perché a molte delle steſs: difeſe è

ſiatodato‘ il'p‘erm'eſso di nuovo~incendio per quelle steſse

Difeſe, che doVeano deſiinarſi per lo rinſaltimento , e biſo

gna v'e ere, ſe Colla frequenza del fuoco ſiano più atte , o

nò- alrinſaldimento, molte altre ſono state tranſatte dal Pre

ſide steſso, e per tutte Poi vi è leſione nella‘. qualità, e nei

la quantità degli arborí. .4

ll ſar‘ rinſaltire tutta la Sila Per la' preſunzione, ch: un tem

po era tutto boſco offende la Verità, la giuſtizia, e le Po"

polazioni , e per poco che ſi calcola, tende alla distruzzio.

ne di tutt'i dritti Regali. Ii rinſaldiniento ſi deve ra'ggirare

Per que’ luoghi, ne'quali coſia‘` eſſerſi aperta la ſentina per
Via di controvenzione; diſiruggendo il boſſſco_-. Per questi

deev agire alle pene della controvehzione, al riſarcimmto del

danno cagionato alla Regia Corte, ed all'obbligo del rinſal

dime‘nto; ſebbene queſio poi per que'luÒghi, che non debba

n‘o‘ riníaner’ Camere , ſi'poſſa compenſare altrimenti propor

Zionatamente alle varie circoſl‘anZe locali, alla natura del

ſuolo, ed alla qualita' degli arbori, clic:` ſuole produrre, fic

c’om‘e 'ſarò a pr'opor‘e._ ,,ñ ~ ~ ,

Il rinſaldimenko n‘on’ ſi dee' raggirare ſullí boſchi ſoli per lora

natura atti alla coſiruZzion‘e, o alla p:ce, ma‘ anche su tut

- i tt
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xi gli altri, che .quant-unque- .di diverſa natura, ſono non di

meno attaccati ,alli fiefii. La ragione è, che per uſo degli

arbori-ſetvibili, ſervono indirettamente anche gl’inſervibili,

' La diſpenza poi .de’bandi per lo …caſo ,del rinſaldimento in

3’

J’

_tutto _il rimanente territorio dovrebbe nel tempo fieſſo eſſere

accompagnato~ d’un"eſpreffa conceſſione del .dritto ,su tutta

l'arboratura, che rimane ne’luog‘hi non'riſerbati, e ſtabilito

un compenſo, ch’equivaleſſe al dritto, che ſi concede. ,, ñ .

Dice il Preſide Danno, .che ſin ,dal 178:. di ,ſarebbe anche

richiesto il permeſſo economico .di ſeminare per un" anno ſo

lamente nellì nuovi aperti ,terreni nella maniera,ch’eſi`o eco*

nomicamente l’ avea permeſſo per quell’ anno ſoltanto nelle

.terre aperte da moltiſſimi _anni ‘ſolite .a ſeminarſi , _ma `aven

dolo ritrovato di ſcandalo, e `non proprio, ,l’ ha vnegato _

'Tutto ,queſto ſu ſaviamente fatto, ,nè ,avea egli ,la facoltà di

far altrimenti, perchè non’ ;ſolo oſiava apertamente* la legge,

ma tendeva .a ,far godere a‘ rei il _frutto del reato , ed a to

gliere il freno appoſ’co per impedire la …distruzione degli ar.

beridi ~S. M. per .cui ,ſ1 ſarebbe corſo pericolo d'incendiarſì

irrimediatamente .tutto quel _territorio , come accadde _nella

ſcorſa eſià in molti luoghi, ne’ quali ſotto li ,miei proprj oc.

chi .furono incendiate varie difeſe, immediatamente che {i

ebbe i1 permeſſo .di poter ſeminare per questo corrente anno

ſolamente e ſi ſarebbe _finito .d’incendiar'tutto quel territorio,

ſe non ſi foſſe ſubìto occorſo con ſoldati , ed ;al'tra gente a'

ſar ſmorzare il ñfuoco, ed incuter timore. i; .

però d’avvertirfi, ~che quel Preſide fieſſo , .che rilevòefft

di ſommo ſcandalo il permettere per un ſolo _anno la ſemini

nc" luoghi , ,che allora erano- recentemente inîjndiati ; paſsò

foi contro tutto queflo, ch’ egli medeſimo ri eriflpWím

ſe' nelli luoghi steffi non ſolo la semim‘, mi anche’Y-iflcen}

dio delle traverſe per ſeminarvi, per cui'è 'indubkafflfàìcire

l’aſpetto odierno è totalmente diverſo da‘ fieno ;ich'

lora riferì. _,,ñ , ' . ~ ""z
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,, La destinazionede’luogbi di rinſaldimento col nome' di camere

chiuſe non dee ;farſi per fra/Ira, ma ad corpus,ove l'eſ’cenaioñ

-ne del boſco ſi trovi maggiore della parte libera, edeve

ſarà minore ſi potrà fare per frcstra, purchè vi :mamma-,il

conſenſo de’Poſſeſſori .. n 1- -1,

E‘ indifficoltabile,che li Reg} Comuni ſiano d’intiera ragione

del Fiſco, il quale li concede ad affitto in ogni quatriennio,

ſiccome ſ1 confeſſa eſpreſſamente anche dal Preſide Danero.

Ma coſtui a queſìa propoſizione ſoggiunge immediatamente ,

che la Città ”di Coſenza,- e Caſali vanti-no nelli ſ’teſiì Regj

Comuni la facoltà di ſeminarvi, lignare, e ſare ogn'uſogeſñ

.ſendo ſiata Ia Regia tſila tutto (ſi loro demanio. L' eſſere _.d' ſſh

tera ragione del Fiſco, ed il _Vantarvi altri la. .facoltà,,di ſe.

minarvi legnare,e fare ogn’ uſo , ſon due propoſizioni diame

gtralmente oppoſìe,e contradittorie e che ſi diſ’cruggono ſeam"

_bievolmente . Il Vantare in qualunque terreno la ſacoltàidi

ſeminare, paſcolare , legnare‘, 'e fare ogn’uſo, ſono “…i gli

eiîetti di un’aſſolüto, e pieno dominio.` Oi' &Loſana-a, 'Ali

Caſali ci Vantano tutti queſti effetti ſiì-verrebbera distruggere .

la propoſizione di eflere d’intiera ragione del-_Fiſco.,~.1La rai

gione , che il Preſide Danero aſſegna de’ſuddettì drixtìvzrdi
_COſCſ-Îza, e perchèv ſia ſiata ia Regia Siia tutta di loro tie,

manio, ne’primi tempi,- e che a torto ſu' loro da’pmjtñicçlari

'Occupato, e con violenza chiuſe le Dìſeſe, C 601 …MO ſuo

éîffiVO Obbìigaü 'a Pagare‘ la metà 'della- ſida. Troppo“corag

gioſamente quel Preſide aſſeriſce, che la Regia Sila ſia ſtata

-fl‘ua demanio della'Ciü'Îl di Coſenza. Queíia propoſizione

’Moritz-e da… fondamenti tutti li dritti della Rega] Corte,

'Wdî aida ,ad intendere cliezſiano tutte uſurpazioni , ,ad

…. o vannui:proxgìge‘t’ri;i che 'ſi,.p)lſc›nq fare-,t a diroccare

_iii-W . .LV-‘vedere ille'git-imo ſinp il dritto delia

. ;ML Qiapetteria ed-é un’a‘ſronto, vche ſi fa alla

_{_gÃéjÙl‘tgglfly miraned alla-.giriiiizia cnntro la ſ’roria,

?.13 cart; antiche; Se il Preſi-i: ſteſſo praceìsnteipente conñ

Èiiëfiìíè Damiani ſono aſſointhnente d:lla R:gia Corte.
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Se dice, che lî` ?aſſeſſori ne vantono le compre dal Vicerd
del vCarpio, è troppo brieve il paſſaggio di queſia confeſſio

ne all’altra propoſizione , con 'cui contradittoriamente diſirug

gendola , dà quel territorio per aſſoluto demanh di Coſenza.

