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PREFAZIONE 

La ricostruzione dei Registri perduti di Carlo d'Angiò, appartenenti 
alla Cancelleria angioina conservata presso l'Archivio di Stato di Napoli e 
distrutti negli eventi bellici del1943, è riportata in 27 volumi degli STUDI 
E DOCUMENTI DI STORIA NAPOLETANA pubblicati dall'AcCADEMIA 
PoNTANIANA, con numerazione da I a XXVIII, I e II parte, a. 1265-
1285. 

Riccardo Filangieri nella PREFAZIONE al I volume, edito nel 1950, 
fissava i criteri della ricostruzione, basandosi sull'ordinamento ideato da 
Paul Durrieu, con le rettifiche offerte dal materiale a disposizione e dal 
confronto con l'INVENTARIO compilato da Barto.lomeo Capasso. 

Ogni registro è ricomposto nell'ordine dei fogli corrispondenti alle 
segnature ordinarie e nel numero d'ordine noto. 

I registri ricostruiti per il Regno di Carlo I sono CXX:IV, numerati 
successivamente da I a CXX:IV, ogni registro è aperto dal quadro crono
logico sistematico della sua composizione con il titolo originario o rica
vato dal contesto, con l'applicazione del sistema cronologico indizionale, 
secondo lo stile bizantino in uso nella Cancelleria e nella successione delle 
rubriche indicate dal Durrieu e confermate da Capasso, sul controllo dei 
Repertori esistenti. 

Il presente inventario cronologico sistematico dà la possibilità di 
confrontare quello ricostruito per i registri perduti con quello del Capasso, 
che dava la consistenza dell'Archivio prima della distruzione del 1943. 

jOLE MAZZOLENI E RENATA OREFICE 





I. 

REGISTRO UNICO DEL PRIMO ANNO DI REGNO DI CARLO I. 

(Frammenti dal 15 loalio 1265, ind. VIII, al 1° aprile 1266, incl. IX) 

Dell'unico resistro di Cancelleria, che ebbe Carlo I d' Ansid du· 
rante il suo primo anno di resno, non giunsero al secolo XVI, epoca 
della compilàzione dei Registri Angioini, se non cinque fosli .. 

Il primo di essi divenne il fol. 9 del Res. n. 3. Esso conteneva al
cune lictere de conooctu tra le date 15 luslio e 15 asosto 1265. 

Sesuono i primi quattro fosli del Res. n. 40, contenenti lictere 
extravagantes, i primi due fogli dal 7 settembre al 28 ottobre 1265, sli 
altri due dal 4 ottobre 1265 al 1• aprile 1266. 

Il reGistro venne evidentemente iniziato appena dopo la bolla d' in
vestitura (28 siusno 1265) e venne presumibilmente chiuso quando era 
sià cominciata l' indizione X, trovandosi il successivo resistro di Cancel
leria iniziato non prima del 24 ottobre 1266. 

Di. questo primo resistro non ~ menzione nell' inventario dei resistri 
compilato a Bari per ordine del Re nel novembre del 1284. Dovette 
quindi rimanere in qualche castello per poi rassiunsere più tardi il sià 
costituito archivio resio, che prese nome dalla R. Zecca, 

Da questi pochi- frammenti superstiti, ove appaiono i più svariati 
atei, appar chiaro, come fu Già notato dal Durrieu (vol. II, p. 22), che 
non ancora fosse in uso nella Re~ia Cancelleria una distribuzione desli 
atti per destinatari. Ve n' ha soltanto una per materia nei salvacondotti, 
che sono rasgruppati. -

Ai 39 atti di questi cinque fosli, che sono stati quasi intesralmente 
ricuperati, se ne debbono asgiunsere vari altri, che appartenendo alla 
IX indizione, dovettero essere resistrati in questo stesso unico resistro, 
entro fosli che non pervennero osli orchivari che compilarono i resistri 
nel cinquecento. 

Tali documenti sono- stati rintracciati nesli orisinali o in copie tratte 
da orisinali, nello stesso Archivio di Stato (nelle Arche della stessa Can
celleria Ansioina, nei Monasteri soppressi ecc.) o in altri archivi pub
blici, ecclesiastici o privati. 

l 



II. 

REGISTRUM CANCELLARlE FACTUM ANNO X INDICTIONIS, 

XXIIII OCTOBRIS, TEMPORE GOFFRIDI DE BELLOMONTE 

Questo i il primo registro di Cancelleria dell' anno della X induione. 
Come dal titolo riportato, che i tratto dall'inventario dell284, esso venne 
iniziato il 24 ottobre 1266 e fu chiuso verso la fine di aprile del 1267, 
allorchi fu aperto il registro successivo (n. III). 

