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1. La Sibaritide: luogo ideale della continuità generazionale.
Lo spirito di S.Francescoche dall'eremo paolano esortava
gli uomini ad amarsi e a fare ogni cosa in carità', nella seconda metà del 1400, fu da stimolo per un radicale cambiamento della società meridionale dove, secondo il Po^ntano, nulla " é più a buon mercato che una vita umana"'. A
proposito, scrive Pietro De Leo, "una lettura attenta e comparata delle fonti suggerisceI'immagine abbastanzanetta di
una società in cui la violenza e 1o spargimento del sangue
sonoall'ordinedel giorrrolQuel codice improntato alla categoria dell'onore particolarmente diffuso nel Mezzogiorno
portava a lavare nel sarirguele onte subite, con la fallace illusione di poter ristabilire I'ordine infranto"'.
A beneficiare del messaggiodel Taumaturgo furono, soprattutto, i religiosi a cominciare da alcuni Ordinari che non
1 C. tv't.RoerRrt, S. Francescodí Paola,Ed. Curia Generalizia Ordine dei
Minimi, Roma 1963,p.590.
2L. Pnsron, StoriadeiPapi,lloma1942,Yol.III, p.112.
3 P. Ds LEo, Francesco
di Paolae Ia societàcalabrese
coezta:religiosità,mentaIità, anltura,in "Mezzogiomo Medioevale", Ed. Rubbettino, Soveria Mannelli 1984,p.139.
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si prestaronoa biechi giochi politici. e intrapresetoun cammino di progressivoritorno ai canoni evangelici.
Di questanuova atmosferasi giovarono i profughi Albanesi che, approdati in CalabriaCiteriore fra il 1468e il.1471,

rebbestatopiù nobile e meno opprimente rispetto a quello
dei baroni'.
La feudalità ecclesiastica,dopo I'iniziale momento dell'accoglienza,intuendo i vantaggi economiciche potevano
derivare dall'affluire di nuove braccialavoro nei loro territori
favorì I'inurbazione ma, per il differente idioma e Ie tradi-

4 Dullu faziosità deila chiesa calabrese
é emblerhatico l,episodio
verifica-s.
tosi la Domenica delle Pahne del 1.466nelra cattedrale di
severina dove
il vicario generale tese un tranello ad Antonio Centelles favorendo la sua
catbura (Cfr. F. Russo, storia delln chiesa in Calabria,Ed. Rubbettino, soveria Mannelli 7982, Y o1.II, p. 537).
5 F. Russo, Storia d"ellaChiesa..., cit.,
p. 551,
A

^

" A. SERRA,spezzatn Albanesenelle aícendestorichesue e dell'Italia (1470 1945), Ed. Trin'rograf, Spezzano Albanese 1987, p. 61.
7 F. Goori.ro, Gli albLmesi
e In dtfesadel Rito Grecoi,. Calabria,Ed. MIT, Cosenza 1971,,p.33.
8 V. hni, Presenzn
storica ed identità cultttrale degli Arbereshe, tn
"Vlinoranze etniche in Caiabria e in Basilicata,', a cura di p. De Leo, Ed.
Carical, Cava dei Tirreni '1.988,p.726.
9 L. RsNzo, Archidiocesi
di Rossino- cariati. LirLeamentidi storia,Ed. studio Zeta, Rossano 1990, p.77 - 78: Gli italo-albanesi recriminavano che
"alcuni ecclesiastici li rnolestavano costringendoli perfino a ribattezzarsi,
privandoli dei loro benefici, gravandoli di r.olti oneri, privandoli della
stessa sepolfu ra religiosa',.
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Tredici anrri dopo, nel1534, il pontefíce Paolo III ritornava
sull'argomento ingiungendo ai vescovi latini di Cosenza, Bisignano e Rossano" di non molestare il clero albanese
"...iLtNtntenoremLitterarum Leonis X ntper eorunt ritibus, obsernc Misaantiis et consuetudinibus,necnonillos et illas obseranntes
snset nlin diuinn officia seumdunt consuetudinemeorLtl'ttcelebrrni
ntittistlfire..."".I1problema fu discusso anche
et en sacrsnrcnta
nei Sinodi diocesani e nel 1594, per la prima volta mons'
Lucio Sanseverino arcivescovo di Rossano, promulgava alcuni punti che regolavano 1e celebrazioni liturgiche da osservarsi nei casali albanesi di sua giurisdizione'".
Le famiglie immigrate, c1a subito, furono avviate al disboscamento e al dissodamento di territori sterili e inaccessibili che vennelo posti a colturatn. Riguardo a questo fenomeno gli ecclesistici non si discostarono, di molto, dai laici
perché, evidenzia Gabriella Cruciani, "nelle aree ripopolate
dagli Albanesi, nelle enclaves ricavate all'interno dei possessi dei Principi di Bisignano, alcuni enti quali 7'abbazía diS.

10 F. Russo, Regesto
III,
Vaticnno
Ed. Gesualdi,Roma1977,Vo1.
perla Cnlabrin,
p.330,n.16265.
11 L. RENzo, Archidiocesidi Rossano..., cit., p.78.
12 F. Russo, RegestoVaticano...,cit., Vo1. III, p. 476, n. 17696;V. Gruna, Storie di núnoranze Ebrei, Greci, Albanesi nel Regnodi Napoli, Ed. ESI, Napoli
-125.
1984, pp.724 -
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13 D. Ze,rvcert,Le colonieitalo albanesidi Calabria.Storia e demografa Secoli
XV - XlX, Ed. Casella, Napoli 1941.,p.104.
14C.Cepel-so, Ilpaesaggio agrario e gli insediamentí urbani, in "Gli AlbaCosenza
nesi in Calabria Secoli XV - XWII", Ed. Oizzonti Meridionali,
7990, p.43. L'autrice riporta quanto pubblicato da Leopoldo Pagano secondo il quale, i Vescovi di Cassano e Bisignano, concesseroagli Albanest
"i territori bopscosi e sterili dei loro vescovadi e badie, perché li disboscassero, li dissodassero, e li ponessero a colture. Allora il nostro paese
mancava di braccia per I'agricoltura, perché la popolazione era assal
scarsa" (Cfr. BCC, L. PeceNq Cenno storico sulla Chiesa arciaescoaile di
Napoli 1849,Tomo IV,297 -352.
Rossano,in "Enciclopediadell'Ecciesiasbico,

À a

+J

Adriano'", il monasterodel Patirion, il vescovatodi Cassano, iI Vescovodi Bisignanodimostrano di aver ben avviato
anch'essiun processodi ristrutfurazione. Le proprietà del
conventodi S. Adriano, che si trovano nel casàle di S. Oe_
metrio, sono ampliate e dissodatedai coloni, che vi impian_
tano vigne ed orti. Il vescovo di cassano, signoreàer casale
di Frascineto, proibisce il taglio degli albeii fruttanti e si
comporta piu da utile signoreche da episcopo di Cassano
visto che controlla completamente anche la commercializzazionedei prodotti. Gli affituari delle sue terre, nel casale
di S. Sofia d'Epiro coltivano i vigneti. E nel 1510, ad età
aragoneseormai conclusa, i possessoriclel monastero di
craterete (chesono possessidei vescoovo di cassano abate
del monastero)hanno assunto la fisionomia di una vera e
propria aziendaagraria...,,16.
Quando il flusso migratorio terminò e sorseroi casali, gli
arbereshe,reclamarono Ia concessionedi privilegitt, ,r"ilu
speranzadi ritagliarsi piccoli spazi di autonomia Jufficienti
a renderepiù agevolela vita quotidiana. La richiestasi originava dalla convirzione che quei territori costituivano il
tlogo- ideale dove porre le basi per una continuità generai_
zionale'o e "quindi di una posrìbile successioneereditaria
per quanto riguarda i propri figli o i parenti più prossimi,
se".zaalienare i beni aila mensa vescovile qnàlori si fosse
lasciatoil casale"1e.
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riLa Chiesa non ebb difficoltà ad accondiscendere alle
il
fenochieste e concesse dei Japitoli2oche, oltre a favorire
meno dell'assocíazio smo, regolavano i diritti delle magi-

suature locali: le unic e capacidi interpretare i bisogni della
comunità21.

Questa pratica, già in uso nel Medioevo, prevedeva.due
siatip iai capiiolazionii q*elle _inmateria religiosa defre. eccle

;i;;';i";;;d";;;ff";d;;ú1;--tu'#t'az'ioneciv1e22'I

presenza dei rappredocumenti, generalm{nte redatti
"alla
sentanti ecclesiasticie del notaio23,erano una sorta di assicurazione per il viverfequotidiano poiché galantivano.dei
aeli irnmig{ati e rcgolarizzavano le prestazioru
vantaqsi
qv
serwll

în4w
I caDttoll erano norme

regolameniavano il funzionamento di uffici
Istituzioni dell'I-lnioersitase ceti diri gen'
G.
uto,
o di magistrature (Cfr'
r
Nr--^^ti
aoÒa
\I^l
Tfa
Mel
del
, Ed. Del Sole, NaPoli 1991, Vol. IX,
in
ti locali,
"Storia
Tomo 2", p.42).
21 C. Gnrco, Liher Capitt)Iorum Llnioersitatis Terrae Castileonis Messer
RaimonRainuttdi,Ed. Cassa Rurd{ ed Artigiana di castiglione Messer

do 1991,p. 145.