Il Preſide steſiò continuando a riferire a- caſo, paſſa in nuo

Ve contradizioni. Egli ſoggiunge, che dalle carte rimeſſeli

appariſce, che la Regia Corte prima .ſoſteneva-be Regie raz

ze., e Kegie Caccie in quel territorio, e che eſinga la de

cima di tutte le? Vettovaglie, che ſi raccoglievauo annualmen

te sul ristretto della mzdeſinm detto comune-mente‘ tal dritto
di Grahetter‘i’a. Da qual prestazione diſi‘d:ciim non eran fran

chi li' cittadini di Coſenza, e' Caſali. --,-:Pta propoſizione

contiene ,una nudva‘ contradſzione , 'un’eq'nîvoëov Ed un erro.

re manifèſìo, perchè ſ: ia’Regia Córte vi aveva il dritto- di
mantenervi le Regie Razze, quelloſſdelle Caccia, e della de

cima, come può _ſi—are queſio dritto coil’jtitra -PÌOPOÙZÎOM,

 

che cſui-:l territorio‘ era-demaniale di Coſenza? La PrOPOH

zione “UIF-'imc erd Denîanidle a’i Cq/ènza -- e l’altra -~ Prin”

{ra della Regia .Corſe come .poterſi conciliare’ inſieme? ,,
,, Per darſi sfogo‘a tutte le 'proceſſore‘ intorno le voccupazionitin’

Comuni deſc-titre nella relazione-di Dan‘ero, è neceſſario,- ci”

ſi viſitaſſero prima li’ſt'effi .Co ’ni colle Foceffiſſö‘in mano,

altrimenti‘ effendo 'ie-’occupazioni di anno 'm 31"10 dilatäw‘,

ne' rimarrebbe leſa la ragione fiſcale . Perciò ſono neceſſarie_

nella delegazione non ſolo tutte le proceſſu'te ſuddette, mt

le deſcrizioni;- e‘liquidazioni di tutti lizd5manj,«ñonde,.poterîſi

reintegrare ’alla‘ Regia" Corte-'tutte le vuſnt‘pazîoni'Un . ‘ "

” Le liquidazioni delle Difeſa private, che ſOnO‘ Güiëfiflfflìîi; a’ C”

mnni , ſono nón ſolo iiſſëutili ma pariiìciöſe per. l*: raggiou‘i

additate alla nota . . . . . Si dCVOnO però rimettere in de

legazione ſoltanto per qualchynorma , che potrai occorrere

nella Compilazione delle prunve intorno alle uſurpazioni. ,,

z, Quello che nella relazione ſi ,enuncia per la'circoſcrízione, e

`liquidazione de"-(Ir.›n‘1nn’i'v parrſurura ſicurezza , ſi dee eſeguire

per le camere riſerbate nobſſmvdo, che ho notato nella no

eta
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{a . . . . . Non già de'Comuni,per i quali fi dee dare nuo

x—'à norma , c ſi dee fare nuovo .uſo. ,, ‘

Nelle camereehiuſe deſcritte .da Danero ſi devono fare Vario

.ellervazioni. Si ha da oſſervare lo fiato attuale, e ſe fiano,

o pollàno eſſere utili per gli alberi ,di coſtruzione, .e per la

pece, o pure ſe la Regia Corte debba. compenſarſi altrimen

ri i ſuoi*dri”’i, ‘e farne un miglior uſo. ,,

Dice il Preſide Danero,.che gl'incendj nella Regia. Sila cauſa

no un danno notabile all’alboramra‘della medelima ,non me

flo per gli alberi incendiati, .che per lo {inſaldimento de tor

reni, F produzioni de’ nuovi alberi, {aggiungendo le ſeguenti

parole: giacchè come ò ocularmenre _efflèrwra , e mi fiano da gen
re praticaſiin armato [i luoghi incendiali _non cosí facilmente produ

cono.; giace/:è {a terra ſcattata dal fuoco, .e c'alcinm hz biſogno

di molrifflmo tempo a render/i att.: alle produzioni, ;onde non d:

vano _ſemirſi quei Poffèffbri di Difeſa, che fammi/lan” loro 60n

cederſi i1 permeſſb di cç/z'nare-quei_ inutili pini caduti ne' loro ter

reni, oveſiano [fari i coca-wi , e forni , per foglia/i quel *vana

impedimento', che impediſce ,ogn'uſa , g fino lotflcffo tinſallímen”,
l "i‘ Più P7990 ſi apre-Bbc; ed m ;tutto _la ſuperficie del .ng‘lro in

gombro” terrena. E` que/fo [un mendace eſposto . Il 8’“ fw”

,degl' incendj che .als-v: conſuomr ,numeroſi alberi, e JÌFÎOÌÒ ,

no [i loro ceppi, a :ronchi mega, e ſoon-:la terra _, e ſi

rende azz/*a , `.-3 Calcinaia, e non germogìia ”eppure "5“ _WW/h’ a 3

…01m m. chan-Ia _i ſenſi de’ pini, .come in più luoght ho. io qſ

jërvataxe ”omo in ;appreſſo . Ìl Ìoro albo/?0 *vien fan-ema” JF]

guadagna della ſemina; poichè ne’ luoghi ,di Cçflm "e’P’i‘PÎ "-mPí)

.e nel, prima -anno ſi- fa ”bei-raſa rateolm del germano. ,,

merfi con-.tiene nel ſuddetto Capitolo della relazione ‘di Da

naro è staro ,ſempre una regola costantc della Sopraíntendm—

za, nè mai ſ1 è permeſſo incendiare _il 'legname morto’pcr

cauſa .di forni come ,dilìrurtorç de'ìſcmi, e perpetuo estermi—

Datore .da boſchi. ,, , `

A malgrado della ſuderta evidente verità ſempre cofianremcntç

.oſservara dalla Regia Corre, e Prefiçle fieſso Danero,

l'1
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tiemoſcwta, e conſeſsata a S. M. per înviolabile, egli me

deſimo paſsò dopo a dare molti permeſſi d’ incendi per via

di tranſazioni a ragione di Venti Carlini a tavoletta ſotto

quelli steflì colori, ch’ egli fleſso nel deſcritto capitolo umi

'liò a S. M. per pretesti pernícioſì, e distruttori de' dritti

della M. S. Quindi buona parte de'boſchi della Regia Sila ſi A

,trova incendiata , e diſtrutta per‘ cauſa de' ſudetti permeflì

accordati contro li deſcritti principi con immenſo dann-o del

Regal Erario; E‘ perciò nec‘eſSario determinarſi il m’odo ,

come il Regal Erarío d:b‘ba riſarcirſi di tanti darmi :tega—

gionatigli . ,,

,, Altre rifleffioni, ch': rendono inutile , e pernicíoſo` quanto fi

propoſe dal Preſide paſSnto , naſcono dalla lettura della lies‘

ſa ſua_ rappreſentanza, e dalli steffi ſuoi'decreti , colli quali

diſ’truſse quanto aveva rapPreſentato ., Vedendoſi chiaramente.

dal ſiſtema, che li che dare,tutto erroneo, ingiusto, e leſi

VO de’drittì Regali, ,, ` ‘7

,, Quello però , che" ora prima d' ogn'altro dette terminarſi , Per

riſarcire, e rimediare al meglio, che ſiñpoſſono gl'immenſì

danni cagionati al `Regni"Erario, impedirli per l'avvenireì,cd

aſſicurare peretuamente tutti I' dritti Regali ſenza pericolo

d’eſs‘:re più fraudati, diffipati, e diffratti, ſi raggira. ſulli

ſeguenti 3ſth(`ll- ,, g , -- ~

,, Primo .‘Si avrebbero- a liquidare tutti que'luogü', che conf.61!

gono arberi ſervibili all’ Arſenale c'osi per li legni di coſtru—

zione‘ Come per la pece .- ,, ſi L.- ff 4.