È ques.eo il primo registro degli atti dati da Geoffroy de Beaumont, 
il quale occup~ interinalmente la carica di Cancelliere del Regno in so
stituzione di Jean d' Acy, Cancelliere titolare, che si era recaiO in mis
sione in Francia. 

n registro conteneva tutti gli atei di Cancelleria, di qualsiasi materia 
o destinazione. I suoi frammenti giunti fino al ciJ!quecento furono allora 
inseriti nei due reGistri 1278. A (n. 29) e 1280. C (n. 40). I suoi fogli 
recavano soltanto rei retto una numerazione romana. 

I suddetti frammenti furono quindi ordinari dal Durrieu giusta tale 
numerazione, la quale per~ non in tutti i fogli era leggibile. 

I primi due fogli del registro sembra che fossero stati lasciàti bianchi. 
Sul foglio n. III, che divenne poi il fol. 3 del Reg. 29, era scritto sol
tanto il titolo, come apprendiamo dal Capasso (Inventario ecc., p. 43, n. 3). 

Il seguente foglio ·IIII (fol: 4 del detto Reg.) conteneva Lictere oni
versis extra Regou:m (26. ottobre- 8 novembre 1266). 

Seguivano due fogli, sui qu~li non si leggeva più la numerazione, e 
che erano divenuti i ff. 6-7 del Reg. 40. Il genere degli atti, simile a 
quello dei fogli precedenti (Extravagaotes extra Regoum) e le date imme. 
diatamente seguenti dimostrano che tali fogli nel reGistro originario do
vevano far seguito al fol. IIII. Tali atti comprendevano il periodo 13 
novembre 1266-31 gennaio 1267. Dovevano perciò essere i .ff. V e VI. 

Il foglio che seguiva, dello stesso quaterno, presumibilmente. il n. VII, 
era quello segnato col n. 10 nello stesso Reg. 40. Esso comprendeva le 
Extravagantea extra Regil.om dal 5 febbraio al 26 marzo 1267. 

Ilfol. XII del registro originario, che fu_ poi il fol. 9 dello stesso 
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Reg. 40, t:onteneva un elenco delle rwmine di ufficiali e Juu:-inn.ari rice
vuti nello Hoepitio Regie dal 6 gennaio al 23 ~:iusno 1267. E a tergo 
dello desso foglio erano notate le nomine dei Notai, a cominciare dal 
r gennaio. 

Qui va inserito il fol. I dello stesso Res. 29, che, perduto nel 1701, 
ci fu conservato in brevi sunti dal De Lellis (Notamenta, II, f. 499). In 
esso continuavano le nomine déi Notai. 

Con un salto di tre fogli seguivano altri due fogli, il primo dei quali, 
divenuto il fol. 6 del Res. 29, recava il n. XV del .registro originario; 
e il secondo, ove il numero primitivo era scomparso, era divenuto il fol. 
5 del gitl deuo re1istro 29. . . 

Tale collocazione, sfusgita al Durrieu, fu notata dal ·capasso, dal 
quale apprendiamo che la continuazione del fol. 6 a ter1o era sul retto 
d~l fol. S. Questi due fogli contenevano l' elenco dei Co miti nominati nelle 
var&e ciuà marittime del Resno dal 13 febbraio al 14 marzo 1267. 

Su un altro foglio, ov' era scomparsa la numerazione, ma che doveva 
essere vicino ai precedenti, e non i escluso che fosse il fol. X Vll, dit?e· 
nuto poi il fol. 2 del Reg. 29, era trascritto soltanto un Titulua fideiua~ 

aorum del 29 novembre 1266. 
Chiude infine la parte superstite di questo registro un gruppo di ben 13 

fogli, che recavano originariamente i nn. XVlii-XXX, ed erano poi passati 
nello stesso Reg. 29 coi nn. 7-19. Essi contenevano Extravagantee infra 
Regnum, cioi la più varia corrispondenza interna, dal17 novembre 1266 
al 15 aprile 1267. 

Bisogna infine aggiungervi un elenco dei militi e familiari ricevuti 
nel febbraio del 1267, che stava nel fol. 176 a t. del Res. 4, foslio che 
già ai tempi del Minieri Riccio non esisteva più, e che ci fu consertJato 
nei perduti Notamenta del De L~llis, in sunto, da cui lo stesso. Minieri 
Riccio trasse la notizia. 

Ad eccezione di pochi documenti, di cui si possiede soltanto una no
tizia, e di alcuni di cui si hanno ampi transunti, la grande maggioranza 
degli aui sono stati ricuperati nella loro intesra forma. . 

A tali documenti, che sono 247, se ne 'sono aggiunti altri 5, tratti 
da altri archivi. 

Tenendo presenti le date estreme del registro (24 ottobre -19 aprile) 
e le date estreme dei due eruppi più importanti di atei, gli Extravagantel 
extra Regnum (26 ottobre- 26 marzo) e quelli infra Regnum (17 novem
bre- 15 aprile), si vede che, mentre la parte di questo registro perduta 
recentemente è ben poca, non molta, certamente meno della me&à, i quella 
perduta prima del secolo X VI. 



ID. 