'
22 F. Cer-ess
o, MedioEuoiel Diritto,Ed. Giuffré,Milano 7954,p' 1'47
23 c.LnlvfANrrA, I Capitolldellecolonie
greco- albanesidí sicilia dei secoli
XV e XVI, Ed. Giannitrapa]ni,Palermo EA4' p'IX'
24 G. RrNNts, La tradizione
dellacomunitàitalo- albanese,Ed. Progetto 2000, Cosenza 1gg3,iP-54. Sulle prestazioni.servili si,veda-qlT'
e teritorio nella Calabria moderna, Ed. Laafferma:G. Cenrot,
p.56.
ruffa, ReggioCalabria199f,
25 I privilegi erano atti soirrani relativi a diritbi personali o reali; tipici in
tal sénsoeAno i privilegi giurisdizionali accordati ai cittadini (Cfr. G.
cit.,p. 42).
Muro, Istituzionidell'Unialrsitas..,,

cif, pp. 40 - 41.;G' GALASSO, Dal Connute
Ed. Batí 1969, p'77'
neidionale,
storlla
di
Linee
att'
llnità.
nrcclieoale

26 c. Muro, lstittrziortitlell'

in volta accordate dalla corona su richiesta delle cittadiTaanze
e consacrate)n Priztilegi che presero il norne di statuti,
capitoli o Consuetudini,di definire e di estenderele attribuzioni delle magistrature muni<
della ricchezza e le attività c
tributarie e, in definitla, di
classedirigente in mezzo ai pa
Le capitolazioni degli Altanesi di Calabria citra con i
vescovi locali furono stipulate in varie forme: quella motu
proprioin cui é il concedentea stabilire re regore,e quelra del
placet,consistentenell'apporre ane istanze óei .,rurJu]IiI,upprovazione ecclesiastica". La
^hngua attlizzata, così .o_"
awenne per le colonie siciliane", non era larbanese ma il lafro.o.l' jta1i119,quest'ultimo fortemente intriso di espres_
sioni dialettaii"'.
z/ Le grazie
avevano un contenuto assai vario e relativo a casi specifici
che potevano anche derogare dalle nonne generali
(Cft. G. Mwo) rctitu_
zioni deII'Uniaersitas..,,cit., p. 42).
28 F. Poivrrsnr,
La calabia ametà der secoroxv e Ie riaolte di
Antonio Centelles,Ed. F. Fiorentino, Napoli 1963,p.7g.
29 N. Ar-raNELrt,
Delle cons"!:d-i!: e degli statuti ntunicipali nelle prouincie
napolitane, Ed. Rocco, Napoli 1973, p. àg,
"...vi furono statuti fatti daile
università ed altri in minor r,.r*uro promurgati
crai feudatarii in forma
di ntotuproprlo, ve ne furon di quelli che uniíersità
e feudatari fecero di
accordo: quesfi ultimi si trovano di due forme diverse,
arcuni cioé in forma di contratto e venivano denominafi specilarnente
capitolazioni , capifulationes, altri avean forma di petizione contenente
criverse domande, a
ciascuna delle quali il feudatario apponeva il
placet.o. o ,"rrru q.ruì.n"
-ir,ru..
linritazione, oppue, il non placet, ó
si rìserbava di prendeie una
determinazione, e questi p."rrdu,ou.ro il nome dì
grazie e privilegii...,,. Di_
tu.:t
a proposito, si frovano in: G. Canrot, La Calabria
nei"documentt
:r:Tpt,
storici,Ed..FaIzea, Rggaio Calabria 1gg9. D. CassraNo,
Le ,,capitolazioni,,
collcesseagli albanesidi Calabria,in ',il Serratore,,,
A, X 1tSO4,
p. U.
30 c. La MaN"ne,
".'+e,
I Capitoli..., cit.,p. X.
31 Di"r'"o é il
caso dei capitoli .on."rri dal vescovo di Cassano
agli Arbanesi di Frascineto ner 1490 dove ia terminorogia
,i u,'u?guo'u
.itariana
con parole latine (Cfr. D. LaruZa,Ancora su
gtt Lt;,.trcsrin Calabria, in
"Archivio Storico della Calabria", A. III (1915),;.
133).
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L'importanza storicadelle concessionié notevole". Dalla
loro lettura si ricava una mole considerevoledi notizie che
aiutano a comprendere le origini, i rapporti con i signori
feudali ed ecclesiastici,f incremento demografico, i costumi,
le amicizie e i contrasti con gli indigeni, e gli usi civici: i terreni dove i vassalli potevtino liberamente far uso di^ acqua,
pascolale gli animali e procurarsi legna da ardere". Dello
itesso parere era Guglielmo Tocci che nel L865 scriveva:
"Chi vuole farsi una idea vera dello stato degli Albanesi nel
tempo della loro venuta e dopo più che da quel poco che
troviamo scritto nelle storie, deve rilevarlo dai documenti
ufficiali autentici, che ci rimangono, e specialmente dalle
Capitolazionifatte con Baroni e Chiese,le quali costituivano,
diremmo, il loro diritto pubblico d'allora, e a noi ora rivelano i loro bisogni e ii loro stato di civiltà"34.
2. Diocesi di Rossano:Capitolazioni degli Abati di S.
di S. Maria de Ligono (1509) e del PatiAdriano ('1.4711,
fe.

il primo gruppo di Albanesi che usufruì di capitolaziom
e venne riconosciuto come e tà gi'uridica fu quello di S.
Demetrio. La facoltà di godere dei diritti della legge veniva

32 G. La MaNnr,I Capitoli..., cít.,pp. XV - XVL
33 G. Vnrrrurv, StoriadellaCalabrianeII'etàmoderna,
Ed. Frama Sud, Chia'1,06;
e iI feudo di Terravalle C.le 1980,Vol. I, p.
A. Saveclto, I Sanseoerino
ranoaa,Ed. Orizzonti Meridionali, Cosenza1997, p. 131,;F.Evott, L'Economiaagraia nelle prooincie meridionali durante la feudalità, in "Archivio
Storico per la Calabria e la Lucania", A. I (1931),p.195;D. WINspsRRl,Sforia degliabusifeudali,Napoli 1811.
34 F. Cepelso, Di alcune coloniealbanesidella CalabriaCitra, in "Archivio
Storico della Calabria", A. VI Q918),p.261,;G. Toccl, Memoia pei comunt
albanesidi S. Giorgio,Vacurizzo, S. Cosmonella causadello scioglimentodi
promiscuitàcontroil comunedi Acri, Ed. Tip. Bruzia, Cosenza1865.
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concessadal monaco basilianopaolo Grecodi Terranorra3s,
archimandrita dei vetusto monasterodi S. Adriano dal 16
agosto 746936.Lratto, ',un titolo di cristiana pietà che rese
meno acerbala sorte degl infelici esuli"3z'fu soleru-rizzato tl.
3 novembre 1471. Lrimportante avvenirnento ebbe luogo
nella chiesadel cenobiodove convenneroil notaio Andrea àe
Angelis, il regio giudice Ioannotta Cassiano,I'archimandrita
e quattro monaci "congregati
ad sonumcampanae,,
Gli Albanesi, rappresentati da Demetrio de Malacasa,
Pietro Bresciae Teodoro Lopes, da1principio, manifestarono ai presenti la loro triste condizione originatasi daila vittoria turca che li aveva privati dei beni e li aliontanò dalla patria38.successivamente,richiamando alla memoria i favori
di re Ferrante e dei Pontefici3e,ricordarono che furono instradati in val di Crati dal sovrano aragonesee che desideravanovivere "in casali,quoddicitur S. Dimitrii " e goderedi
grazie e immunitàac.
I monaci condisceseroalle suppliche e, accogJiendoli
"pnriterquefilios"al, imposero -od"rti oneri feudJri*r. ófi

37 F' Prrrrro, Gli albanesi
in calabria, in "Archivio storico della Calabria
,

A.II (1e7Q,
p.2a3.

41 F. Capale o,
Di alcunecolonie...,cit.,p.1,2.
42 F.Pnrcro,
GIi albanesiin Calabria,...,cit.,p.248.
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uomini furono esentati da prestazioni angarie e parangarie
e le famiglie giurarono di versare all'Archimandrita L tarì
per fuoco nella festività di S. Adriano, una decima aruruale
sui frutti prodotti dai terreni del monastero e 5 grana per
ogni tomolata di terra impiantata a vigna.
Gli Albanesi, da parte 1oro, avevano piena libertà di movimento e potevano avere animaii con quali arare e seminare il terrenoaae "..,fncerehortosumt lrct is comestibilibus.,.',.
II
pascolo era consentito sia di notte che di giorno su tutto il
feudo abbaziale "...excepto in deffensnspicnrum et in deffensn
glnndiwrt S, Bnsilii et forestn castnnenrum...'.I p1_eti,infine,
erano fi'anchi da qualsiasi corrispettivo in denaroo".
L'assenza di forti gravami fiscali calamitò in quei territori
altri nuclei di profughi che, insíeme a S. Demetrio, diedero
vita ai casali di Vaccarizzo, S. Giorgio, S. Cosmo e Macchiaa6. A S. Demetrio, il primitivo n'úcleo, si stanziò nella
parte alta del paese dove le ceIlule abitative seguivano 1'andamento altimetrico del rjlievo orografico. "Ciò é evidente sclive Fulvio T'erzi - nei rioni Murmurica. e Marzile, caratterizzati da un tessuto edilizio compatto, dalia complessa articolaziorre, collegato da stretti vicoli con passaggi di sopoottico"''.
E' stato giustamente osservato che la produzione di viveri e la conseguente concentrazione di ricchezza attirò su
43 L" op"r" angar.ie erano
le attività personali con retribuzion! le parangarie erarLo
quelle senza retribuzioru perché il lavoraiore doveva prowedere-a
." j"""o u rr-r"
spese (Ctr. A. SAVAcLlo, I Smrseaerirto...,
cit., p. 15).

44 A. Onlaruoo, Ebrei Valdesi
Albarrcsi e Mttstilmani nella Calabria d.el
Qu.nttrocento, in "Calabr:ia Letteraria,', A. XLVII (1999), n. 7 - 9, p. 21,.
45 G. Toccr, GIí albanesiin Calabria,...,
cit., pp. 247 - 24g.
46 L. RrNzo, Archidiocesi
di Rossano- Cariati. Líneantenti di storia, Ed.
Studio Zeta, Rossano 1990, p.77.
47 F.Texzt, SatrDcmetrio,in,,Calabria
e Lucania. I centri storici,,,Ed. Carical, Milano 1991, p. 180. Sulla storia di questo paese si veda pure: A.
Mezzottt, La storia in S. Demetrio Corone, guida turistico cultuiale, Ed.
Radio Shprea Europa 1, S. Demetrio C. 1.991.
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questi paesi I'interessedi BernardinoSanseverinoprincipe
di Bisignano e feudatalio delle terre confinanti il monastero.
Il potente signorerivendicavala loro proprietà e, sfruttando
ie influenti amicizie politiche, venne riconosciuto come unico
Ad emettere"l'iniqua sentenza"48,
nel L515, fu il
possessore.
nocerino Sebastiano de Rinaldis*' che condannò il cenobio
alla restituzíone dei beni con i frutti percepiti.
Successonel governo delio Stato di Bisignano Pietro Antonio Sanseverinosi arrivò ad una benevole transazione. I1
28 aprile 1,517,Ieparti, convennero nella chiesadi S. Nicola
di Terranova dove il Principe, alla presenza del notaio Girolamo Riccio,restitui i territori riservandosiil diritto di erbaggio e ghiandaggio "...perse,suisheredibuset successoribus
in
perpetuwtt...""".L'abate commendatario Giovan Pietro Siscar" "...tflrn in nontineproprio qun'mnonúneet pro parte ehLsdem
ntonasterii,
cunxclnsenso,
beneplacito,
assensu
et aoluntate uenernbilium
seruentium
in
dicto
nnnasterio...']^ptufratnLm
miava il nobile gesto cedendoil casale di Vaccarizzo"' suI
quale, i Sanseverino,si impegnavano a pagare entro la fine
di agosto un tributo annuo di 250 tomola di grano"'.
48 D. Zailcant, Le colonieitalo albanesi...,cit., p. 1.08.
4
^
a7q Commissario
regio nella reintegra di Corigliano e San Mauro alla fanriglia. Sanseverino (Cfr. A. Savecuo, I Sanseaerino..., cit., p.215).
50 G. Tocct, Memoria all'Illmo Sig. Comm. L.
Tottoli, Prefetto Comnússario
Ripartitore della Proantcia di Cosenza,Ed. Tip. Riccio, Cosenza 1898, pp.
CXXVN-CXXX.
,
51 Gia abate cli S. Adriano nel 1506 (Cfr. F.
Russo, RegestoVaticano..., cit.,
Vol. III, nn.14969 - L4970, p. 208).
52 G. Ce.va, Il Monastero basíIiano di
S. Ad.riano, Ed. Poligraf, Salerno 1984;
A. Sevecllo, I Sanseuerino,.., cit., p.215.
5qro
Tra gli altri accordi veniva stabilito "di esser lecito alla Chiesa di coltivare tutte le terre poste al di sotto della vi4 che dalla Chiesa di S.
Adriano da un lato porta a Bisignano, e dall'altro Tato ad alias terras Curíae de territorio dictae terrae Acrii, si permise alla Chiesa di coltivare
quelle già aperte/ e si proibì I'apertura delle altre,...Dippiù per patto speciale il barone perrnise al Monastero di sboscare e coltivare il territorio