,, ~Secondo .ñ Queſìi luoghi debbano' &partir-Si,- ..e diſiinguerh da

tutto il rimanente territorio col nome di Camere chiuſe, ,,

35 Terzo .- Di qudie Camere fieſÎse ſe ne dee forniare' una diver

ſát e diſlînta rubrica: Quelle, che' contengono’arlîori ſirvi

bilì ,per legni di costruzione , non ſolo‘ Per la qualità , ma

per la coudizione del luogo atto a Poterſi traſportarea qua;
txt-que di qu:lle marine,- deVOnd rimanere ‘Per ſempre' al'fiilſſd

Uſo di coſiruzion‘e , ſenza‘ permetterſi 'ñiai orní d~î`pece,fino

a tanto che cgn nuova ſperienza non ſi vegga , ſe paſs no‘

gli
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gli ;ñrberi ſieſlì ſervire non meno per ia pece , che per li

legni di caſini-zione, per cui ne ho räſsegnato particolar me

moria a5. E. il: Ministro di Guerra, Marina Sac. ,`,

Uli altri {negliiflhe non contengono arberi atti per legni di

coſìruzione- , e contenendoli ſi .trovino in ſiti impoſſibili a.

traſportarſi; ma che nel tempo ſìeſso contengono arberi ſer

vibili per la ñpece, debbano rimanere per Camere della pece

addette ſolamente ai forni. ,, 7 ì

.Quarto.Queſta ſeparazione de’boſchí dee eſeguirſi così ne’De.

manj, come ne’ ſ:udi, e nelle Difeſe de’ privati. Tutte però

queſ’re debbono incorporarfi anche in quanto alla proprietà.

del terreno all’intie-ro dominio della Regia Corte, compenſa

tivo ai privati dritti del terreno. Così ſ1 evitano perpetua

mente le frodi, e li danni del Rega] Erario, togliendofi la

cauſa degl’incendj, e di tutte le controvenzioni.,,

De’feudi poi, l' origine de’quali non può eſsere, che da] So

vrano in forza della natura steſsa, con cui ſi poſseggono da’

priva-ti , ſi 'dCVOlÎO costoro obbligare a dimoſ’crare il titolo

fra breviſſimo termine , altrimenti procederfi al ſequestro, ed

indi ad incorporarli alla Regia Corre.”

Quinto . Fatte queſ’te ſeparam’oni di Camere ſi .devono eſse

limitare, e circoſcrivere con pilastri _di ſabrica . ,,

Sei). In tutti li rimanenti terreni poſseduti da’ Particolari fuori

il recinto deli-e--ſudette Camere, fi deve diſìinguere l’ arbora

tura diſirutta in ,controvenzione da quella, che vi ſi trova

attualmente eſistente. ,,

Per tutte le- controvenzioni -ſi deve agire a tenore delle leggi,

liquidando li danni, e li rei, _-e procedendo al riſarcimento

de’ danni ſteſſi. ed al caſ’tig'o coll’ intelligenza però, che po—

trebbero il .Rei amme-rterſi-a tranſazione proporzionatamento

ai -danni , ed _al dolo , non dovendo eſſere ſimile il caſo di

uno, (lie‘à. incendiatì Cocumili ,‘ di quel-lo che à diſtrutti

gi'arberi di Coſiruzione, avendoſi riguardo al dritto , che fi

ccdk al rinſîldímento .",,

_ . 4,, Set
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,, Settimo. Per tutte le ſemi-ne *accordare economicamente ſoltanto o

per l' anno corrente a ,conſulta della Giunta .ſulli nuovi ter…

reni .aperti colla _distruzione de'boſchí , fi deve almeno dare

.sfogo alla clauſola, con cui fi riſerbarono intatti li dritti fiñ

ſcali: clauſola , che io fieſſo la riſerbai eſpreſſamente ſulla

.controvenzione non ſolo degl’arbçri, che dell-a ſemina mede

fima, _e vſulli dritti, che in eſſa direttamente .vi rappreſenta

il Sovrano. I frutti .di tali ſenüne appartengono tutti al So

vrano per _intrinſeca giuiìiaia, non ſolo perche quelle ſemine

fi ragirano ſu i terreni, ne’ quali li poſſeſsoti non aveano ,

nè poteano aver mai verun dritto, così P61' ragione che era

no occupati dagli arberi di S. M., come per l'eſpreſsa Pl‘OÌ- u

bizíane; ma anche perchè ſarebbe »un guadagno , che sì ſa

_rebbe ſare 'a' rei per lo fleſso delitto , e perche tutto .il

fruttato È un prodotto degl’arberí steffi di S. M. eſàendo na

to dal loro incendio. Ma çome la Giunta della Sila conſul.

tò il Sovrano di non doverſi obbligare coloro, ~che in questo

_anno ſeminavano ne i .terreni proibiti, a depoſitare il frut

tato; così potrebbe oggi S. M. contentarſî del ſolo terratico. ,,

.,, .Ottavo. Si dee poi ſare un’altra Rubrica di tutte le difeſe,

.che contengono attualmente «arboramra fuori le camere riſer

bate. Fatta questa Rubrica, e liquidati ,tali alberi e li Poſ

ſeſsorj Vogliono ceduto .il dritto dell'arboratura, ed .in questo

caſo apprezzandone il valore, loro fi concede .non ſolo il

dritto iulla `proprietà di quegli alberi, de attualmente fi .tro

vino eſiſtenti; ma anche quello ñſu gli arberi naſccnſìyme'

diante tranſazione.,.~o li Poſseſsori non :vogliono ceduti., tali

.dritti per via di compra, o tranſazioni , ed in queſio caſo

fi liquideranno tutti gli arberi delle loro difeſe, e rimarran

no ſoggetti alli banní. ,, ,

4, Nono.Finalmente.-Si dee fare un’altra' Rubrica di *quei terre—

ni che non ſon caduti in controvenzione e ſono attualmente

liberi di ogni ſpecie d' arberí, ma che per natura del terri- .xx

torio poſèono naſcervi , e rimaner ſoggetti alla ſervitù di

tutti gli arberi naſcenti, fi poſsono tali difeſe anche ſlvinco

- ì .are
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lare da tal futura ſervitù anche mediante‘- quaiche tranſazio

ne più mite. Le difeſe di coloro , che non vorranno me

dianri tranſazioni liberarſi da tal ſervltù, rimarranno ſemPre

ſoggette alla ſteſſa ſervitù, alla proibizione de’banni , e' fi

annoteranno in una ſeparata rubrica. ,, .

Decimo. Per ultimo nell’atto che ſiegue il ſudetto fistema,e

prima d'ogni altra liquidazione fi deve inquirere contro gli

uſurpatori de’ terreni fiſcali, astringerfi alla restituzione del

l’uſurpato, ed al rimborzo de’ frutti. Quindi fi dee paſsare a

cenzuire tutti quei terreni fiſcali, che `fi trovano ſuori del.

recinto delle camere chiuſe. ,, ,, ‘

L’utilità di qneſ’ro ſii‘rema è evidentiflîma; eſeguito lo fieſso

la Regia Corte ha ſempre ſalvi, certi, e ficuri li boſchi

colla limitazione delle Camere riſerbate , ſenza avere più

rapporti coi privati, e ſenza eſser ſoggette più alle frodi,

alli danni ed alla distruzzione. ,, ſſſſ-ſi

Col ſistema medeſimo viene a compenſarſi il dritto dell’arbo

 

natura', ed a riſarcirſi nella miglior maniera che oggi fi

può li danni ſofferti. ,, ~

V-iene parimenti a limitarſi l'a facoltà di tutti li delegati ;per

modo che non hanno più, di che abbuſare; e dove poter-fi

colludere coi poſaeſsori. ,, ‘

Viene anche ad aflìcurarſi tutti li terreni fiſcali , e la loro

rendita ſenza ſrodi, e ſenza ſpeſe. ,,

E finalmenteſiviene a dilatare l’agricoltura aportare la quie

te, e la pace a tutti li Poſseſsori , a‘d accreſcere la pastn

ra , ed a produrre l’ abbondanza alla Nazione. &C- ,, _

`
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Supplioa e piano preſentato‘ da parte ’de’

poſſeſſori nelle ealimani in Caſerta.,- ~ - i

d"a"