REGISTRUM FACTUM U( CANCELLARlA EXCELLENTISSIMI DOMINI REGIS 

SICILIE TEMPORE DOMINI GOFFRIDI DE BgLLOMONTE CANCELLA· 

RII BAJOCENSIS SUB ANNO DOMmi M° CC 0 LXVII0 X INDICTIONIS, 

EIUSDEM DOMmi REGIS ANNO SECUNDO ; QUOD INCEPTUM FUIT 

XXVII0 APRILIS PENES GREGORIUM DE PIPERNO. 

Que$tO resistro, cosi descritto nell'inventario del 1284, al n. 59, era 
evidentemente il secondo resistro di Cancelleria del cancelliere interino 
Geoffroy de Beaumont. 

Nel resistro precedente abbiamo notato come data ultima il19 apri
le ; questo fu aperto il 27 successivo. 

Il Durrieu, nel suo attento esame dei registri, non riusd a trovarne 
alcuna traccia. Esso andò intieramente perduto in tempi molto remoti. 

La chiusura di questo reiJistro fu con osni probabilitd posteriore alla 
fine della X indizione, perch~ il reiJistro sesuente fu iniziato dal Cancel
liere titolare ]ean d' A.cy soltanto ai primi di febbraio 1268. 

Si riportano quei pochi documenti rintracciati jn altre fonti, i quali 
per le date che recano dovevano essere trascriui in questo resistro. 
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IV. 

REGISTRUM CAMERE FACTUM 0° NOVEMBRIS X INDICTIONIS 

TEMPORE DOMINI _(;QFFRI_DI DE BELLOMONTE 

Questo registro, cosi descrieto• ·n'ella· lista del 1284, al numero 60, ~ 
il primo registro di Camera che troviamo. Precedentemente la corrispon
denza della Camera resia tr~vava posto negli stessi registri della r:an· 
celleria. 

Due soli frammenti . ~. stato possibile rintracciare di questo registro : 
il f. 5 del Reg. 40 ed il gruppo di .ff. 82-86 del Reg. 2. Q~est' ulti.mo 
gruppo reca la numerazione originaria XLii-XLVI. . 

Nel primo foglio si leggevano mandati diretti ai Zecchieri, Siclariia 
Sicilie et Baroli, sono le date 5-15 novembre 1266 ; negli altri cinque 
erano due Apodixe presentaÌe ai maestri . Razionali il r '!ebbraio 1267. 

Tale registro ~ quindi quasi intieramente perduto fin da tempi re
moti. Gli atri per~ che erano giunti fino al secolo X VI e successivamente 
fino a noi, sono stati integralmente ricuperati. 
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v . 

. REGISTRUM DOMINI J, DE ACCI~CO DECANI MELDENSIS, 

ANNI XI INDIC"TIONIS 

Que&to registro, cosi enunciato al n. 26 dell' inventario del 1284, ~ 
il solo che vi appaia per l' indizione XI. Ed ~ il registro del Cancelliere 
del Regno ]ea~ d' Acy, il quale, recatosi in Francia per una missione, 
riprese il suo ufficio, lasciato interinalmente a Geoffroy de Beaumont, 
nei primi di febbraio del 126"8. Ed ~ precisamente col 7 febbraio che 
s'iniziano due dei quaterni di questo registro. Esso fu chiuso con la morte 
del Cancelliere alla metà dell' ottobre successivo. 

Non ancora i registri coincidevano col periodo indizionaZe, come poi 
avvenne qualche anno più tardi, e perciò questo registro comprende an
che un mese e mezzo (1° seUembre- 14 ottobre) dell' indizione XII. 

Tale registro il Durrieu ha ricostruito al n. V, con fosli tratti dai 
Reg. 2 e 4. Soli ritocchi da farsi a tale ricostruzione sono : lo spostamento 
del fol. 55 del Reg. 4, il quale faceva parre di un quaterno luatitiariorum 
Terre Laboria della III indizione, ed~ perciò assegnabile al Reg. LXXIII 
o LXXIV dello stesso Durrieu; e l' agsiunzione del fol. 173 del Reg. 4 
al quaterno De mutuo contrahendo. · 

Olere a ciò parrebbe a prima vista doversi dubitare che i quaterni, 
che sono integri, delle Lictere de conductu e De mutuo contrahendo do
vessero far parte· di un registro di Camera, anzichè di questo, che è di 
Cancelleri!J, specialmente pel fatto che, come si è visto, nella precedente 
induione era già apparsa tale distinzione. Senonchè due considerazioni 
m'inducono ad aderire alla soluzione del Durrieu: che per l'XI indi:rione 
non appare nell' elenco del 1284 alcun resistro di Camera, e che in que· 
sto periodo la R. Curia, tra i viaggi nello Stato Romano, in Toscana e 
in Abruzzo, e l'assedio di Lucer"', fu ira continuo movimento, ciò che 
potrebbe spiegare lo aver preferito tenere un registro solo. 