rjri
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La consuefudine,malgrado una seriedi conhrastiche furono regish'ati a metà del 1.500"-,veniva praticata ancora
alla fine clelsecolo.L'11 novembre7594,come appare in un
rogito del notaio Ottavio de Guido di Cassano,il principe
Nicotò Berardino faceva pervenire all'abate innico Siscar,
ducen"per ntaftL$''di Mercurio lo Caso, "...t1,nn-ulos.^ftumenti
.
neapolitanam"!"
ad
fircflsuraln
titnnmensurntos
Altli dissapori sorseroper 1a decima che la Diocesi di
Rossanoriscuoteva nel suo territorio. Anche in quell'occasione, ii Principe di Bisignano,dimostrò grande imparzialità
e riconoscendoun privilegio di Alfonso il Magnanimo del L5

gli Albanesi, fu motivo di soddisfazione. L'atteggiamento
dei successiviabati,però, cancellò gli entusiasmi e alla mitezza de| primitivo governo si sostituì un regime di forte
pressionefiscale che ridusse i vassalli ad essere"trattati
peggio dei servi della gleba"57. Monsignor lnnico Siscar,
commendatariodal 7 maggio 1583'", "con violenza, prigio-

con-finato nella montagna di Acri a loco dicto li Petrosi..." (Cfr. G. ToccI,
Menrcrin ..., cit., p. LXXXII).
54 Il."gio reintegratore dello stato di Bisignano, Sebastiano della Valle,
nel 1544 respinse le nuove pretese avanzate dal principe sui quei territorr
albanesi (Cfr. G. Toccr, Mentoria ..., cit., p. CXXIX).
55 RSSC, Notar Ottaaio de Guido, Cassano, 11 novembre 1594, Íol]r 56 r 57 r. CoI prosieguo degli anni il tributo fu ridotto a 75 tomola annue (Cfr.
D. ZeNcenl, Le colonieitalo albanesi,,.,cit., p. 108).
56 aSN, Regia Catneradella Sontmaria,Serie Dioersi, lI numerazíone, Yol
'1.66 - 't
v.
67.
88, foll.
57 F. Prrrrro, GIi albanesiin Calabria,...,cit., p.244.
58 F. Russo, Regesto
cit., Vol. Y, n.23519, p.94.
Vaticano...,
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nia, strapazzo e molti travagli"se, nel 160360 impose agli
abitanti nuove capitolazioni, negando gli antichi trattamenti
del147-1,.Col nuovo documento le famiglie furono costrette
a pagare per'la proprietà delle terre non più la decima parte
del frumento, ma "un tomolo di grano per ciascun tomolo
di seminato; la decima parte del prezzo ir og- alienazione
di roba stabile, e rendere, per colmo d'ignominia, all'Abate
tutti i servigi, anche queilo di pulirgli e spazzare le stalle"o'.
Questo stato di cose portò all'esasperazione dei rapporti
e a S. Cosmo la pace quotidiana fu turbata da una violenta
soÍrnossa che condusse all'incendio delle ,us"u' e al momentaneo abbandono de11'abitatou'.I1 sangue continuava a
scorrere sul finire del 1600 allorché il capitano degli armigeri
di S. Adriano, tal Giovanni Cormanno,-Íu,,antrrlzzato néla
via che si va nel palazzo di detta abbadia"6a.

Nella Diocesi di Rossano, nei territori adiacenti a S. Demetrio,l'esempio dell'archimandrita Paolo fu seguito da altri religiosi.
59 v. Giune La aita economicadegli
albanesiin Calabrianei secolixv XVIII,tn "Gli Albanesi in Calabria,,,a cura di Claudio Rotelli, Ed. Orízzonti Meridionali, Cosenza1990,p.84.
60 lbtd"-, pp. 83 - 84.
61 F. Prrrro, GIi albanesi
in Calabia,.-.,cit.,p.244.
62 D. Erauaruuprp.,
Arberia...,cit.,p. "lij'].
6?, ,. ....
"" I drrrtti degli Albanesi di s. Cosmo, trasferitisi nel frattempo nel casale
diYaccarizzo,
furono difesi nel sacro Regio Consiglio di Napoli da un
esponente del nobile casato Marini di s. Demetrio (cfr. G. Tocét, Memoria
...,cit., p. VIf.
64 un elenco dettagliato
delle violenze e deile sommosse verificatesi in
questa fase storica, quando si rivoltarono anche gli Albanesi di Macchia
durante la festa di s. Adriano (1688), si legge in: È. capar,eo, Di alcune colottie albanesí di calabria Citra, in "Archiviò storico della calabria", A. vI
(1.918),pp.268 - 270.
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'

de
comendatnrio
L509-I'abate"et perpetuo
II17 settembre
attraversoil notaio
Vito Ferrarioo,
SnntaMsria de Ligotto"o',
convenzioni che
Antonio Armigari di Corigliano dettava
regolavano la vita degli Albanesi di Pala o" soggethi alla
sua giurisdizione.
L'ubicazione geografica del piccolo agglomerato, che nel
censimento del1543 contava appena 20 fuochi, và ricercata
nella fascia di terra compresa tra i paesi di Acri e Corigliano, negli anticlú possedimenti dei monaci cistercensi"o. Precisamente, i'abitato, era ad 8 miglia da S. Lorenzo del Vallo

oc Il monastero é da individuare, prolabilmente, nell'antica abbazia cistercensedi S, Maria de Ligno Crucis fondata nel L185 e situata nel territorio di Corigliano nella contrada Lìgoni (Cfr. R. BsllrnvEtlturo,Le origini
dell'abhaziacistercense
di S.Maia de Ligno Crucis presso Corigliano CaIabro,in"CalabriaLetteraria", A. XXXIV (L986),nn 10 - 12, W.25 - 30; M.
SarsnNlo,Notizieineditesa Ligno Cntcis, in "il Serratore",A. VI (1.993),rt
29,p. 41;P. Ds Lso, Certosinie Gsterciensinel Regnodi Sicilia,Ed. Rubbettino, SoveriaMannelli 1993,pp.190 - 194).
66 Vito Ferrari (o Ferrato) compare per la prima volta insieme al monastero di S. Maria de Ligola in r.rndocumento vaticano del 7 dicembre
de monasteioS. MariL486n cui é scritto: "Vifus Foccaby
Ferrari,pror)isus
ae de Ligola et S. Trinitatis de Montepiloto unitis, Cisterc. Ord., Rossanen.
dioc.,IV Kl. Octobrisanni Tertii obtulit pro comntuniseraitio fl, auri de camera Trigintatres cunt uno tertio" (Cfr. F. Russo, RegestoVaticano...,cit.,
Vol. III, n.13027,p. 10). Nominato Vescovo di Mottola si riservò i frutti e
|amnrinistrazione del monastero che aveva ceduto a Giovanni Ferrato
(Cfr. F. Russo, RegestoVaticano,..,cit., Vol. lII, n 1.62'1.8,
p. 325). Era già
morto il 4 aprile 1535 (Cfr. F. Russo, RegestoVaticano...,cit., Vol. III, n
17463,p. a5-\.
67 Trale famiglie che si stanziarononel casalelo Zangari riòoida i Baffi,
Bardo, Brunetto, Comestabolo,Lopez,Pagergs,Pisani, Pontl Scura e Zingaro (Cfr. D. Zerucnnt,Le colonieitalo albanesi...,
cit., p. 65).
68 L. Ds Luc e.,Coigliano Medieaale,Ed. Mit Cosenza 1985, carta geografica n.3. PressoI'archivio dell'autore si conservala Platea dei Beni dèl
monastero de Ligno Crucis risalente a|'1623.
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e, probabilmente, nelle vicinanze del toponimo ,,Fosso
di
Palazzo" indicato da Domenico Zangari6e'.
Le capitolazioni furono accordale con ra formula der
"tltotLlproprio',
I cittadini erano tenuti a corrispondere annuarmente
1
tarì per fuoco e un3 gallina,più la decima per
"...crapi,pecore
et porcidi loroalleoi...,,,.
Ognuno, inoltre, era obbligato- a ser_
vitù personali consistentiin una giornata lavorati-vaa favore
-soro
del monastero che si occupava
der vitto. Rifiutando
l'abate la prestazione,la stelsa, veniva trsformata in
un tributo in denaro, consistentein 15 grana per coloro .n.
uru_
vano con gli animali e b grana pei g1i ,rò*iru con,,czappn
o

rtútchfl".
I contadini erano vessafi anche dal pagamento
del
"tirrngio", a erano sottratti ,,...1opreiti e Io cinríerlingo et bn_
gliero.,.", e ad una serie di pagamenti conseguenti
al"posses_
so degli animali e alla loro màce[azione.
Le memorie dipalazzo. cessano dopo il 7543.
La cupidi_
gia dei monaci cisterciensi insieme a càtastrofici
eventi nat rrali, forse, determinarono la fine del piccolo
agglomerato.

Già nel mese cli dicembre del1s44 re Éontinue
ffi;Fr;.cedutesi "perlnras quadrngintn,'
causaronolo stiarillmento
*i {i}lmi e dei rigagnoli"tra i quali ti,,Coscilis,Ricanelleet
Grfittdts"che inondarono ra pianura e ir feudo
di Gaderla.
L'acqua vi stagnò per tre grorni ,,et in territorio
fuit pestifera

i
.