. \ i.- s.;- .a 'ha ‘ :mr ..i . “la Î ,

puote' ageVolmente- immaginare_ qual terrore aveſ;

'ſeró prodotto nell’ animo de' poſſeſſori i progetti contenuti

del _traſcritto piano del Preſide ’Dentice, ſubito che vennero

‘i manifestarſi. Fino a quel punto ſembrava, che la Contro

Verſià' ſi foſſe aggirata intorno ad aſſunti preliminari‘, e che

di poco o di niun rilievo comparivano a fronte' _delle novelle 'f

“ropoſizioni di eſib Preſide . Cbmpreſero, che nell’ eſſer il di

Eri animo .coſìante ne’ ſuoi primi‘_ opina-menti circa' la fermez

Za de’4banni,`aveva ſpiegato con maggior chiarezza il ſuo vſi

flema intorno la maniera deliprocedere. Per le devastazionì

biſognava, ſecondo l' idea del progetto , inquirere peculiar

‘mente contro ogni preteſo controventore, colle formalità giu

diziarie le più rigoroſe. Le perizie antecedenti, i permeſſi ,

le proceſſure,i decreti, non doveano aver luogo,che per eſ

ſere eſaminati., e diſcuſſi , e per rilevarſeneL la validità . ì'

,Quanto alle occupazionide piante antiche, le proceſſure, le

confinazioni, i documenti, nè tampoco doveano produrre al.

tro effetto all’ infuori di quello, di ſervire di ſemplici noti

zie, lumi ed istruzioni: giacchè con ogni rigidezza immagina

bile ſi_ daveano… richiamar dall’ oblio tutte le controverſie ri.“

guardami i comuni', e leoccupazioni in eflì ſeguite .

Si rilevò di vantaggio dal progetto, che ſopra l’alboratura del.

la Sila niun_,dritto poteano vantare i Coſentini , nemmeno

per li comodi della vita, e che ſenza adoperarſi distinzione

tra le qualità differenti di quegli alberi, e gli uſi cui poſſo;

rio destinarfi, tutti colla nuova teoria toglìeanfi dal dominio

de’p‘offcffori', non già per la forza delle prammatiche e de’

banni come r'l’ addietro , ma in virtù del nuovo ſistema

del piano. iò poſio i devaIſÌatorì doveano rifare l’ impáorto

- l a i
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di tutti gli alberi `:nat-[canti, o tranfigzrſi a proporzione del

valore di effiz anche quelli che aveſſero tagliato i Cucumili: ben

Vero tenendoſi ragione della diverſa quantità di doloadoperato

nel .coltivare la Sila , e del vario importo delle piante diſtrutte.

Inoltre quei proprietarj, che aveſſero avuta la diſavventura di

poſſedere qualche porzione di boſco nelle proprie diſeſe,tut~_

toch’è di verün uſo per lo ſervizio della coflruzione o per le

peci, coſto-ro dOVeano ſciegliere tra il dover continuare a

ſoffrire il rigore de'bannì e delle proibizioni , o pure` a pa.

gare l’importo degli alberi ſuddetti ſecondo- l' apprezzo , o

tranſrgerſi proporzionewlmente. _

`Quanto poi. a quei poſſeſſori che in "atto non Poſſedeſlèr'o Bo‘

ſchi , comechè le terre potevano una volta nell’ avvenire

diventar boſCoſe, perciò Conveniva che anche questi fi ſoffe

ro rranſatri, fibbene uſando loro de’ riguardi; o pure che ſi

foſſero contentati di ſubire il rigore de'bann'ì, quando l'in—

fortunio ſacca naſcere qualche piantarella ne' loro ‘terreni .

Finalmente in qualunque caſo Si foſſero trovati i poſſeſſori,

conveniVa eſaminare e diſcutere le tranſazioni Conchiuſe in_

tempo del Vicerè Marcheſe del Cai-pio.

~Riguardo a’ Comuni i diritride'Coſentinifi Valuta‘vano‘c'offie' un

podotto di ragionamenti contraddittorj e ſtravaganti, ’giacchè li

fleffi ſon d’intiera ragione del Fiſco ; quindi ne progettavá

aſſolutamente la cenſuazione, e la reintegrazione delle p‘orzío

ni occupate afiìem'e co’ frutti . In queiio ſtato‘ di coſe ,

nel mentre che n'on fi tralaſciaVa di affistere gl’ integerri

mi ministri della Regia Giunta incaricati della formazione

del nu0Vo piano, rendendogli informati della irhpoffibilità,
in cui trovav'anſi di poterlo condurre a debito finſie , Per la

mancanza delle notizie preciſe, concernemi lo fiato` attua

le della Sila ,› e de’ biſogni delle popolazioni che co' pro

dotti di eſſa ſuſſiſtono : ſoggiungendo altresì le gìustiflime

Premure; affinchè fi, foſſero distinte quelle parti' del piano,

ii cui ſnoda’m‘ento foſſe’ dipeſo da' farti , e da’` dritti incerti

ed oſcuri, e- degni di un maturo eſame, per nOn urtarfi ed

of
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offenderſi nel bujo le ragioni degl'intereffati nella Sila da

quelle, che economicamente e con prelì’czza lì foſſer po-tute

diſcettare e riſolvere; venne preſentata nelle Reali mani in

Caſerta una ragionata ſupplica ed un ristretto piano . Gol— _
la prima ſ1 protellava alla M S, l’ubbidienza cieca de' poſ- i

ſeffori a tutti i ſuoi ſacri voleri. Si ratificava la prontezza

da principio ſpiegata , e nel proſieguo nonmai‘ſmzntita ,

che di rapporto alle innegabili devaſtazioni degli alberi…,ſe

guite nella Sila, imploravafi la Sovrana protezione di' ‘ſar

preſcrivere quel giu-ito compenſo che foffe dovuto, attente le

circostanze della coſa; poichè eglino non ricuſavano di fot

tometterfi al preſcritto de’proprj doveri. Che ſu ciò non ad

altro riduceano le di loro preghiere, che ad eller ſottratti

dagli artigli de’ſubalterni della provincia, e dal giogoimpor

tabile delie informazioni criminali. _

Soggìunsero di vantaggio, che quanto alle occupazioni, che‘ fi

Volcano ſeguite in pr:giudizio de’ comun-i della Sila,…m era

mai lor caduto in pznliere di contendere per garantire gli

`nſurpatori, che anzi ſollecitavano il zelo de’giudici a'paffi

convenienti; purchè innovazione alcuna non fi foſſe fatta dì

rapporto a' comuni medeſimi , pregiudizievole a’ dritti delle

inconttastabili comunità Coſentine. Finalmente che per que

fii oggetti non men che gli altri molto più intereilanti

’della liquidazione del-lc- 1ìat0 della Sila, che continuava tut

tavia ad eſſere un mistero per colpa altrui, era neceſſaria la

.destinazione di un miniſtro della capitale per poter rileva

re le notizie opportune , giacchè in mente degl' incaricati

di provincia non era ſperabile, che foſſero entrate altre, ve

dute all’ inſuori di quelle de’giudiz} Criminali contro ipoſ

>-ſeſſori .. ` _ - v

Nel brieve poi e riſtretto piano dopo *di efferſi— data nn’ idea

della Sila , e della diverſa qualità di territ'orj, che contiene,

per quanto porca influire ſulla diſamina , fi aſsunſe, eſt pro

vò, che i dritti del Sovrano , dell’ univerſità Coſentino, e

de’poſseſsori di dif:ſe, tnt-rocche' ſi fia cercato di confonderli

ed
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ed oſcurarli dagl‘ inimici del pubblico bene , .pure ſono pur

troppo evidentemente marcati ,ed incontraiiabilmente distinri.

ll dovrano poſſiede nella Sila il compleſso delle ſue regalie f

conoſciuto .ſotto ~nome di bagliva, e fiſsato da validi* stabi-i…

limeuti. Vi eſercita gli atti della Sovranirà colla proibizione

del taglio e dell’incendio degli alberi ſervibili er la cofina

zione e per le peci. La Città di Coſenza e aſali ricono

ſcono 'quel ſuolo come proprio , e demaniale , e vi eſercizi,

tano tutti i di loro ufi . I proprietari vi poſseggono le difeſe

non ad altro ſoggette , che al pagamento de'juflì bajulari , e

all’oſservanza de’banni, di cui fi cerca l'abolizione. eos-flag;