La mancanza di una numerazione originale nei fogli rende impos
sibile conoscere quale fosse l' ordine dei titoli nel registro primitivo. Mi 
sono perciò attenuto all' ordine datovi dal Durrieu. 
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Pauando all' esame delle sin~;ole pnti del n•[;istro, il titolo Pro Vi· 
cario Sicilie ha soltanto . un jot)io (Jol. 22 del Reg. 2), con 7 documenti, 
dal 29 marzo all'ottobre 1268, date che ci lasciano supporre che forse 
non vi era alero. 

Il titolo Secreto Apulie s'inizia col 24 marzo e termina al 18 set
tembre, .e contiene B5 documenti, sui ff. 16-17 del ReG. 2. Anche questo 
parrebbe completo. 

Il quaterno Secretis Sicilieo non ha che il f. 18 dello stesso reGistro, 
con 1S documenti, dal 28 marzo al 14 luglio.-E qui parrebbe mancare 
un altro foslio pel periodo luslio-ottobre. 

Il Durrieu ha quindi riuniti 8 fogli sotto il titolo Privilegia, inetru· 
menta .et lictere universalee, com extravagaotibus. Questo titolo i stato 
cosi letto anche dal .Capasso sul f. 1S del ReG. 2, e sicuramente vi face· 
vano seGuito i ff. 14, subito dopo, e 15, con un intervallo. Ma il- Durrieu 
ha seGnato sotto lo stesso titolo anche altrifogli, ,che in realtd qovevano 
recare altri titoli, come dimostra il loro raggruppamento per: materia. 

E cost sotto il titolo citato vanno i ff. 13-14 del Reg. 2, con 25 do
cumenti, dal 7 febbraio all' 11 marzo. Qui i sicuramente una lacuna, 
perchi &li atti dello stesso GTuppo riprendono in ottobre. 

Sopra un foGlio leGato a rovescio nel Res. 4, segnato col n. 177, 
erano i Nomina militum, quos Rex militari cingolo insignivit, dal marzo 
al maggio, del quale abbiamo soltanto qualche notizia. 

Viene poi la parte ultima di un quaterno. di Extravagantes, di cui 
il primo foglio (ReG· 4, f. 172) contiene atti dir€tti Collectoribos Decime 
in Francia (9-17 settembre) ; al quale seguono senza interruzione tre fogli 
di Extravagantes (ReG• 4, ff. 56, 57 e 171), dal 19 settembre al 13 otto
bre. In complesso 59 documenti. 

Viene quindi l' ulimo foglio dei Privilegia (Reg. 2, f. 15), con 9 do
cumenti, dal12 al14 ottobre. Mancano quindi del tutto, in questo gruppo, 
gli atti dall' aprile all' aGosto. 

Segue un quaterno completo, in 5 fogli, (Reg. 2, ff. 21 e 7-10), di 
Lidere de conductu, dal 10 febbraio al 2 ottobre, con 118 documenti. 

Altro quaterno complet~ i quello De muttio contrahendo, in 5 foGli 
(Res. 4, f. 17 3 e Reg. 2, ff. 25, 20, 11 ·e 12), dal 7 febbraio al 2 otto
bre, con 56 documenti. 

Vi i poi un frammento di Apodixarius di un sol foGliO (ReG· 4, f. 
174),. dal 16 Giugno al 29 settembre, con 8 documenti. Poi la seconda 
parte di un quaterno di Littere de matrimoniis, anche di un sol foglio, 
(Reg. 4, f. 175), ove i notizia di 17 documenti, dall'aprile al 9 ottobre. 
E infine è un atto diretto Univereie Iuetitiariis etc., relativo alla restitu
zione dei beni agli enti ecclesiastici in Sicilia, in data del 9 agosto, con· 
tenuto nei ff. 19 e 6 del Res. 2. 

7 



8 

Qut>sti due fosli facet•ano parte di un quoterno non identificabile 
con precisione, potendo tanto trot·arsi nel titolo Iu~titiario Sicilie, che era 
perduto, quanto in quello Extravagantes, di cui abbiamo gli atti dal set
tembre in poi· 

In complesso i frammenti giunti fino al cinquecento, e poi conservati 
fino ai nostri giorni, costituiscono la maggior parte del contenuto dei 
qrsaterni dei titoli su enunciati, Doveva però il resistro contenere anche 
i quaterni dei Giustizieri, che dovettero perdersi in tempi molto remoti. 

Gli aui di questo registro, che erano pervenuti fino a noi; sono stati 
in questa ricostruzione quasi intieramente ricuperati, e quasi tutti nel 
loro testo integro. Nessun atto vi si ~ potuto aggiungere dai Notamenta 
del De Lellis dei registri perduti nel 1701, perch~ non ve n'erano. 

Vi si sono invece aggiunti cinque documenti rintracciati in altri pub
blici archivi. 

Si riportano cosi 354 documenti. 