!

corsi d'acqua,nota Raul Merzario, "se da un lato
strages"TD.I
servivano come punti di riferimento per i pastori che praticavano lamigrazione,stagionale del bestiamefra i monti e il
litorale, grazie al loro valore geografico ben piu incisivo di
una gîoppa di montl dall'altro erano causa di impaludamenti che, oltre a sottrarre terre all'agricoltura, portavano
. qui miasmi miciadiali che rendevano le contrade inadatte
alf insediamentoumano"".
Nella secondametà del secolo XVI, le carestie, completarono il quadro di distruzione. Tra tl.1569 e tl7570 una penuria di grano seminò la morte e, come tramanda una memoria del notaio Federico Persiano di Corigliano, llevento
"...portnola moriaclu de lo misedejuglo fe a li quactrode auguuannoa sepellirea cossìatm Ie à
Dalla fame scaturìrono violenze e atti di sciacallaggio e il
.4 agosto,nella sua possessionesita nelle vicinaze del monastero "a Ligono",fu assassinatodon Andrea Cittadino la cui
famiglia subÌ ancheil saccheggiodell'abitazione.

Tra le "pertinenze" ecclesiastichedella Diocesi di Rossano
i beni del monastero di S. Maria OdigitriaT3, comunemente
detto del Patire, erano quelli più considerevoli e ricadevano
nelle zone strategiche della sibaritide. I1 patrimonio fondiario era già rimarchevolenel1198 quando I'abbazia, stando
ad un privilegio di Innocenzo III, possedevanove proprietà
70 ASSC, Notar LeonardoPatarino,Cassano,24 dicembre 1544,fol' 243.
71 R. Msnznwo, Signorie contadinidi Calabria.Corigliano Calabrodal XVI
Ed. Giuffré, Milano 7975,p.3.
al XIX secolo,
72 F^o al L9 agosto 1570,a Corigliano, morirono 786 persone (Cfr. ASC,
Notar FedericoPersiano,Corigliano, 1570,foll.92 - 93.
73 M. Rorlll, Culhtra artisticabizantinain Calabriae in Basilicata,Ed. Cava
dei Tirreni 1980,p.11.6.
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che inglobavano i terreni adiacenti al cenobio, la chiesa di s.
Apollinare "cumomnibuspertinentiissttis"e sette casari.n.
Al centro del latifondo vi era I'agglomeratourbano di s.
Giorgio, posto nel versanteorientalJde[a Sila greca _ tra gli
antichi feud,i di Acri e Corigliano - ad un,altitircline di +éa
mglri s.l.m.tu. Ii viiiaggio, iimasto disabitato nel medioe7 6 î
vo'", fu ripopoiato a metà del XV secolotzda un gruppo di
7! t OnLuce,
CoriglianoMedieztale...,cit.,p.65. per le propieta del
mona_
stero si veda: C. Dr MeRrNo, La Corigliano d.el ,600
tra iI buca e l,Agente,
in "il Serratorer',A. VI (1993)n. ZB,p. ZO.
' - y. DE LEO,Le
tntnigrazioni ..., cit., p.1.52.
76 Alfredo Graciilone
sostíene che tra Ie cause crre determinarono Ia rovina del piccolo centro é da incrudere, quasi certamente,
Io spaventoso sisrna del 1459 (Cfr- A. GnaorloNs, sbnà di Rossano,Ed.
Mit, cosenza1g67,
p.394;D. cASSlANo,Le Comunitò Arbresh nella Calabria
del XV secolo,Ed..
Brenner, Cosenza 1977, p.43; L. Dr Luc A, " Castra,,
, casalie chieserrcIIa Ca_
Iabria medieuale,nt,,il serratore", A.VII (1gg4),n. 31,
p. 39).
77 T. Ds Ros
rs,l.Jnnuseo rionresticoa san Giorgio Arbanese,in ',ir
serratore", A. VII (199a),n.24, p.26. A proposiro deilJ fondazione
di S. Giorgro,
Leopoldo Pagano, si esprirne iriquesto modo: ,,...corrono
oimai tre secoli
in circa, dacché alcune famigrie albanesi vennero a fondare
s. Giorgio rn
territorio della badia di s. Maria der patire, per una
certa vaghez iu,
"omune per albro allora a tutti gli Albanesi, di sóggettarsi
piuttoio alla po_
testà ecclesiastica che laica, fondandovi una
u s.t Giorgio .hu àie
"r,i"r.
aroco greco nominando dall'abate
rdo alla provenienza delle Íamiglie
;ono la popolazione di S. Giorgiò' et
nella Calabria, non sono I'istesso che

genio
ne',indote
enetcostume;
o"*ff;":1T;f5t;"";,oJ:llTn:

ff]

zioni di rito latìno...". Lo stesso autore si sofTerma ancora
su arcune ramentele rnosse dall'arciprete di rito greco ali'Arcivescovo di
Rossano nel
1794: "...1'arcivescovodi Rossano a dì g novembre 1794, per
ordine dé 2g
agosto 1.794 dato per ricorso di Domenico Lopez arciirete
greco di S.
Giorgio che lagnavasi avere lui il suo antecessorearcivescovo
camardari
faLte varie innovazioni a darmo del rito greco e destinato colà
Giovanni
Andrea Masci economo latino di s. Giorgió, e chiedeva che ir vescovo
greco togliesse gli abusi e Ie innovazioni, risponde con un pò
di fiele .oit o
gli Albanesi e il rito greco. Cita Ia relazione del 13 Iuglio 1794 per
ur.ìcon-
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fuggiaschi del casale di Scrufudoniott e nei L488 contava
"
t i

' / )

Jó PagÍ4fl

Per tutto il 1400 la giurisdizione fu amministrata dail'arcirimandrita del Patire fino a quando i principi Sanseverino di Bisignano, ricorrendo al Sovrano, ottenneto il diritio
di "gestire" le competenze criminali80.
A11ostato aÚuaie della ricerca non é possibile stabilire se
gli Albanesi di S. Giorgio, in questa prima fase, abbiano goduto di capltolazioni. Pur non escludendo che all'origine
delf insediamento vi fu il comportamento benevolo dei monaci é certo, invece, che nel1,661,|efamiglie erano sottoposte
a pagamenti e obblighi. Da una platea dei beni fatta compilare dai cardinale Barberini per ordine del Sacro Consiglio
Collaterale di Napoli, si ricava che "l'Abate ogni anno Percepiva dagli abitanti di detto Casale 3 carlini per ciascuna
casa o pagliara, ridotti in seguito ad L carlino da pagare aItresì alla Ducal Corte di Corigliano. Ogni anno 4? chicchesia, che facesse massaria, esigeva una"pariccltintnsl,da mutarsi anche in danaro, nonché la decima sui porci, pecore/
capl'e, ecc, oppure un grano se g1i animali fossero stati meno di cinque. Nominava il Razionale e il Mastrogiurato,
Esercitava iI jtLsprohibendi, clneconsisteva nel poter inepedire che suoi vassalli andassero a seminare in altri luoghi se
prima non fosse stato seminato quello locale, nonché ii fas
dohnnne,iI jus pnli e ú,jus csrcerandi. Nelle feste di Natale e di
Pasqua i vassalli avevano I'obbligo di fare all'abate e al Dusimile ricorsodell'arcipretediS. Demetrio,e dice abusi esserchiamati la
cura e la vigilanza clel proprio ordinario comandati dai canoni, regole
della chiesa,costituzioni pontificie e dalla bolla Ef si pastoralisdi BeneVol. IX, folI. ; 4949; 4944;
detto 14o..."(Cfr. BCC,L. PaceNo,SelaaCalabra,
4943,MS ottocentesco)
78 C.OtMeRriNo, La Corigliano
del ' 600...,cít.,p' 36.
79 L. Dr Luca, " Castra"
...,cit.,p.39.
80 C. Dr MaRtrno, La Corigliano
del '600...,cít.,p.37.
81 Giornatu di aratura con l'utilizzo di una coppia di buoi (Cfr. D.
cit.,p. 133).
Arberia...,
Evv,+wueLE,
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Mali che contrassegnaronola storia feudale di
questo
centlo e furono motivo di preoccup azioneper i
futuri lig"_
ri, il barone Lucantonio Rendee i dìchi saiszzo ai
coriiiiuno.

3. I Vescovi di Bisignano e il casaledi S. Sofia.

82 A. Gnoon
oNn, Storia di Rossano...,
cit.,p.207.
83 D. ZaNcaan,
Le colonieitalo albanesi...,cit.,p.11L.
84 c. Garasso, Ecortonia
e società nelta Carnbria der Cinquecenro,Ed. Guida, Napoli 7992, p.222.
85 E. Porurmnt,
La Calabria...,cit.,p.45; A. Srnne, SpezzanoAlbanese...,cit.,
p.
62' Altri a-utori legano la.distruzione ad una grande
pestirenza (cfr. F,
LavntaNr, La Banda,Ia Storia....,cit.,p.1T).
86 F. Cepala o,
Di alaLnecolonie...,rt ., p. O.
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Il cenh'oera soggettoal potere temporale dei presuli di
Bisignanoche lo possedevanodal 1192 quando Celestíno
III.', ratificando una concessione
di le Tancredi di Siciliass,
ne investivail vescovoRobertocol titolo di baronese.
All'epoca del terremoto la diocesi era retta da Giovanni
che dopo iI26 marzo 1462 víde ú, so"defrigidis penatibtts"eO
lenne i4gresso in Bisignano del principe Luca Sanseverino.
A1 pari del nobile feudatario si distinse per una oculata
operazioneeconomicae diedeasilo ai profughi Albanesi che
vagavanonella Val1edel Crati". Il progetto veniva favorito
dall'archimandritadi S. Adriano, Paolo, che intercessepresso le famiglie epirote del suo distretto, svelandoglile blone
interzioni deil'Órdinarioe2,

87 P. DELro, l.Jnn diocesitra ùte intperi. Bisignano
in VaI di Crati dnlle orr
gini aI secoloXlV,tn "Bisignano e la val di Crati tra passato e futuro", Atti
del convegno di studi, Bisignano 141 16 giugno 1,991,,Ec{. Rubbettino, Soveria Mannelli 1993, p. 50.
88

p

t
IuLv,
c^
h.4n,,^n;nvta
l\Aoài^arn|"
-ir
^
în-t. /-ì Tlrnrrrc tt trr t\n--^.
L . nvL
,,,.---ó,-;no
Medioeaale...,
cit.,
p.207;
G. DroNservr, Menrorte
storiclrc sulla cattedrale e sui Vescoai di Bisignatto con tm'appendice di doaLmettti,a cura di R. Fasanella d'Amore - L. Falcone, Ed. Sfudio Zeta, Rossano 1991, p.30; P. F. PeruN,tso,Atti diTancredi e GttglielmoIII di Sicilia,ln
"Rivista del lVlezzogiorno",A. II, fasc.I-IV,1967,p.135,n.26.