Do‘po di che ſi distinſero in due clafli le provvidenze da dar

- 1

' A

. .La prima concerne la deſignazione de’ boſchi `per li bi

ſogni dello ſtato, e la ſeconda gli eſpedienti per le devasta—

zioni. Si propoſe per la’prima un diligente eſame de’ boſchi

attualmente eſistenti e degli uſi, cui poſsono destinarſi , cone

preciderſi al minimo poſſibile , purchè però vi ſi foſsero po

tuti adempire i biſogni della marina tanto per le peci, quan

to per la costruzione , rettificandofi i metodi attuali sì

l’estrazione delle peci, che per lo taglio degli alberi; e met

tcndoſi indiflicoltabili confini ne' boſchi già deſig’nati,pigliando 7

tutte le precauzioni per la conſervazione di efli. . Questo 5’

ſemplice progetto ſi avanzava nella ſicurezza dell’abbondan

tiflima quantità de’ boſchi eſistenti nella Sila . Di rapportoó,

alla ſeconda claſse de’provvedimenti contro i devastatori, fi

proponea un appuramento placido , ed inteſi gl'intereſsati;

da rimetterfiëin mani imparziali, per poi eſaminarfi tutte le

condizioni-’opportune, e deciderfi il compenſo dovuto al Re

gio Fiſco per la perdita del ſuo dritto ſulle peci. ;NM—a

ccoltefi tali preghiere dall’umaniflìmo Principe nel dì 16. Mar-

zo del ſuddetto anno 1790 ,comparti a' ſuoi ſudditi la ſegna-,fl

lata grazia di manifeſtare con diſpaccio (i) che avendo pre— I

ſo conto di quanto concernea gli affari della Sila , ficcomcfís

' da . .
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da tina banda comandava, che la Giunta aveſse rimeſso il

piano, così avea riſoluto che fi foſse portato ſollecitamente

in detta Sila il Giudice della G. C., e dell’Ammiragliato D.

Giuſeppe Zurlo ad effetto-‘di eſaminare e rilevare colà per

la ſovrana istruzìone ed intelligenza lo fiato …attuale della.

medeſima, le controvenzioni e le occupazioni ivi commeſse,

affinchè di tutto informata con preciſione ed eſattezza foſse

venuta a dare quei provvedimenti, che aveſsero efficacemente_

troneato la flrada a tutti gli ſconcerti , e procurato per

l’ avvenire la quiete de' particolari , e l’accerto del Real ſervi
4

zio e del pubblico vantaggio, nella ſomminiſtrazione de’ le

gnami e delle peci , 'che produce quella eſieſa parte di

provincia. ‘.

l,

'C A P, ’V11,

Conſulta della Giunta per 10 piano, e per gli

ſequestri, e corriſpondenti Reali Dìſpacci.

FAttoſi carie-o i ministri della Regia Giunta di quei fatti, che

poterono rilevare dalla relazione del Prefide Danero , formata

fin dall’anno r782., eHÌendo fiato inutile l’avvertimento teori

co ed estratto del cambiamento dello Stato della Sila da quel

tempo in poi , ſenza ſomministrarfi le individuate notizie ,

che ſarebbero state opportune: vennero in deliberazione di conſul

tare la M. S. a tenore della poſizione de'fatti‘, che ebbero

in cognizione. Distinſero quindi vl’ aſſunto delle" occupazioni

da quello degli sboſcamenti. Pel primo opinarono, che era aſ

ſolutamente neceſſario restituirſi a’ comuni medefimì i territori

occupati; poichè avendo in eflì le popolazioni Coſentine il

dritto di ſeminare e di paſcolare , aveano le 'occupazioni

ſuccennate prod0tto due mali, uno che era venuto a man‘

care alle Univerſità molta quantità di terre da ſemina , e da'

paſcolo , e l’ altro, che eſſendoſi rlstretti i comuni, era ve

nuto
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aura-7a diminuirfi la 'fida , che au di eflì era ſolito_ eſigere

il Regio Fiſco .

Relativamente alle ceſinazioni e sboſcamenti umiliarono a5. M.,

che non erano in grado di dar parere per la mancanza delle

opportune notizie, poſciachè quantunque ſiffatte devastazioni

foſſero vietate dalla ’prammatica ſeconda de arbarum inci/Zone

e da'banni , per cui gli autori di eſſe erano incorſi nella pe.

na, ed erano obbligati al rinſaldimento: pure la M. .S. pren

dendo a cuore non meno i Reali intereflì, che i biſogni del

le popolazioni, che fiiflìstono colla Sila, avea ordinato, che

nel proporſi i nuovi regolamenti non ſi foſſero affatto diëiunti

questi due oggetti. Quindi giudicando eſſa Giunta, che ri

ducendofi a bosco i terreni ſeminatori ne ſarebbe derivato

ì’esterminio di quelle popolazioni, che vigono unicamente

col germano della Sila , per cui ſono principalmente addivenute

eſſe devastazioni, non avendo come altrimenti ſofiìstere , ep

pure ìl prezzo di detto genere ſi era avvertito dal Pre.-_

fide Danero , che era cariſſimo . Laonde per fistemarſi il

rinſaldimento biſognava sapere la quantità del territorio, che

fi coltiva, e che fi vorrebbe ridurre a boſco; qual diſordine

cagionerebbe nelle popolazioni la mancanza della produzione

del germano: ſe potendoſi ſurrogare altri luoghi boſcoſi in

cambio di* quei, che ſi devono rinſaldire, ſe questi foſſero

ugualmente fertili e vicini e comodi per le popolazioni. Che

però umiliarono alla M. S. che fi foſſe .degnata ordinare,che

s' individuaſſe con -preciſione la qualità e quantità de’territo

rj, che oggi (ì _trovano ridotti a coltura , e .che ſi vor-rebbe

ro rinſaldire , nell'avvertenza , che i terreni della Sila eſſen—

do .di lor natura ſreddiflìmi non ſi poſſono coltiva-re -in ogni

anno, e ſi debbono ſeminare a vicenda: che fi apputaſſe colla.

fieſſa precifione.il quantitativo del grano germano, che pro

ducono oggi tali .territorj da rinſaldirſi ; e che fi-vedeſſe, ſe

togliendofi dalla coltura tali territorj venga meno il prodotto

neceſſario al mantenimento di quelle popolazioni , e quale

,accreſcimento .di prezzo porterebbe allo steflo genere : `e .fu

i nal
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` comunità coſſñiponentiJe popolazioni della Sila , quanto fia-ii

b’coniìamo annua-leg che eſſe fanno del girano germano per lario-r

ro ſuſlìstenza , ed il territorio necei ario. per lo PrOÉOtw di

tale ſuffistenza :‘ä- *in L‘ha' . rííììſie- {i o."

La Maestà del Prà-*fi benignö CPLÎ-RCPÈL Diſpaccio de’6 Aprile

1790*. confermare, ed approvare quanto ſ1 era dalla' Giunta

conſultato-,- e quindi ſiccome diſpoſe…? che si foſseto. reinca

gratì ai Comuni della Sila i terreni ;occupati da’ particolari",`
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così incombenso il Giudice Zurlo_ per-.l’acquiſ’to delle notizieÌZ’Î‘*-,

_ richieste per poterſi riſolvere l' articolo de" rinſaldímenti . i“;

PoLìer'ormente eſſendoſi ſeriamente_ eſaminati g’infinifì ricorſi de'

poi eſſorì di Difeſa-,fue dell’ gpìvcffità , non men che l’ istanza

, ragionata prod tra Procuratore del Ceto diñeflì poſſeſſori;

e ponderate c matur rifleſſione le riſposte irí iſcritto-faire* A,
dal Prefide in piè delli predeüi ricorſi,v relativſI allo ſcioglió'

mento dei ſequeflri , venne eiſalÉRegia Giunta a conſultſiîrre,

cheìil detto Preſide avendo publicaro ilſuo Bandoa 14.. Apri
1e,-17_89_.;, credendolofunìformeñagl’ altri delÈ’r735., e 1‘769.,

proibì çonkeffo, affolutzÎmente la ſemina. Contro diìeſſoì Ban

- nqeìfutono portate al ReaLrTrono moltiflìme lagoanz’è dall'

" Univerſità e -claìproprietarj’àf- deducendo che ſarebberoljsrestati_

ſenza ſemina ,‘-led in conſeguenza affamati. Si,richieſe il pari’

r
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p… rete...della Giunta , e dietro la diilei rappreſentanzaude’ 13,. i’

e‘ ‘Giugno 1789... la M. 'S.~ſi benignò con Real Carta degl’er r.