VI. 

l.lEGIS1RUM: IIAGISTRI GOFFRIDI DE BEI..LO.MONTE, BAJOCENSIS, REGNI 

SICILIE CANCELLARli, INCIPIENS ANNO. DOMINI M° CC0 LXVIII0 , XII 

INDICTIONIS, IN FESTO BEATI ANDREE APOSTOLI~ REGNI DOMINI 

REGIS ANNO QUARTO• 

(Cuiue prima littera est luatitiario Terre Laboria. sub data XII decembris XII indictionia). 

Cod i descritto questo recisero nell' inventario del 1284 al n. 29. 
Morto il Cancelliere· Jean d' Acy nell'ottobre 1268, dopo una breve 

recgenza di ]ean de Mesnil, fu nominato Cancelliere del Regno Geo.Droy 
de Beaumont, che già aveva retto la Cancelleria durante L' assenza del 
primo. _Il nuovo cancelliere ricevette il sigillo da Jean de Mesnil il 30 
novembre. 

Fu allora che la Cancelleria cominci() ad essete meglio disciplinata 
e che, oltre alla distinzio_ne, già apparsa avanti tra gli atti di Cancelleria 
~ quelli di Camera, fu introdotta una più accurata selezione tra i primi, 
dedicando un · registro _ai Giustizieri e ai Secreti e uno alle « Extrava
gantea >>, oltre a quello, speciale, iniziato qualche mese più tardi, che prese 
il nome di « Liber donationom $>, 

Il Durrieu individua, per questa XII indizione, ben dieci registri. 
Essi pert), come si dirà in seguito; possono ridursi ad otto. 

Il primo registro iniziato dal nuovo Cancelliere fu precisamerlte que
sto, che egli riservt) alle corrispondenze coi Giustizieri e coi Secreti delle 
provincie. Esso fu aperto il 30 novembre, nel giorno stesso in cui egli' 
prese possesso della carica, e fu terminato il 1° settembre del 1269, cioè 
nel primo giorno della successiva indizione XIII. 

Ebbe questo registro una nu1nerazione romana, e tutti i fogli che 
pervennero agli archivari della R. Zecca nel secolo XVI furono legati 
nel registro 1269. B, che prese poi il n. 4. 

Il recisero orisinario . aveva in principio 5 o 6 ·fogli non numeraii e 
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108 foi]li numerati. La prima ji<JTie del registro era dedicata oi Giusti· 
:r.ieri; sf'~;uiru un quaterno pel .- Vicario Sicilie ~), e tutto il re~to, circa 
i due tetzi, era dedicato ai Secreti. 

I ·titoli dei qua terni così si se&uivalio : 
~ lueticiario Terre Laborie ». Come i detto nell' inventario del 1284, 

si trovava al principio del registro, in quattro fC>&li non num~roti, c.lie 
erano divenuti successivamente i J!. 100, 101, 58 e 59 del R~>g. 4. 
Essi comprendevano il periodo 12 dicembre 1268-S maegio 1269. Ed 
i probabile che non vi fosse altro, perchi il successivo rrsi/)tro di Giu
stizieri fu iniziato il1° &iu&no. 

« luetieiario Aprutii •. S'iniziava con un foglio non numerato, che fu P.Oi 
il f. 68 del Re&· 4; al quale aeguivano i ff. I-Il (poi ff. 60-61 del de"o Reg ). 
·Comprendeva il periodo 24 ottobre-9 mae&io, ed era a.nrh'esso comrleto. 

« luaticiario Principato& »-. Comprendeva i J!. III- V (poi ff. 62-64 del 
Res. 4), e continuava nei ff. VIlll-XI (Jf. 51-53 dello stesso R .. g.). L'in· 
terruzione dopo tre fogli e la ripresa dopo altri tre fl't:li (in meno t:i 
era il quaterno « lut~ticiario Baeilicate &j vuol dire che gli amanuensi ave
vano lasciato 3 fogli per ogni titolo, e quando lo spazio non era storo 
aufficiente avevano continuato nei primi fogii diaponibili. Questo quoterno 
del Giustiziere di Principato abbracciava il periodo 2 seuembre-9 giueno 
ed era anch' esao completo. 

« lusticiario Basilicale». Era nei ffi VI-VIII (poi ff. 65-67 del R"t· 
4), e continuava nel f. XVII (poi f. 36 del deuo Rrg.J. Comprendeva 
il periodo 4 sennaio-28 maggio. Fu iniziato più tardi degli altri, ma era 
completo, non essendovi lacune nella numerazione primitiva. 

« lueticiario Capitanate». S'iniziava nei JJ. XVIII-XVIIII {poi ff. 
34 e 193 del Reg. 4), e continuava nei precedenti JJ. Xliii-XV (poi ff. 
35 e 38 del detto Reg.). Gli atti vanno, nei primi due fogli dal 21 ottobre 
al 14 marzo, negli altri due dal 1° maggio ol 17 giugno. Ciò vuol d1re 
che vi era una lacuna e che gli atti del periodo intermedio stavano nel 
f. XIII, e forse anche nel XII, i quali furono perduti prima della com· 
pilazione dei registri cinquecenteschi. 