R O - -

cit.,Vol. I,n 411.,p.88; L. PrrGRNo,
Blsl" l.RUSSo,llegestoVatícano...,
gnano,in "Il Regnodelle Due Siciliedescritto e illustrato", a cura di F. Cirelli, Ed. Panzini,Napoli 1857,p.39;R. Cunm, Cronotassi
dei Vescouidella
Diocesidi Bisignano(A. D. 774 - L990),Ed. Pellegrini, Cosenza1992, pp.
23 - 28.
90 F. Russo,Regesto
Vnticano...,
cit.,Vol. II, n. 11150,p. 319.Nominato nel
't449.
,91 Gubriul" Barrio ricorda che gli Albanesi giunti in Calabria nella seconda metà del 1400si stanziarono,prevalentemente
nel territorio di Bisignano"...comesi ricava dai documentidel monasterodi S. Adriano, il
cui Archimandrita Paolo,dell'ordine dei Basiliani, accolsebenignamente
Anticltità e ltroglti della Calabria,trad. itaquellagente..."(Cfr. G. BARRIo,
liana a cura di ErasmoA. Mancuso,Ed. Brenner,Cosenza1979,p.57).
o
î ^
vz A.
StnRe, I profughi d'Albania aerso I'Italia ospitale, Ed. Patitucci, Castrovillari 1947, p. 54.
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Con la speranzache l,urvif

nre come nei primi tempi
sli Al_
- no'L .use ln muratura <<de ."k" ;-#;"'Ilgliara>>
"
L'awenimento si veri-ficò-torr,o
ar 1472 come risulta da
un'epigrafe seicentesca
porrunerparazzo vescovile
',,ir"ù'*.,,(1622),

frÎ;Eí:iif .'

chetraman
d,ava
la

"'.r',,rtua"gtiut-ri

Lichedel posto erano al limite
i beni del vescovo di Bisigna_
agona sappiamo che le fami_

untarìal'anrio..
savano
s"il" :;l#;riTr:tJ."r:t#T#;r:fr

scrisseGirolamo Marafioti nel
1601 il

quale, dopo aver ri_
ggro, evidenziò come ,,...non

r. 74. Insielg_a S. Sofia, gli
Albanesi,
rlle falde della Crista diAcri,
a lato
)r Lro, Le imnùgrazíoni
..., clt.,p.7EO).
tnest...,cit.,p.290; p. DE LEo, Mezzo_
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Da1i'analisidel manoscrittobisignernese
traspare, in maniera chiara,la formazione socialedel paese dove, tra Ie 32
casateche formavano il nucleo abitato,prevalevanoi Blesse,
con 11 fuochi, i Como con 6, gli Arcondizza, iBqf.fa e i Barci
con 5. I restanti ceppi variavàno d.a1.a 4 htodnieí.
Diversa era la situazione della vicina fuazionedi Pedalati
dove la parte de1leoneera recitata dalla schiatta dei Masi,
con 5 fuochi, che convivevacon altre 14 discendenzedei
Floc, Musacchi,EImo, Larf, Bodm,Mazaleca, Russo,Martini, Bartini, Grosso,Borsa,Donarga,Dardi e Comott.
Gli Albanesi,anchein S. Sofia, praticalono I'agricoltura e
Ia pastorizia: attività soggetteal contlollo baronale. Dalla
stessaplatea del 1508 conosciarnogli obblighi economici e
le prestazionidi serviziole quali - sottolineaPietro De Leo "risultavanooggettivamentevessatoriee tali, comunque, da
originare tutl.òtl e sotterfugi"es.
Per la costruzione di case e pagliari pagavano il
e, come ricorda una memoria manoscritta di
"cnsnlinnggio"
Leopoldo Pagano,consistevain"Ltn tnrì o csrlini dui perfoco o
per pnglinro"". Su futte ie famiglie gravavail focatico a raInternazionale cli Studi sulia Lingua, ia Storia e la CulLura degli Albanesi
drltalia", a cura di F. Altimarí, G. Birken-Silverman, M. Camaj, R. Rohr,
Ed. Celuc, Rende 1991, p. 101).
96 P.OrLyo, Mezzogiorno Medioeztale...,c1t.,pp. 204 - 205. Le altre famrglie di S. Sofia erano: Attanasi, Arcale, Beccia, Potatippa, Cucia, Dardes,
De Squiila, Cazato, Ciesseutri, Cuza, Mayera, Golbodirca, Greco, Elia,
Bisulca, Anania, Arma, Caludi, Clavari, Drarnmasi, Mancino, Blumetta,
Buglara, Verlingierius, Alambresi.
97 P", l cognomi delle famiglie albanesi si veda: R' Pernuccr u'At-tttRe
PertteRio, Casatialbanesiin Calabria e Sicilia, in "Rivista Storica Calabrese", A. X - XI (1989 - 1990), nn. 1 - 4, pp.279 - 323; T. P. JocHALAS,Nomi e
cognolni greci nelle comunità greco-albanesid'ltalia, in "AtLi del Congresso
Internazionale di Studi sulla Lingua..." , cit', pp.151 - 166.
98 P. DE Lpo, Le inmigrnziotti...,cit., p. 156.
99 VCC, L. Pagano, Selaa Calabrn...,cit., Vol. X (1843), foll. 5613 - 5616'
Nello stessodocumento é riportato: "... il censo di grani quindici a tumolatata per le terre piantate cioé horti, vigne et celsi, o il terragio o sta8lio di
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gione di un ducato per focolare e le
stesseerano tenute al
versamento della decima sugli ovini,
suini, equini, sulla
produzione clel formaggio, deTlaricotta
nonché sulla vendi_
ta del vino e del miele.
Per Ia messa a colfura delle terre
si riscuoteva il
"terrstictún"che veniva preceduto darl'app
tezzo a"i-i*tti
delle piante. Gli Albanesi, però, non
ai"érltu,rur,o i"i'prr_
p.rietaridel podere dar moÀento che
se un coronosi trasferiva "in un altro casale,sottoposto u
ai".r* tìri;;;;;",
le terre che aveva avuto in Concessione
rimanevano natu_
proprietà del vescovo"too.
Era
assolutamenteproi_
:fr""lt:
bito coltivare terreni non appartenenti
ata oio.uri i.oi:;,'fini, intorno a S. Sofia, si^estendev*o
pu, t,aiaqua itttr alle
Cnlcnreet exit ad terrasSanctiA.trtanietpei
aallonr* Cr.pur'i,t
usquend nnntnnessiuxta sanctiAtriani montnneas
et per cívft.rnntet usquend SanctutttAngelumet per
Ou,he'i'rqr'r'nA
flume,
dictamuiafi.r...,,7or
.
Le imposizioni aumentavano in occasione
delle maggiori
festività religiosee.nei giorni di pasqua
e derl,Assun"ione
venivano consegnatiai procuratori déila
mensa
quatbrocapretti,centouova e dieci polli. pi' pesa.,U-;i;,
"pir.oo."
Iino- o legumi, secondo ra sernina, per Ie
terre serninate; e que[i .h" hu.*-edificato nuove abitazioni o chiuio nuove
terre (perché futto ir territorio

eccettopochi terreni di particorari dara Montagnà
di Gutti." fin a Grate é
vescovale)han pagato secondo le convenzioni
coi procuratori deila men_
sa,pel casalinaggio,altre Zturilsi-e_1,/Zper pecore,
e due grana pu, po..o
da quelli di s' sofia, Arbanesied Itariani...i
Lo stessoautore der manoscritto precisa che per "le case,vigne, celsi,
ecl altrì stabili di s. sofia tutti
della mensa,né, si é fabbricato sÀza ricensa
der vescovo
fi""o,"
da tempo irnrnemorabile per detto di 'n testimone
di z0""""r"
a*i che l,avea
uclito dal Prete Andrea N{àrchianòmorto cli anni
100 o 90 poco _;r.,; ("hu
nel 1598era di 65 anni) che r'aveaudito da artri,
o senza îíru..u d.r p-curatorevescovile...",
O Or Lzo, MezzogiornoMedioeoale;..,cit.,p. Z0S.
1Îl
101 p. pa Lso,
condizionieconomiche
- socialidegli urba,esiin
Calabriatra
xv e xvl secolo.rn "Bo[ettino delra Badia Greca
di Grottaferrata,',Vor.
3s (1e81),p. 5e.
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i donativi delle feste natarizie che venivano quasi raddoppiati.

piena giurisdizione.
FrancescoPiccolominid Ar.agona,che ressela cattedra di
Bisignano daI7498 al 1530"', sul finire dei suo mandato
resemeno dura quelf infeliceesisterza.
Esperto economistae sagaceamministratore del patrimonio diocesano,come lo definisceRosarioCuria, accolsele
richiestedell'Universitàsofiotache,appellandosiai privilegi
accordatidal principe Sanseverinoai suoi vassalli,chieseun
miglior tattamerurtoeconomicoe sociale.
La sensibilitàdel prelato si manifestò in primis nell, accordareI plncet alie richiesteche domandavano la costruzione di case"decalceet denrenn" e di una chiesaa pedalati
che "lnhbindueo tre hmtolntedi terrezticinodellaecclesict,
gcciocclú lo cnppellnno
cheserre,possaquellncoltiunre...',.
Dal punto di vista amministrativo, concesseagli esuli di
averedue rappresentantinell'estimazionedelle terre e vietò
al Vicario e al procuratorediocesanodi essereaccompagnati da molte personedurante 1avisita ai casaliperché "ne portnnotanti clrcnon sepossltlontLtricnre".
Venivanocancellatianchegli abusi dei parroci e degli affittatori dei terreni della chiesadi S. Sofia;soliti trattenere,o
uccidere,gli animali dei villici che entravanonei lor.opossedimenti. Per 1ostessomotivo fu disapprovato il compor102 G. Dtoirlls eLvr,Mentorie storiche...,ctt.,p.75; R. CuRia,
Cronotassi..., cit.,
pp.52 - 60.
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I

La necessitàdi ,recintare,,i viilaggi Albanesi, nel Regno
di Napoli, era manifesta già nel 1507 quando, in occasióne
del ParlarnentoGeneraletenutosi nella óhiesucli s. Domeni-

cesseulteriormente rimanere Albanesi Greci schiavoni ad
abitar.g aperbi,e domandavanodi farli entrarenei luoghi
;ifi
mutati""'.