’ Luglio ,di permettere la ‘ſemina nelle'` pertinenze della Sila pei‘

l _quel ‘ſolo anno , e di _preſçrÌVere al Preſide , che nell’ acceſſo, che

_dovea fare'ſinella ;áila‘öaveffe cercato“di rilevare con eſattezza,

"iſe.,un talìdivieto di ſemina apportaffe a quelle popolazioni’i
danni’chç ,eſponevano . 'Nel ſidì` .35., Agol’ro ,in ſeguito ’di

Altra—,rappſeſentanza della Giunta de’offig. Luglio fu' rinnovata

la'Real Graziaadel, “permeſſo ‘della ſemina {indifferentemente

in muri luoghi] della Sila 'ſona-‘flap, 1‘ addietro , o' che fi

erano maggeſati' oſſia preparati ,. ſenza "F-‘obbligo alcuno ai

poflèſiori di ;depoſitare fruttato preſſo 'la ſtlgdelegazione

Faz." 'ì‘ ` "’ M ffi ‘7'" ` `
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fl di‘eiſa Sila. L’appoggio dell'e tante doglianze, e clamori dei

. =* ricorrenti è derivato dall"eſſerſi da’ medeſimi eſpoſ’co, e docu

mentato, che non oſìante il Sovrano permeſſo avelie il Preſi

de proceduto. a’ ſequeſ’triidi grani , eſ’ragli ,ì- ed altro per fa.

ragione,che il permeſſo era relatigo al ſaCCOltO dell' anno cor

rente 1790,, e che perciò ſi poteano ben ſequestrare le ſen-“3`

dite dell'anno antecedente, e per l’altra ragione che taluni ‘

ſi eran ſatto lecito di cefinare'i proprj terreni avanti gl’oc

chi‘ dell' iſ’teſſo Preſide . g.. ’

;Riflettendo intanto eſſa Giunta le circoſtanze c‘onCOrrenti nel

` fatto, cioè` che la rinovazione del Banno fatto dal Preſide

addivenne nei pflncipj di Aprile ,, che la.M. del Re permet—

tendo la ſemina avea proibito ogni ſequestro, che il divieto "

avrebbe prodotto, una penuria in quelle popolìzioni , ed un ,.

"avanzamento- di prezzo nei Generi: Di’ppiù c e quando an

che le maggeſi , e ſemine si ſoſsero fatte in luoghi nuova

mente sboſcati ed inſoliti a. ſeminarſi, per cui ci foſse unita

la controvenzione., pure non potea il Preſide devenire a ſe

‘ questro formale, ſenza ſar procedere una giuridica. informa

zione, alla quale poi dandoſi il corſo regolare, e di‘giustizia, .q

ſentendoſi i rei come, e quanto conveniva, ſi ſarebbe' forſe

potuto ordinare il ſequestro del territorio , e de' frutti, nel `

quale coll’inſormazione ſi ſarebbe la controvenzioneliquidata.

Di vantaggio fece preſente a S. M. eſsa Giunta,che ſin dall'an

no 1782.,tempo in cui ſi portò nella Sila il Preſide Dane

ro, comechè anch’egli ~:ſven cominciato a ſar proibite le ſe- ‘z

mine, e ſar ſequestri , ed accapar informazioni, la M. S. in- “x3

- formata di tali paſſì,con Diſpaccioìde" rat. Agosto le ſè’ſentire,

U che altro non voleva, ſe non che un Piano** generale circo

stanziatä delloſìato attuale della Sila, per poter ſovranamen

te Prendere quelle deliberazioni, che stimava più proficue a*

ſuoi vantaggi, ed a quelli dei ſuoi Sudditi, e dare un ſiste- ,

ma flab‘ile a questo affare, laonde il ſuo"oggetto. dovea eſsax È

quello di acquitiare le più‘ eſatte notizie" per detto Stato, ‘4-’

“dando ordini interini per impedire idiſordini: Soggíungenîllogli

. :ñ:- C G
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che dall’eſserſì rilevato‘dalle ſue rappreſentanze,che ſifabbri

cavano proceſſi, chiaramente facea credere che ,nelle ſue ope

razioni vi foſse miſchiata la ruggine del Foro, e .ſeriamente

gli ſu ripetuto, ed inculcato, che non ſi richiedeano da lui,

che ſole notizie, e. rimedj proviſionali ;~ maggiormente che le

miſure da eſso indicate , non poteano eſsere nè eſatte,nè re

golari per la maniera che ſ1 uſava; Da queſto Sovrano pro

vedimento' venne a_ rilevar la Giunta la Real diſapprovazio

ne per `sì fatti paſſi di proibizioni di ſeminc e ſeque‘stri., ed

intrighi del ſoro, e che dagl’ incombenſati per’lo diflìmpegno

della Sila, altro la M.S. non avrebbe atteſo, che le notizie

conſacenti a rilevare il di lei fiato, per adattarvi colla ſua

ſuprema autorità i rimedj opportuni e proporzionati. ñ

Per la qual coſficonchiuſe il ſuo parere raſsegnando, che con.

veniva toglierſi tutti i ſequeſtri fatti dal Preſide di Coſenza,

‘tanto ſopra l’estagli, quanto ſopra i grani , ed altri generi

di quel Territoiio , e tutte le quantità" ſ1 foſser trovate

eſatte o di grano, o di danaro ,rehdi tutto altro, anche

i’ indebite eſazioni delle ſomme pagate per gli diritti di

detti ſequestri, delle quali ſi erano eſibiti alcuni documenti,

che ſi foſsero intutto , e dapertutto reſiituìte ai poſſeſſori ,

.LeollÎobligo di--coſ’corq di ſìare a ragione di ciocchè ſarebbe

' ordinato da S. M., o daila Giunta ſoſse giudicato , Viſio

l’eſito dell’ informazioni, che non ſi doveano tralaſciar di

prendere, o di ultimarſì per le uſurpazìoni, ‘e controvenzioni

.ſe mai ve n' erano, per le quali tali ſequeſtri eraniì fatti.,

aflin di poterti regolarmente , ed a norma delle Leggi ulte

riormente procedere contro quelli che ſoſsero riſultati rei ,. e

che rimanendo ſempre ſalvi a S. M. i egali dritti ,.non

ſi foſsñ: impedito intanto a niuno‘la ſemina indifferentemente

`in tutti i luoghi della Sila ſeminari negli anni 'ſcorsi, ed in

,_ quelli pur’ anche, ov' erano le mageſi fino a nuovo Real’Or

i“ dine, affinche in viſia del Piano ordinato per lo buon 'rego

mento della Sila, e per lo vantaggio de’ Reali intereflì ’e be

ne delle ſiate, ‘ſi aveſse -potuto riſolvere eiocchè meglio era
Mn! 9; ~"-; 4"- "indi
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di Real p‘iacimento. L’eſposta Conſulta incontrò la Reale—ap

provazione in tutte le ſue parti; ‘ſiccOme fi benigno di far

ſapere(i)alla Giunta medefima col Sovrano Diſpaccio de' 4.9.

Maggio i790. uſi.» -

"i' "‘“C ‘ì‘ A .. P. Vllſ.