« Iusticiario Terre Bari». Era nei ff. XX-XXV (poi ff. 19, 22, 198, 
17 e 18 del detto Reg. 4). Mancava da prima il solo f. XXIII. Esso co
minciava il 24 ottobre e &erminava il 15 giugno. 

« lueticiario Terre ldrooti ». Comprendeva i ff. XX VII-XX VII II (poi 
ff. 39 e 37 dello s&esso Reg. 4, mentre il &erzo era andato a finire nel 
Reg. 45 col n. 22). I primi due fogli comprendevano il periodo 25 otto· 
bre-19 marzo. Del ter.zo ~ stato ricuperato un solo dor.umen&o. 

« lueticiario V allie Gratie ». S' iuiziava nel f. XXX (poi f. 40 del Reg. 
4} con gli atei dall' 8 novembre al 30 gennaio. Vi erano verisimilmenJe 
altri due fogli (XXXI-XXXII), perduti prima del cinquecen&o. 
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,, Ju~tirLrh Calahrie » .. Doveva/ trovarsi r1ei ff. XX){JII- XXX V, ma 
ne.<suno di essi giunse fino ai nostri tempi. 

«Vicario Sicilie li>, Doveva cominciare col f. XXXJIT, anch'esso per
duto in tempi remoti. Ne avevamo il f. XXXVll (poi f. 199 del Reg. 4} 
l'OR ani del mnrzo 1269. E doveva continuare neiff. XXXVIII-XXXVIIII, 
anch• essi perduti in tempi antichi. 

« Secreto Terre Lahorie Priocipatae et Aprutii 'b. Comprendeva ben 
19 fogli (Jf. XXXX-LVIllJ. Giunsero a noi i JJ. XXXX (poi f. 200 del RPg. 
4), XXXXI(f.168), XXXXII (f 102}. unfo~;lio era XXXXlll e XXXXVIIIJ 
(f 181), L (f. 179). LI (f. 180), LIII (f 184), Lllll (f 189), LVll (f. 
190). e. L VIli (f. 192). I fogli perduti sarebbero quindi 9. Gli atti vanno 
dal 21 ottobre al 1° luslio. 

« s ... creto Priacipatue ». Ve n'erano 8 fosli, nei quali la numerazione 
antica era scomparsa. Essi avevano preso i nn. 151-158 nel Reg. 4 e com
prendevano il periodo giusno-1° settembre 1269. Probabilmente più della 
metd del quaterno era andata perduta in tempi remoti. 

<< Secreto Apulie >>. Ne avanzavano undici fosli, due col numero antico 
cassato (ff. 183 e 222 del Reg. 4), e poi i ff. LXXIIII (f. 143), LXXV 
(f 144), LXXVII-LXXX (ff. 145-148), LXXXII-LXXXIII (Jf. 149-150). 
Questi fosli avevano gli atti dall' 8 maggio al 2 settembre. E perciò an~ 
che qui più della metà del quaterno non era giunta ai nostri tempi. 

« Secreto Calahrie ». Ne avevamo 8 fogli, tre con numerazione illeg
sibile, e poi 5 foeli era i ff. LX'XXVJIII-CIIII (poi ff. 159-166 del Reg. 
4). Anche questi costituit:ano l' ulrima parte del quaterno (giugno-agosto), 
e quindi i primi fogli (LXXXIIII-LXXXVIII) erano andati perduti. 

« SecrP.to Sicilie -.. Anche di questo erano perduti i primi due fogli, 
CV e CVI. Ma vi erano i ff. CVII e CVIII (Jf. 217 e 178 del Reg. 4.), 
corrispondenti al. periodo l 5 8 iugno-agosto. Dovevano far parte dello 
stesso quaterno altri 4 fogli, che avevano una numerazione XXI-XXIIII, 
che non era la primitiva. Essi fecero parte coi nn. 194-197 dello stesso 
Ret• 4, e contenevano atri dal 14 maggio al 12 agosto. 

In complesso questo più antico registro luaticiariorum et Secretorum 
aVPVa perduao prima del cinquecento una quarantina di fosli, ma ben 
73 erano giunti fino a noi. E il loro contenuto ~stato in massima parte 
ricuperato, pubblicandosene quasi sempre in largo regesto, e nella forma 
originaria, 451 documenti. Vi si aggiungono in fine altri 6 documenti 
rinvenuti in altri archivi, che di questo stesso registro dovettero far parte. 
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VIL 

(RE.GlSTRUM IUSTICIARIORUM XII INDlCTIONIS] 

.41 n. 36 dell' elenco dei registri compilato nel 1.284 si le&ge : « Li
bram ••. cuiua tituloa erat inlegibilis, aet prima littera ..• in obaidione Lo
cede,. XVIIII0 junii XII indictionia ». 

il Durrieu ha giustamente assegnato a questo registro alcùni fram· 
menti di aeei direeri ai Giustizieri, che si trovavano nei registri 4, 14.e 45. 