sindaco Nicola Pisarra e gli eletti Luca Bresce, Cesare
Mayara e Pietro Luca. Gli amministratori, ,'...sublúpoteca
ontttittfltbonorunteorulltet dicte l-lniuersitntis..."
e forti detta
fideiussione offerta da Giovanni Masci e Nicora Manansi,
promettevanodi adempierealle richiestee di ',...ntura
fncere
it edificnre..,."1oB.
Dalle fonti storichenon sappiamo se agii impegru segui_
rono i fatti. E' assodato,invece, che a S. Sofia gli uitimi a-nni
del 1500furono h'agici e iutbuosi. La giurisdiriot'r" crimina-

qttantità di maestri..."e queilo di Lungro che era formato da "...tre quartiere
et hahíta da ducento trentafochi in circa, et sono le casecioé ducentodecessette
fabbricate de calceet sidici de lignami, oltra Ie quali ui sottoottanta settealtre
ptLr di legnantedoztetengonoloro bestiami,et ainti altre de fabbriche rna scoaerte..."(Cfr. G. GnLesso, Economiae Società...,
cit., p.1J4).
106 F. Te1alvt, Le istoriealbanesi,
Ed. BrerLner,Cosenza 1969,p.19.
107 Ibid"*, p. 20. Un successivo
decreto del viceré Toledo, datato 4 sette'rbre 1539, ripristinava le norme del Cordoba e dopo aver escluso Ia
possibilità degli Albanesi di condurre vita nomade, comandò loro di
"ritirarsi in terre rnurate o nelle città circonvicine" (Cfr. v. GIune, La aita
econonùca..., cit., p.76).
108 45g, Notar Pietro VaIIe,
Bisignano, 10 dicernbre 1569, fol. Z62 v - 36í..
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le, pervenutanelle mani di FrancescoMalizia nel-J.52710e,
si
tramutò in uno strumento di violenza e di morte perché il
terribile baronepoteva ,'intpendere
et sqtnrtare"tt.a suo pia_
cimento.
La chiesa bisignanese diventò la vittima predestinata
,
della voracità del tiranno che dopo u,ue,.rr.ripato alcuni
terreni diocesani(27 rnarzo1585)costrinse"forzàsatnente,,
glt
Albarresi " ...a diroccarennlte pagliare,, ,próiol*rnte quntiro
attorno la suacasa..."per evitare i pagamenti del casalinaggio. L'azíone fu strenuamenteosteggiatadel vescovo Do_
menico Petrucci il quale, con un "editto', det 24 settembre
1590, 1o scomunicò-e quindi fu ,'...processato
cl'eresia,e fu
cliantato in Ronn, ed iai flt p"unitoe morto traaaglintodaila
t
Congregnzione
dei Cnrdinnli...',"
.
Le ge_sta
del genitore furono seguite da1figlio Bernardino:
sposo di Erina Sanseverino,figlia naturale del principe di
Bisignano, che nei 1597 gb portò in dote la gilrisdizione
criminale di S. Demetrio,S. Cosmoe Macchiattl
Il giovane rampollo, come primo atto della sua amministrazione,si arrogò diversi diritti e, come informa Leopoldo
Pagano,costrinseil vescovodi Bisignano,Bernard.odù Nero, a pubblicareun editto (19 luglio 1599) in cui si proibiva
ai vassalli di S. Sofia di ",,nlienarecnsa,cnsalino,z,ignn,celsio
1'09 La giurisdizione criminale era
stata venduta da Nicorò Bernardino
sanseverinoa Giovannaverri nel 157j.Da questa,per successione,
passò
al figlio FrancescoMalizia che figura in un elenco di creditori dela ]amiglia sanseverino, insieme alla sorella virginia e ad Ippolito verri (cfr. M.
PrntceruoCasrAcNA,La storia dei feudi e dei titoli nobiliari della calabna,
Ed. Frama Sud, ChiaravalleC.le 1984,p.228; G. Galasso, Economiae Soctetà..,cit., pp. 48;276;277).
110 3gg, L. PAcANo,SeloaCalabra...,
cir.,Vol. X (1843),fol. 5615.
111 Ibid"*, foll, S61s;5617.
1'1'2y1. PsLLrcANoCasracila, La storia dei
feudt..., cit., p. 22g; G. Toccr,
Memorie storico- Iegali per i comtLníalbanesidi s. Gior[io, vaccarizzo,s.
cosmo,s. Denrctrioe Macchia.Nelledue causedi scioglimento
di promiscuitò
col comunedí Acri, Ed. Tip. Bruzia,Cosenza1.865,p. 41.
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113 BCC, L. Pecaruo,
SelaaCalabra...,cit., Vol. X (1g43),fol. 561g.
114 Ibid".rl, fol. 5618.
115 Ibid.-, fol. 5618.
Sempre nel 1,61,9,il fratello Francesco Maria, occupò 10 case,16 cornfrensori di celsi, vigne, un mulino ed un orto.
116 lbidunl, foll.5616 s612.
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sgombrare il campo dagli equivoci e garantire al centro
l'agognatapace amministrativa.

4. Lotte giurisdizionali per il possessodi Spezzano
Albanese.
Dcpo il delicato momento politico conseguentealla congiura cei baroni del 1.487,in Caiabria, rnutò Ia gepgrafia
feudaie e i Sanseverino,principi di Bisignano, subioó p",
Ia fellonia di Geronimo la confiscadelf intero stato.
Tra i molti provvedimenti, quello del 14 matzo 7494 sottoscritto dal re Alfonso d'Aragc,na, prevedevail passaggio
delle terre di S. Lorenzo, Saetta e Volta di Carlo Òurto alla
Mensa Arcivescoviledi Coserzain cambio di S. Lucido117.
La giurisdizione del presule cosentino durò per molto
tempo e 1ostessosi occupoanchedei problemi dejle colonie
albanesi stanziatesiin quelle località. La difficile convivenza
tra gli epiroti e gli indigeni, nella prima metà de1 1500, fu
motivo di preoccupazione perché dalla dislocazione territoriale dei nuclei nacqueto dei contrasti tra l,Arcivescovo e Ia
famiglia Sanseverino.
Una furibonda rissa scoppiata a San Lorenzo durante il
carnevale del 1572 convinse, difatti, parecchie famiglie a
Saetta, dove impiantarono il primitivo nucleo di Spezzano
AlDanese

La controversaproprietà del territorio, negli anni a seguire, fu oggetto di liti tra i Sanseverinoe h Mlnsa Arciveócovile di Cosenza.Se quest'ultima pretendevail pieno domi1'1-7
A.SavecLro,I Sansezterino
..., cit.,p.9Z.
118 A. SeRna,
Spezznno
Albarrcse...,cit.,
p. 98.
119 Il carulenon viene citato
neila prima.umer azionedei fuochi Albanesi del 1543(Cfr. D. ZANGeRT,
Le colonieitaloalbanesi...,
cit.,pp. 57 - S2).
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nio e la riscossione dei tributi, come l'erbaggio e ii terratico,
dall'altra parte si reclarnava ia partecipazione ai proventi. I
Principi di Bisignano, nella fattispecie, facel'ano riferimento
alla Platea dí Telranova compilata da Sebastiano della
Valle nel 1544 dove evidenziavano i diritbi vantati sul corso
di "Sajetta" e consistenti nell'esigere "...i terraggi s nrctà sefi.tente...ttedi poter concedere Iirenza ai cittadini di piantar
vigne ."..,.conulL reddito {ittntto tin stsbitireper In Principnte Ctt,,120
..
Tt{r..
Gli eventi precipitarono nel mese di nove
re 158i.
quanrlo il fiolentino Ra{faele Cino, fittuario del territorio, ri-

sotrsio
)Ò'alla
t7.

,olto
onie
=nza

"ritofu
e lct

rte il
lie a
I ac:alità
zano
rguiescoomi-

lbane).

Il giuclizio andò avanti per molto tempo e coinvolse direttamente la Chiesa cosentina alia ouale fu contestato anche il possesso de1 casale. In una pti-u sentenza del Sacro
Regio Consiglio napoletano, del23 dicembre 1,594, Il Principe Sanseverino fu conda aio "...nd relnxantum dicto admodum Reuerendo Arcltieaiscoto Cusentittoterritoriuru nlmin atlm r
lo Grnnnro..."r22,ma
ri fece chiarezza sul!'esatta ubica"o"
zione del paese. In quell'occasione, ai giudici partenopei,
sembrò opportuno
iare in Val di Crati un loro rappresentante affínché defim-^se esattamente i confini e le competenze tra i feudi e stalrilísse lar definitiva posizione geografica
dt Soezzano.
Là questione fu lii;ressa nelle mani del napoletano Francesco Antonio de Amato che il 29 marzo 1595 si recò suI
120 A. Saua"LIo,l Sanseaerino
..., cit.,p.192.
121 ASN, Archiaio Sanseaerinodi Bisignano, Serie Carte, n, 175, "Carte
concententi la z,ertenzadel Principc di Bisignnno con Ia Mensn Arciaescoaile
di Cosenzspei territori di S. Lorenzo e Saetta, che i Principi di Bisignano
aoeoalTo
occtLpatoper uso di caccia,e che ln Mensa aaeaariceautí da re Alfonso II nel 1494 itt cambiodel Casaledí S. Lucido", fol. 159. I cittadini, corne si
ricava dalla lettura delf incartan'rento, negavano soio il pagamento dell'intero terraggio ed erano disposti a pagatne la metà.
122 Il prit cipe usava questo territorio per la caccia.
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pe, e da Domenico Cassano,procuratore dell,Arcidiocesidi
Cosenza,dichiarò con fermezza che't...tantoit clettocasaled.i
spezznnocon detti confni, quantoil territorio adjncentead esso,
non sta derúroil teritorio del signor principe ma dentro il corso
di snyetta territorio delln Chiessconfonnea quantoo aisto octtInnninte..."l2a
.
L'anrrosacontroversiafu causadi molta soÍferenzaperla
popolazione albanesee si smorzò soltanto con l'eve^rsione
de1lafeudalità, nel 1806,quando i napoleonicidichiararono
decaduta la feudalità, annullando gli onerosi tributi fiscali e
le superstiti prestazioniservili.