Dliìmpegno del_ Giudice D. Giuſeppe Zttrlo.

coficHrusxonL

il'

'l‘Utte le popolazioni delle Calabrie non poterono che ſpar

ger lagrime di tenerezza e di giubilohllorcHÈ la Maestfa del

Sovrano permiſe ad eſſe la* ſemina , ed annullò i già farti

ſequestri . Efle vedevano in queste Sovrano Determinazioni

una pruova novella dell’intereſſe, che prendeva S. M. ne’bi

ſogni de’ ſudditi, ed in pecul-iar modo delle afflitre Calabrie.

Ma. crebbe affai più la loro gioja , ela loro ſperanza, al

lorchè viddero in ſeguito, che la iſpezione di eſsa.Sila , an

che in _riguardo alle devaſtazioni degli alberi, e delle occu

pazioni de'Comun-i, era» stata timeſsa in perſona del Giudice

Zurlo, il div cui zelo, e la di cui _umanità erano pur troppo

riconoſciuti da’Calabreſî. Perlocchè in vece di più temere le

ſolite giudiziarie informazioni , aVute giustamente ,in orrore ,

fi prenunciò lſia maffinia- placidezza tanto utile e neceſsar'ra.

.-per la commeſsa diſcuſſione de’ſatti opportuni. \

A nome della Calabria medefima., che n’è ſtata vigile ſpetta

rrice, io non poſso tacere, che le procedure del lodato Zurlo

ſuperarono~le preconcepit-e ſperanze. Non è queſta la occa

ſione ed il tempo, in cui fi debba entrare nel'dettaglio del

laborioſo diſimpegno dal medeſimo eſeguito . Ci basti ſolo

avvertire per onor del vero , che' merce ia di lui opera ſi

. ſono
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. ‘vano, e ſ1 v‘oleVano .per enimmi ineſrricabili. Colla ſua-inal

terabile tranquillità ac'coppiando un rigirlo zelo ed urr’accor

. ta- prudenza, e ſpiegando ſem-pre la dirittura della ſua miu

te e del— ſuo cuore , à tutte le ſue forze impiegato, per di

ſcernere i. -r-:ſpettivi ju-íl’lì degl’intereílsatì nella` Sila', colla mei

ra u'i rilevare ſcrupoloſamente* le ragioni ciel Sovrano ſenza

offendere quelle* altresì de’ particolari e delle univerſità. E di
vero non ſi ſarebbe giammai con-ſeguito queſio fine tanto de-ñ i

fiderato, ſe il. lodato Miniſtro mai ſempre.inſaticabile," non

at’eſsr ſino conſacrato le ore del ripoſo ad una opera tantoñ

mrlagemle, e non aveſse tutto eſaminato co’proprjroc‘chl, '—

,. ſenza _riſparmiare la* vira fra le balze piùalpestri- ed. inac

ceflìbili, ove ii Eſeguo lo richiedeva .

i Le nozioni, che riguardano gl’intercflì'della. Real Marina ,

no ſtate rilevate con ogni preciſi-one., 'e nettezza ., Con un

- colpo d’occhio, ſ1 .poſſono oſſervare le qualità, il ſino, epr-ef?

deo pci— alle devastazi‘oni degli alberi dopo di- a-ver ripetuto

ſocchè il numero di tuttigli -alberi‘,.ch'e&i`tono nël'la Sila-i,

e gli uſi cui fi poſſono deſiinare …Con ;pa-ri nettezza vi ſitñro

vano rilevate le terre atte a ſemina, il loro prodotto annua

le’ gl'incovenicnti cui va ſoggetto.~, edñ il rapporto, che ſi—

Rbläla‘- C0’ biſogni delle Popolazionit. Quindi è, che. _fi- priore“

.iſtituire il confrontotra leterre- boſcoſe, e ſeminator—ie della.

Sila‘ per rilevarne quel dato, cuirrda tanto-,tempo- .ſr-è.- inu—

t-ilmente andato in cerca , cioè ſe fia di meſtiere ampiare- i

boſchi , e reſtringere *le terre atte ‘a ſemina ,oppure convenga`

{ore tutto ii contrario‘. . - Q

più ,ue piùvolte l’ oſſervazioni, ed i. ſaggi , per poternù'colla

minor-poſſibile ineſattezzar rilevare il--numero ,› ed, il valore}

fi è* aPFM’OHÌmato per quanto più 'è fiato poflìbile a- dar la*

pi'ù- compiuta idea dello srato della Sila, di rapporto aqueſìoñ

aſſunto: ne“.fia poſſibile, che altri meglio di lui poſſa ſonrñ ,r

;ninifirare- le notizie *conſaoenti, o'ndeñ poter-fi rendere—ragione:

delle ciroofianze. anche.. le piemonte, che hanno raccomPat"

gnam. Sii-.fatte devastazionir.. `

‘ Final'

.a un‘, -s ~ --- -ñÙÉQ—54_
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Finalmente in ordine alla liquidazione de’ Comuni, ‘e delle oc

cupazioni , che ſi Vogliono in eflì ſeguite, à‘fatto .acquisto

delle più importanti ìstruzioni di fatto coll’isteſſo criterio,

e maturità, onde poterſi a ragion veduta imprendere i rego

lamenti opportuni. Laonde ſenza banni , ſenza proibizioni di

ſemina , e ſequeſìri , e quel ch’ è più , ſenza informazioni,

e giudizj formali è ſtato tolto il diſordine, e la Confuſione

dagli affari della Sila; e mercè le degne cure d' un così ri

‘ſpettabile Miniſtro ſta lo giro di dieci meſi , ecco eſauriti

tutti gli oggetti -i più importanti per la formazione del nuo

VO piano.

Da quanto ‘ſi è eſpofio nella preſente allegazione ,ſi puote age

volmente raccogliere, che la Sila fino ai tempi di Normanni,

era nel pieno dominio de'Coſentini eſente* da ogni ſoggez

zione ; parte in vpotere di privati poſſeſſori, e parte in

quello dell’Univerſità di Coſenza , e ſuoi Caſali. Circa quei

` tempi cominciò ad oiſervarſi .ſottopoſta alpeſo delle regalie,

ed ebbe i ſuoi Baglivi-destinati per l'eſazione delle presta

zioni tiſcali, ſoprattutto in danno de’ſorestierí. E‘ da notar

fi l’ uniformità di dette eſazioni basjulari tanto .nell’ editto di

Re 'Roberto d’Angiò, che ſ1 vvuol emanato .nell'anno ’1333.,

quanto nel privilegio -di Re Ferdinando I. emanato nell'an

notfl|481., quanto nelle istruzioni formate dalla Regia Ca

mera nell’anno 1616., e nell’anno 16t8.; quanto finalmen

te nelle provifioni per -lo ,poſſeſſo degli aflitti ,‘ che ſi ſono

fatti da' quatriennio in quatriennio fino al gior-nb d’oggi.

Dippiù conviene avvertirſi la ſomiglianza di sì fatte ragioni

bajuLa-rî con una parte .de’jufli antichi, enunvi contenuti ne’

due noti cataloghi. Sono parimenti da notarfi icaogiamenti,

e le alterazioni introdotte da tempo in tempo nello Prato-d’eſ

ſa Bagliva in danno de'Coſentini,contro i jufli incontraſ’tabi

li de’ medeſimi , e contro il tenore de’loro privi-legj.