Questo registro non ~ che un supplemento del precedente, il quale, 
comple_eo pei Secreti durante tutta la ind. XII, non lo ~ pei Giustizieri, 
pei quali si arresta ai primi di giugno ; mentre questo comprende preci
•amente gli . ultimi ere mesi della stessa indizione, recando il più antico 
dei IUOi atti la data del J0 giugno, 

t verisimile che, terminato nel precedente registro, il VI, lo •pazio 
destinato ai Giustizieri, •i sia verificata la necessità di aprire un registro 
•upplementare. 

. Esso dovette essere di piccolo volume, forse di ere o quattro fogli 
per ciascuno dei Giustizieri. 

I 13 Joglì che erano giunti. fino ai nostri tempi ne erano forse circa 
un terzo. 

Del loro contenuto non molto ~ quello che si è potuto ricuperare : 
26 documenti, per lo più in br~vi notizie. 

Nulla si era salvato del quaterno del « Iuaticiario Terre Laboris ». 
Di quello « lusticiario Aprutii >> esistevano i primi due fogli (ff. 69-70 

del reg. 4} pei p~riodo 1°-27 giugno; vi era quindi una lacuna e seguiva 
il f. 14 del reg. 14, con aeei del 25 e 26 agosto, che era l'ultimo del 
qualerno. 

Manca del tutto il quaterno « lustitiario Prineipatus ». 
Di quello « lustitiario Basilicale» sopravviveva un foglio solo, che 

era il f. 32 del reg. 14, ultimo del quaterno, con atti dal 29 agosto al 
2 set&èmbre. 

À.nche un sol foglio avanzava del quaterno << Iuatitiario Capitanate », 
ed era il f. 33 dello stesso reg. 14, con atei dal 29 giugno al 10 luglio, 
Erano quindi perduti il primo e l' ultimo foglio. 
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D .. z quatemo << Iusticiario Terre Bari » vi era il solo f. 44 àel rPg. 
14, ultimo del quatemo, con atti dall' 8 al 30 agosto. 

CrJmpleto parrebbe quello <' Iu~titiario Terre Ydrùnti », il cui prtmo 
foglio era il f. 23 del rrg. 45 (12-30 giugno), sPguito dai ff. 45-48 d~l 
del reg. 14 (12 luglio-31 agosto). 

Due fogli aveva il quaterno << Iul!titjario Vallis Gratis>>, che erano i 
ff. 49-50 del reg. 14, ed erano gli ultimi. due, con aui dal 18 luglio 
al 27 agosto. · 

Mancava del euuo il quaterno << Iustitiario Calabrie •· 
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vm. 

REGISTRUM EXTRA V AGANTIUM INFRA ET EXTRA REGNUM 

xn INDICTIONIS 

Questo regz'stro conteneva quella mz'scellanea di attl spediti, sì entro 
il Re~no C"he fuori, che nella Cancellerz'a erano chz'amatz' Extravagantes. 

Esso non appare nell' inventarz'o del 1284, e cz'ò vuoi dz're che soltanto 
più tardi raggz'unse z'l nucleo prz'ncz'pale del( archivz'o. 

Il Durrieu ricono66e due l{ruppz' di frammentz' dz' tal ruhrz'.~a nel Reg. 
n. 4 ,· il prz'mo dz' 16 fogli, tra le date 3 fe66raz'o e 1° ~iugno, l' altro di 
hen 16 fogli, tra le dare 28 ma~gio e 2 settemhre 1269. Il prùno gruppo 
era privo di originarz'a foliazione, mt•ntre il secondo recava la primz'tiva 
numerazz'one romana. E ciò lo indusse a ritenere che i registri Extravagantium 
della Xl/ indizione fossero due: il primo, non numPrato e terminato al 
principio di giugno, allorchè ne sare66e .Jtato iniziato un secondo, cioè 
quello che aveva la numerazione. Al primo egli dz'e' il numero VIII, al, 
f altro il n. IX. 

Comiderando però che la numerazione del secondo oscilla tra il n. CXV 
e il n. CCI, mentre tra il pn'mo e il secondo gruppo non esiste" lacuna 
cronologica, vien fatto di conchiudere che essi costituissero un regùtro solo, 
e che, pro6a6ilmentf!, la foliazione nel primo gruppo di fo~li dovè essere 
asportata, può darsi in occa·sione di un'antica rile,t!atura. 