123 ASN,
Arrl tiuio Sattseaerinorli Bisigrnno,serie Carte, tr. 175, fo)1.3|Jg- g40.

124 ASN, ArchiztioSansez,terino
di Bisignarto,
SerieCarte,,. L75, fo]. 464.
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Documenti
't,
Capitoli tra I'abate di S. Adriano
e gli Albanesi di S. Demetrio $a7\.
"Ies.Maiq Demetius Hadr. et Nntalia.
In N. Dm.ni L Ch.Amen,Anno etc.regnanteetc.intus Ealetisw aoìnasteii S. Hadrinni deProa. Vallis Cratis,Nos loannotde Terranoaa,R. ad C-ontr.Iud. per totam Prozt.
ta Cnssianus
,CnL.
AndreaDe Angelisde eademteta pubb.per totunt regnuffi
Sic.citrafarum, Reg.auct. Notaius et testessubscriptietc. C-onstituti cornmnobis...
Paolo Grecade Terrnnoaa,Archimand. S, Adri.ani praerenti
unfl culttfre lacopode Pulicnstrod'Acrio, fre Basilio,fratre Niademo,fre Attanasio,etfre Andrea monacisdic. monast.prflerentesunanimitermngregatiad sonumuffipanae intus dictam Eccl.
lom et morenlitis, et mnsuetis,ex uwt parte; et Dimitrii de MnLqpes,et nonnulli alii Atbanens.
lacnsa,PetrusBrescia,Theodorus
assistentes
in d. Loa
ex altua. lpsi quidemAlbanensssicut praedicitur mngregati,unt z)oce,
et pai aotoasvruerunt:quod propter sinistramet infelicemaictoiam Turcnrumexpoliati et exults
:sunta patriis mansionibus,
et inmlntuseorumpropiae Nationis,
et Dei gratia et lnclitisi. Dontin Ferdinandiin hoc regnodeducti
in Proa. VnIIisCratisCalabiaGt. petierunteorumarchim.ut
supraoel oitam et inmlatum eorutnfacerein casali,qu:oddicitur
S. Dimitii de tenimento,ut dicitur, dicti mon:asteiiS. Adriani,
ut lieat eisdemcum aliquibusimmunitatibus,gratiis ed aequitatibus neeswiis in eorumuita ipns amplectai et cnroshaberi.lpsi autemAdúm. et monacieorunxpetitionibuscondesenderunt
permanere,
et christianosquoslibet in d. monast.mngregare,et
maximeExsulesut ne fnto infeliresdmorentur dictosAlbanens'
siaeGraercscum ipw eorumexpositianemexaudita,gratis sl.tsce.
reperunt in mmisns, pariterque
flios, et deaotosdictaeEcclesiae

7l

putaz,erufltconsntientesdictusArchim. una cufttdictis monacis
uniuernliteret ncceptantes,
quoddicti Albnnenses
reLtGrneci,ut
nonúnnntur,sint, stentmodumet incolnturneyruntpetpetue,et
eonmtfanúline,et futuri et habitantes,
et hnbitarenolentesin d.
Casnlinomin,s. Dimitrii. Itn quodlibere,et sinenriqtmconìradictione, molestinet cnaillstionequacltltquepossint,ei aareanttant
praerentes,
qtmtnfutui practicare
et a un eorurnanimalibusarare,
anltiztnre,
et sninarc possint,et pascaasutneredie noctuquein
tenim.et Territ.d. Monns,S,Adri. et quaeann.alia
fnere, et operare, tnnt in d, Casaliquam in tenim. et territ. d. Ecclesiae
qttae
eis,et cuilibetipsisnecessatia
sint, et esrenthis sciptis prius pactis conditionibus
et mncordatisinter eoscommuniterobreruandis,
p raerentibus
dictis Albanensibus,
et sponteaolentibtt
s, petentibtts
et acceptantib.
et sintiliterdict. Archimanditn, et monaci,ttt suprn conrenfientibtts,
et non contradicientibus,
sicconaenerunt
et
pncta initi per stipulntioflent,
et legitimarnconcessiopem
in sequentireriestipulantes.V.
In primis mncessitdictttsArchimandritnAlbanensibus
praesentibus,et futttis uolentibusabitsrein dicto Casali,quod.possurt, et quaelibetpersonfipossit,ualeatet deferatmnnsiones
et
pnlntin eolutlttquilibet teneaturanno quolibetnruere d. monasterio in peatniatarenumunum pro quolibetfoculnrionluendum in
festo S. Adiani, nd mnnusdicti Arclúnmnditae,reu altei sune
pnrtis.
Item tenennturannoquolibetsolaere
decintamomnibusttictttsIibtLsqunepenteneintex terrisdicti nnnnsteii.
Iteruaninmliaeorumpossirttire libere,et pascuasunrcleubique
in territ. et tenim. d. monasterii,exceptoirt Deffensaspicarumet
in Def,ensa
gluúiwn S, BasiliietforestaCnstaneanrm.
Item concessit
eis quodpossintpascere
culfl e0nm1nnimnlibus
spicnsnmssniantmipsarum, n quibr,ts
non possintrepelli;et si
snimalindicti monnsterii
pascere
inttenianturin ipsisnon possint
ntodoaliquonbeisdemmolestari.
Item mncessiteis quodpossinty tenerein Cursomagnodicti
ntonasterii
oues'
ticentaset sipltLresinaenirenttt,quod leneantur
solztere
pro rata in dicto Cursoiuxta portionemipsius.
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'

nlaerennnuatimgraItem si aedifcnaerintuinens...teneantur
:' ':naquinquepro qualibettumulsts. Item quodpòssintfacereInrtos
' "
sinenlutione aliquaetc.
cxmtherbiscomestibilibus
quodex ipsisisint exemptia nlatione aliquaper duosnnnosaid.
' ' ,': nrneget maesata.
, , j: ltem sitnilitu mnessit eis quod presbiteri,siue orator eonmt
; . .siit franchi, reufrairnts, et immunis a qualibetsolutionereddi:..,tuum flIoruIfl;aelutnquodipreArdúmandita habeatipsosmn'

. .', nutx singulaad futuram mernoiam,et autelam ipnrum et pro
praerenLInstrumentumpublicatnanfcere debea.t obreruatione
,

,

praexntium, et peIdeond petitionernipnrun albanensium
est exindepraetrns
sciptum
tmtittm ac uolentium,factum et
pro testibusIoannottaCttssiapubl istnmtentunr..,Praesntibus
de Tenan. Fr'
nusrpro lud. ad mntracLFr. Pet. Errius Graecus
gaccin
Atio'
Paulus Cnsde
de
Fr.
Filipp.
Iac. de Csstroaillare,
t"'
sittnus.D ominicusVinarum'Ciiaciu

125 Il testo, riportato nella versione di G. Tocci, presentanotevoli lacune
ed errori nella trascrizione (Cfr. G. Tocct, GIi albanesi in calabria, in
"Archivio Storico della Calabria", A. II (191'4)'pp.2a7 2a\'
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2
Capitoli agii Albanesi di palazzo
dell,abate
Vito Ferraro di "S.
ria de Ligono,,
(17 sertem
1509).
\Cnnttolitrn roRezterendo
Abbati vito Ferraroet Ii arbanesidi
,
lo Pnlnczo.
nn prinús cheditti Arbnrúsisianotenuti pagare
anno quolibet
nl \eaerendoAbbntiet soi soccessot"i
in perpetuotmo tari per casa
et tqtagnllinn,
ff più ln decinn di roro bestiamipiccoricio e di crapi
pecoreet
porqidi loro alleai.
E piti ditti Albanisisianoten,
wulgiontatnperuno ssìrTuelli
nnnq ben aero clrc li raczctlist
cznpfiao runchs et quelli clrc ant
giontnnlln,ornrecioe, crrccrilli gnrnlti
si doninonili possessioni
di dgttnabbntiset cheditto nbhp."ti
ti faczi sptsiper roroaitto.
E pitì clrcqunndoditto nbbatinoh aobssi
aitn giorna'io'rioro
.

,:::::^X1g:rl-p:,ciascadunn
giornata
di boigro"f quililril, u
1rnczaLl
grnnncùqtte.
E più ditti nlbnnesisinnotenu

Fare
franco lo preiti e lo canmer_
t et censodi dinari sia francodi

quettQ
cheseminsrn
n terraorrrrlrtí ,!of::';'::::r:;'r::;rl\t;;

sinfi'qnco.
clrc,dittoAbati sia tenutoaendere
lo pnlo in detto casali
^^: lrf querh
crrcfnrannodsnnoconrorobestiamiet cheditti
aIloprn11
,anes4
nonpossnno
portnrebestiamiprigioni re non consignarliaI
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Palaczo.
Coriliani
L3 indictionis1-509.
Die XVll septentbris
Fuit releuatumn sedaNotarii Antonii Annigarij, Fuerunt
Die X' octobris2 indictionis1573fuit releaatuma sedn
Concesse.
Persianunt
notariiAntonii Arnùgnrii'per nrc otariumFedericum
.
fidelitateet legnlitateilz'
3
Capitoli del vescovo di Bisignano, Francesco
Piccolomini d'Aragona, agli Albanesi di S. Sofia.

l'Unia: et onúni delloca"Capitulidi grntie, gti addimandano
e lll. D. Franc.Piccolomisaledi'5. SofaI ttedttatial Reaetendis:
degratiy-attego
di Bisignano,supplicano
ni d'AragonaEpiscopo
l'ilL'" sig:
attesoché
primis
in
concesv.
Ioro
sisno
loro poaàrtà,
comepache
gratia,
lu
Pincipe alli cittadini di Bisignano fatto
gananododicigfana de cnpitoli per qualsiaogliaaccusaffim. allo
Msstroclattipàr ragioni di capitoli, per esyre fincorflessipozteri
di V.R'S'si degnifar gratia
d"Il'Err. Episcopato
Albnnesians'salli
nd essine abbianoda pagaresolumduegrana per raT: di capitoli,
coffiepaganoli cittadinidi Bisignano(Placet)
L26 699, Notar FedericoPersiano,Corigliano, 1.0ottobre 1573, Íoll. 63 - 65.
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I pngarenlli cittadini di Bisignano
glin huonrc, clrc pentottssà nlln
snrfiilnl debbianoossetnarle
nttr
filgoresoltundtrcg l.tnconrcs;
ttcePrincipe(plnce
- Itentnryplicanori,Albanesi
di ctettocssrileV.R.S.uoglinor_
dinnrealli proa.Lrat:
e vicnrii,crrcsonoì ,oronro in detto
Episcopnto clrcquandosrun: Arbnrtese
di qunrsia:deritto,
fossencaLsnto