Colla fleſſa evidenza fi può rilevare, che ſiccome il Regio Fi

ſco à eſatto, ed eſige nella Sila la granatteria , e la fida,

 

il plateat‘ico, ed altre preſ’tazioui , così l’Univerſità di Co

- ſenza ,
ì \
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{cnza , e ſuoi, Caſali. ànno eſercitato , ed. eſercitano le loro

induſtrie in tutti que’trattiv di terre non: occupati di privato

' padrone, menandovi le greggi al paſcdlo, ſervendoſi per uſo

di²~`iegna~, e per ogni altro commodo degli-alberi di que' bd

ſehi.de’t`erritorj comuni, da ’principio indistintamente , ~e poi

fotto alcune limitazioni ;. avvalendoſi alfresi delle terre me

defime per la ſemina del grano germano , ſenza corriſpon

d'erne cos'! alcuna , finoacchè dall’ epoca di anni quindici

a queſia. parte, non ſ1. ſieno. i baglivi avviſati di ſoggettar—

li fraudolentemente , e per forza alla corriſponſione del

terratico:.e>finalmente uſando in ogni. altra guiſa de-’ ſuddetti

. "7 ' . .‘3

Ugualmente ſi ‘è poiio in chiaro ,. che i primi: movimenti# con‘
tro i poſſeſſori di difeſe* addivennero per parte delle. Univeróa ì

-ſità, le' quali nudiivano l’ impegno di. mantenere- la vaſriſſrſi—

ma. estensione- del-Îloro- demanio ;` laonde in, preſenza del-Luo- `

ffitenente della Provincia , dei Regio Portolano, e di altri ~

agiſirati. ſi è oſſervato con. quanta .premura ſi diſcertavam

ſimili. controverſie .. In tutta la lunga durata. del‘ Regno de

gii Aragoneſi ,i ed in- una porzione di quello degli` Austriaci ,

i Principi di. questo Reame accordarono- la: pubblicaî protezio

ne.- a"Coſentini', frapponendoſiî tra le Univerſità; , ed- i‘ parti

colari , nonv ad.v alti-"oggetto, che per' garantire' le* prime’ nel

poſſeſſo del- loro. demanio, ſenza nuocere a" poſſeſſori di di

feſe antiche, e molto più all'aCcreſcimento della coltivazio

ne- della Sila,` che non. ſi potevaaltrimenti- ſperare , ſe non

coll’ incoraggiamento, e protezione della proprietà. priva-tai.

In: oltre. ſi è poſi‘o in chiaro? che nonfl prima delz Suolo’ ſedi
ceſimo, anzi ‘più~ ſiin. quà della metà d' eſſo: , il) ‘denim-;iam

Notar.- Gerace. per la prima. volta@ preteſe ingerire- ii Regio

Fiſco nelle cauſe centro i~ proprietari' della: Sila ;' e che i pro

motori delle- ragioni* fiſcali ,. nè‘ allora , nè’ di: poi: ànno- ſapu

to manifeſìare- i fondamenti* delle, novelle pretenzioni . Si è

fatto conoſcere ,. che l"iſ’teſſo Edith del Re Roberto, unico

appoggio- delle: ſuddette’ novità: conferma. viemeglio la. raägiou

. ’ el

~ J
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de’Coſentini. Dippiù che ".1' abbominevol ſìste'ma de’ giudizi

criminali avendo da una parte-(mantenuto la confuſione , ~ed

il diſordine degli affari della Sila ,J e dall’ altra atterrito‘ ig'…

proprietari, è fiato il potentiſlimo mezzo, onde non oſta'nte

la deficienza del dritto del Regio Fiſco“, e l'evidenza de'

juflì de'Coſentini; ſ1 foſſero'i poſſeſſori diſſuniti'ſra loro’, ev.“- .'

dalle Univerſità, e finalmente abbandonati al ſistema delle '

tranſazioni dall’anirguóSó. in tempo del Vicerè Marcheſe

del Ca—rpio, fino a questa,parte. «3,, :4-3 -.,›. -

Dippiù ſi è oſſervato, che in~wtfi inumeroſi diſimpegnide'

Preſidenti della Regia. Camera M)ntalV0, Salluzzo, Valero,

ercader, Petrone, ed altri` Magistrati della Capitale, op

pur della Provincia, non fi è mai alterato il ſiſtema di at

traſlare la diſcuſſione, e deciſione dell’ aſſunto principale dek-Î

la qualità-nde’dritti fiſcali ſul tenimento della Sila, in eſito. i

`‘della quale ſi ſarebbe venuto in chiaro, che per dritto non.

ñ ſi ſarebbero pOtuti ad altro eſiendere,-che a' meri, e &mph;

ci juflì della Bagliva, non mai"a dritto di dominio ſopra

.le te’r’re, che le leggi‘ naturalipöe civili attribuiſcono a Co

ſentini. All' incontro i preteſi rei per evitare gl’inconvenien

ti d’una proèeſſura Criminale; e conoſcendo di non eſſere

delle forze d’un privato di ſoſtenere un litigio per eſclude

re le pretensioni fiſcali ſulla Sila ",22 ànno perciò stimato mi- .

glior conſiglio di deporne *il penſiero, ed appigliatſi al; ' '

metodo delle tranſazioni. Motivi maggiori ànno ’impedito

le .Univerſità Coſentine a ,proſeguire la difeſa de’ loro dritti t

Si conoſce adunque qual conto fi ,debba tenere d'n .sì fatti
(impegni, -e delle conteſe "giudiziafle'indi nate, e quanſito ſien

lontane dall’ offendere l’ evidenza delle ragioni de’proprietarj

e dell’fliiiverſità di Coſenza, e Caſali. _;-; .
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Si è altresì notato, che il tizrritorio della Sila ’non aveaſſconfi

L ni nel ſuo aſpetto occidentale, dove trovanſì ſituatii nume

:-roſi Caſali di Coſenza, e che per la prima volta contro ,la
estimonianza’ di tutt'i terapi; e' dell'isteſſo‘ editto del ſiRe

Roberto, vi furono opposti dal Preſidente D. Pietro Valerio

.P

- .:« " nell'
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166'" , e dall' ora in comincio a denomina—

‘d"Begìa «SÎTa 'di Coſenza, e"Cgf`alix ’ _ ._,_
Di Magli alberi di eſſa Si'lak'iì è ,fatto @Meet-e , che

'fin’ìî'hll'ànno 1613. non vi era :proibizîqnej di ſorte alcuna

l… 'l’otaglìoì, od incendio dl effi', ‘foſſero‘ fiati abeti ., .o pì

"nia' 0‘613…? ſpecie”: che` i'l Fiſco cſiggeva il jus picis ſem

plicemente, alloraquando îì_ proprieta-ride' boſchi _fi determina;

'vano alla fabrica' de’ forni per estrarre.; e qpindì commercia

re sì fatto liquore. Non .era altro lb fino de’pìneti'della,

. Sila in tempo del diſimpegno, del Preſidente Salluzzo. All’in

* "contro eſſendofi fatto preſente a Fili po .-II. che icontìnui

"-íncendj rccavano pregiudizj notabili a, jus pícis , perciò ne

-fjprevenne con ſua lettera il Conte di Lemos ,, _e questi pe:

”È-mezzo della Regia Camera fe ~ſpedire per la prima volta, un

?Ibanno' proibitivo dei taglio, ed incendio de'pini _della Sila,

_gl quale non laſciarono .d'oppone‘rſi la Città di coſenza, e

Caſali; per la ‘qual coſa ne ſu peculiarmente incaricato il

~’Preſidente Salluzzo. Si è notato, che in efito delli coſtui ap

‘paramenti ,' ſiccome -a' ro.. Gennajo [615. ſu provisto con de

c'reto d'impartirfi termime nella. eau-ſa , e che intanto gl’in

dividui di' Coſenza., e 'Caſa—li fi foſſero liberamente ſerviti del

legname de’ pini ſecchi per qualunque uſo’, e de’ pini bianchi .

anche verdi per i propri Commodi ; -astenendoſi di tagliare o

.distruggere i` pini r’oflì produttivi della pece,,fibbeoe colla

facoltà _di zioter sbrabica—re i piccioli pini, o `fiano ,pinafiri

- per non impedirſi' la' coltivazione .de’ campi : così fu~poco

dopo emanata la Pram. .2. de incis. aró. per non pregiudicarſi.

l'anzidetto jus pìcis. .

Non fi ,è traſcurato di met-tere in chiaro, che per tutti gli a—l-’

tri alberi_ della Sila non Vi è Prata particolar proribi’zione, o

devieeo fin’ all'ultimo hanno. Che nell’anno .173 5, fu ſpedi

to dalla Real Sopraintendenza .un banno,_cbe proibiva il ra

glio di diverſe ſpecie d’ alberi ſer-vibili Per -il Regio Arſena

le, tra de’quali gli abeti, ed i pini, ſenza che (i foſſe 'no

minqta la Sila, ma pur vi andiede compreſa per elſerſì' ge

n ne
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