j;i;
Tl;:í:i;#:;:';';:::;:;!,_f,rí,1;
,:::.**, prneterquamin casibtLs
i,, q,riù, non procecliturex uffi_
- Item suppricano
dettiAlbanesiv.R.s. uogriaordinare
n qtterli
clu esiggonoln rngione,elln clecimnàii,
nn,rroti che qunnrloIn
llLt,,,erfino
ro nesedi nprile e cri maggiointanto
seri rtabbianodn
in
FisJ'tnrg loropotere,-e
nonpermeúàs'rnbbinnocrnte,eresino
n
settenthre
et ottobren loroctiipisg,e
pngare
quello
nnìnmle
fnre
I
clrc
rtrcrisse
o scpiglinsseto hryo,'(plncífi
q.unndoue11en0
li precletttper contarerletto be_
^,,:Ittr, 1t!gso,
sttmtrc'
deitn
deci,m,
contrnotrLrntfifleranointro , ani-piglinre
ntali, cltesi Innrto n clecinnie,-1,
urniri-rontrnogtti cluuiri, et a
lrcssunn
partedelo
se
rtoglia
ordinnref ,n.5. arr',uo"llrn,
ryu.11d2fa,
hnbbinnod,hnztere
detti Esaúorisitum ln ,ecimnAr;
,oprrití u
ngnellidi quell,nruto.
(plnceD
- ltemperchéconrcsn
V,n.S.lo casnledi S. Sofiae cleipedilnti
sottoaicino0llo terrenoderlncrùesa
di s. sofin,e íi besttinnti
a'i-l*
tt cnsnlinon sepo
n,n
ce
andino,
fnre
, rroírir* ," iioun"ilpíìrr,
a pecorfl,
o capretto,
I,ffittntori
tnzzano/e quandocenrrian bene
7notlconlpone
di quattrocarlini
i proaedersi,clrc
non siano co_
(plncet)pro unt aice tsntrLnt
etum.
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-Itematteso|oannecleCgssanotenecertnquantitiiditerrcpuclrcsonode
ro uicinadettocnsnle,
qunli dice tenerecertoPrnlo, et
o piglin prigione,o c
I'ttrîu1wzzn,
V.R,S' sl
rletti cnsnli,suPPlicnno
uanni sehnbbindn Pagnrelo dnn
le terre,clrcindipagherunn
Iassnre
essoloanne,(Plncet).
pilg&
fle 'donaread essiAlbsnesiIn difisnde lo
Iient attesoV.R.5.ztolse
loro ne domandano
Gattdoper trentncnrlinil'anno,et nl presente
mo lo nmncoclu
y.R.S'
g'ai17,.atteso
lorofazza
orr,qr.rr'docnti,
per detta dtfesn'
l,anno
eTnnL,c]rc solitopng|itto'trentn-carlini
(Plncet)
nl Vicnrioe
- Itent a'tpplicntroy.R.S. si degni racconnnnnre
portatecon
aoglinno
proan,nt:che'qtLando
atli detti casnli
7)t11'nl0
cJrcnon
tnnti
aoltnneportnno
Iorotre o qtnttro perslne,clrcztene
(Plncet).
tuttricare.
-sepossotlo
'
d.elleterreclrcsi fa l, anno-con li
_ Itrril sttppl:cheall'estitnnre
Albrurcsi
Estinntori c]tesi mettinoli Proc:et interuenglúnodue
(Pkcet);
conteV.R.S.Iot'oconcesse'
dapnrteloro,
,-ItenrnryplicnnolirlettiAlbnnesiperclúeodctttcontestufantto
n rrr* Crim: e Ciztili,e lo Mnstrodattipotria atldoe rliaers,r'
più
'rtnnrlnre
e
di
tmúeTtrtglrc
pet tntúe{tccuse
.Cnpitoli' ,tnntetln
9*l:'t
pagalnhhinno
non
clte
ordinnre
degni
si
re, uryplicanoV.R.S'
CtLssnttrs'
unn
et
Cnpitoli
di
re' ex'ceptosolurupr, ,rnó paro
(Placet).
'
Pedilnti V'R'S' loro
- Itént stqpl: detti nlbnnesidel cnsnle.de
et noaiteredifcarermn-ecclesia
constnrcre,
fnccinsrntm possnno
tr)irir'r'o"iii"
chedettaEcclesinImbbindr.rc
,Lrdr, y.R.s. lo concerln
lo cnppellano
ncciocclui
di terrnaicinodellaEcclesia,
o tre tta.nnlnte
cnsaleet
detto
e comnndestaren
qttellacoltiunre,
possn
clteserzte,
(Plscet).
od essoseztit'e.
de Ii
- Itent rrrppì,lirrrro
detti Albrntesicli S' Sofl| e-^del.casnle
e
procuratori
so.no
cye
officinli,
ed
peditatisi ctignia detti vicarii e
latne
cli Bisig: sottopenndi escottruùicn
sarann,in Ii Episcopato
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sententtae
crteIi soprns*itticapit.sienond essiArbnnesi
acrtm_
guemobserztati.
(plncet)quond.
obseronntur
prorftstmt rlecreta.
- Ite,t sttppr'ri dettiArbnnesi
crrcnttesoessipoueriuomini rm..
bítanoin p-nglinrn,
conqtLmttipericoli,et nlurii ar, Uro pr)"
*n_
gnificnredetti casnlipretendono
le cnsede cal.ceet de
fnbbicare
nrena,ntpplica:y,R.S. si degni
fare,e qunndol,lmaessero
di aet
senznpngarecosaalcunn,eccetto
utrnt: di V.R.S.e tuo Episcopato.
()
Bisini: nuctttisndprobamus,de manu pro_
*,y:f:::::.^:!i'?1"
prta
roboratnurut ntprn in quolibetcapit.per nos
elecreto
,i trr_
ntato etc. "727
.

4
M"rd,"lg del principe pietro Antonio Sanseverino
a
"
ravore
delle decime spettanti alla Diocesi di Rossano
(13 marzo 1SS1).

h

'lL

"P(iet'o)A(ntonio). A hrctiet sirtguritffitiari del stato
nostro
presentiet ntccessiue
fthn'j notificnnrócometenencro
rn crúesnder
nrcnescoztsto
deilaCittò di Rossnno
In rngiottderledecimsin tit_
to iI te*itorio delln dioceside rlettn crtíesn,sonno
occorsinrctmi
dtfi1iltà;. et ùúij trn li conryeratori
delli feudiet cursi nostìi'et
nttn et h Jnttori deila dettn crriesnseLtcorflperatorí
deile xnte
(oecrme).
d, pitLfatte nlcuneunnpationi,et noztitncontrn
In
. .lt
delln sentertindntn in rn Città di Nnpoli dal serenissintoforum
Re Ar-

127 G'Toccr,
Gri Albanesi in Carabria,i^ ,,Archivio storico
delra Carabria",A. lI (1974),pp.249 - 251.
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Et uolendonoi soPraciò,recert
condissintoCrrdhtnl Verallo,prouidered'oportmmproztisionepoclle
difficultà
glln
ogni
giustitiae tor uia
formenlla rcgione,et
'trlri
ít ,rnrortrt ogni nouitirfnttn co.ntrnln
i" funtTunrnascere
et ordinantoa tuttj I'tffitial nostri
detta conmnclann
sententi'a
ln
et fare osserttrn'e
d'osseraare
lnnggioriet núnorj clrc srfubitto
ad wtguemiuxtn lo tenoreet fornn s.tn'
príiitto sententin
nel territoriodels diocesi
npascolnre
clrc
E tutti coloro aengono
nel territorio nonúnsto
tanto
e
nostr,,
dentroiI Sts6
predettn
'delli
Maiolongo,et nltrj
Martiri, cornerlelli aLrsi di Cnnnicella
png.lúno
Itroghinncorclrcmnnclrino
fuor di essi,ozternelli canfini
sl ,o*" pu In predettnsententinsonnooblignti
h fr.nn(d.ecrma),
qtLellichertendn
cioitte detti'Xnrc(declme)sedezteno
per
'nono
.i1!tj
rmcorclte
predettndi llossnno,
n pnscerl,lrcrbnnella rliocesi
onmnclrnssrro
tenuti quelli
et nelliconfiniessendo
fiòr dela diocesi,
de
ragione
'
per
non
et
decinnreperrngionedellipnsculi
-In-msndrn
diocest
delln
confni
nelli
finr
e truúopia ctrcf,uettichentandrano
in
eaidentennnte
lofnnno
frmde.
"E prr.ouolentoclrcqtLell'i
di Sart
fanno le nnndre, nel territorio
nel terri'loriodz dettsdiocesi,in queldi Tnrsia
Mnrio e,pnscolnno
r
ò nltroue,habbinodn decimnre
ralitul
1110d0
del
nrcglio
sionesia
se debiain
bio cle ne resultnsse
dellncltiesspredettanon obststt
ch
potesse
'clela nllegnrein contrsrioper cto , deLlswdettn chiesa,sederngiotti
detti
et
preclettn,
senten"tia
et
et clandestina
ustirpntaztiolentn,
clettnpossessione
aeintenclere
docnti
de
et
discratin,
nostrn
di
nonfnrnnnoil contrnriosottopenn
ogni uolta per sua cnutela'
restinI presentante,
núIli, ln presente
li xIlI di nmrzo1551,Lo Principedi Bisignnno.viDn Cassnno
nttclitor"lz9
dit MtLsitsnrrs
128 455, Regiacanwa dellaSomntaria,Serie Dioersi, II numerazione,Yol
'1.66 v' 767.
88,foll.
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5

Obbligo dell'Università di S. Sofia a costruire
la
cinta muraria del paese(10 dicernbre
1569)
.

"Die decimonrensisdecembris
xIII indictíonis1s69in ciattnte
Bisininniin nostripresentia
personnríter
costitutiNicornuspisnrra
sindia,s cnsalissancte-sofiepertinentlin.rum
ciaitntis predicteLucasBresce,ctsnriusMayeraet petrns Lucaerectis
eiusdemcasaris
in presentiannonecnon
lonnnisMasciet NicolausMananwsfi_
deiussoris
eiusdemcnsnlisut dixerunt unittersnrinímfue
flsseruertmt coramnobisnnnis decursis
fuissetmiaersitaticasarispiiairti
inaiatumet nmndahuilper liggínmproaintiarem
Auclientiamper
cascilem
predicttuttt'nurnrectettdssent
et per ipsnm unioersitatenr
fiLit promissurnet se oblign it infra certum tempttsùictunt cnsare
lll-U.rare
et ad nniore_tn
cnutelnmdicte regiaRegieAudtenttiedicta
tnuaersitnssuosdedi.t.i\t
prédirtuk pefuina,luo*,
fidehtssore,
lonnnetnMnsciet NicoraumMananstmtquen^rn
fncereet edifiúe (,..) dicti casaliset alis,, íu_
ia nd presensdicta uniaersitaset
t per ipsamRegiamAudientiam
obligatiottibus
contentis.Et non
respropriononúnepersonaliterir,
eoruftret dicte uniztersitatiscasal
detenryti confxi igitur ut dixe;

r curttottuti(...) sd procurntorio
'ittssorum
et uniuersitstiscasnLis
tum in dictaReginAudientia. et
dicta citationerespondendunet
quedisendumnllegnndtmtpro_
Lciendum
dnntesunn dependen_
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tiblrs. Et generaliterprocuratorelnusutn substituendu\nWosubhipoteca
mictentes
omniumbonoruru
eontmet dicte4niaersitatis seipsosrntum mihi preesenti
iuraaerunt.
Presentibus:
loanni Antonio VentreRegioad contrsctusludice
Magnifci FerrantedeAltomonte
Magnifici SebastianoMarino
Magnifci CornelioCosentino
Mngnifci loan BiasiCnpnlbo
Magnifci lonn lacopode Ia Cioppa""'.

L'abitato di Y accaizzo nel 1700
(ASN, Archivio Sanseverinorli Bisignano, Carte,inc. 1, fas$ic.2).

729 6gq, NotarPietro Valle, Bisignano,10 dicembre 1569,fol. 362v.
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