l (ramme~ltl·, coi quali il Dtirriell lza composto il suo Reg. VI/l 
sono : 1) Re,J!. 4, Jf. 23,33 (J fehhraio , 15 aprile),· 2l Rei[. 4, ff. 2(),21 
(5,22 magJ!io),· 3) Reg. 4, .fl. 169,170 (16,21 ma~tgio),. 4) Reg. 4, j. 9 (.21 

magg{o, 1° J!iu~tno). Mencrt> coi seguenti altri frammenti ha costituito il suo 
Reg. IX: 1) ·Reg. 4, f. 167 (28,29 maggio},- 2) Reg. 4, f. 80,95 (30 mag, 
gio, 25 giu~tnol,· 3} Re g. 18, IJ. 8,12 (6 ,J!iu,rtno , 11 lugliu),· 4) Reg. 4, 
ff. 4142 (1° luglio},· 5} Reg. 4, JJ. 104,132 (24 giugno, 7 agosto),- 6) ReJ!. 4, 
f. 134 (2,28 a.J!ostol,· 7) Reg. 4,.f}. 43,49 (20) (3 lurtlio , 21 agosto},· 8) Reg. 4, 
Jf. 135,141 (13 agosto, 2 settem6re),· 9) Reg. 4, jJ. 218,221 (5 luglio, 26 a, 
gostol,- 10) Re~. 4, JJ. 201,203 (giuJ!no , agosto). 
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Oltrt! che /are di entrambi i gruppi un solo rt>~lstro, che aveva almeno 
201 /ogll, occorrf! fare altre moclificlte a tale compilazi'ont>. 'E, innanzi tutto, 
nel Re,e. 3, in fine, dopo il f. 150, esi-ste un quaterno Extravagaotium infra 
et extra Regnum, che ahhraccià. il periodo 27 gennaio, 21 febbraio clelia 
stes.ra Xl/ indiziont:. Il Durrieu, avendovi erroneamente !étto la data della 
inclizione l (1273), ha collocato questi fogli nel suo Reg. L V. Essi im'ece 
dehhono cronologicamente precedere ,· fl. 2J,3J del Reg. 4, i quali si l'm", 
ziano con un atto ciel 3 /ehhraio. 

Bisogna inveée togliere da questo registro i ff. 218, 221 dt>l Reg. 4, 
perchè i j}. 218,'219 contengono un Apodissario, che va pr'uttosto nel 
Reg. XX/l/ dello stesso ordinamento ciel Durrieu; ·mentre il f. 220 è la 
continuazione del f. 16 e/ello stesso· Reg. 4, che appom"ene al titolo Magistro 
Massario Terre Bari; e il f. 221, già risultante perduto ar' tt>mpi ciel Ca, 
pos.ro, non l ancoro classificahl/e, non essendosene finora rinvenuto alcun 
elemento. 

Oltre a ciò, i JJ. 2()2,2()3 del Reg. 4 vanno inseriti, per ragifJn di date, 
tra i .1/. 42 e 104. 

Lo stesso Durdeu al n. XII pone 7 fogli (Reg. 4, j}. 10,15 e 103), 
contenenti Privilegia, trascritti confusamente, /ra le date 24 dicemhrt! 1268 
e 17 giugno 1269. Questi pochi fogli comprendevano dunque atti per quasi 
tutta l'incl. XII, ,. perciò non è possibile che costituissero un re,eistro a 
parte. Invece, poichè i privilt>gi spesso trovavano posto in un quaterno ciel 
rf!gi.rtro Extrava$!antium, anzichè nei registri dei Giustizieri e dei Secrett~ 
riten,eo che tal gruppo facesse parte dt>llo stesso Re.e. V/IL 

Similmente, esaminando il Re.f!. X d~llo stesso ordinamento, vi tro, 
viamo due /rammenti, uno di un qua terno Collectorihus F rancie (Reg. 4, 
j}. 97 e 96), l'altro Magistro Massario Terre Bari (Re,e. 4, f. 16), che per 
anolo!fo motivo riten,eo doversi aggrf!gare a questo re.f!istro, aggiungendovi 
il f. 220 del Reg. 4, che era la continuazione del /.16 (Capasso, Invent., 
p. 9, n. 9). 

Doveva r"nfine appartenere allo stesso re)!lstro il f. 99 del Re,e. 4, es, 
sendo stati rlportatl dal De Lellls (Registri perduti, //,p. 11) e dal Vita/p 
(Stor. dipl. dei Senatori di Roma) alr.unz' attl dz'retti Senescallo Provincie, 
con la citazlone dz" quel /o.f!llo, che t{ià era mancante ai tempi del Durrieu. 

In virtù di tali conclusioni questo registro risulta così costituito : 

A) EXTRAVAGANTES 

1) Reg. 3, j}. i-8 clopo 150 (15 gen., 23 feh.). 
2) RPif. 4, f. 99 (fehJ. 
3) Req. 4, ff. 23,33 (3 /eh. , 15 aprJ. 
4) Re,e. 4, fl. 20,21 (5,22 ma.t{J. 
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-.5> Re,t. 4. ff. 169-170 (16,24 mag.t 
6) Reg. ·4, f. 9 (23 mag. , t' ~t'uJ. ' 
7) Reg. 4, f. 167 (28-29 mag.). 
8) &g . . 4, ff. 80,9g (30 mag. , 25 gt'uJ. 
9) Reg. · 18, .fl. 8~12 (6 gt'u. , 14 lug.) . ... 

-10) Re,t. 4, ff. 4142 (lug.). 
11) Re,t. 4, ./f. 2()2,2()3 (5 lug, , 26 ago.). 
1~ Reg. 4, .ff. iOJ,132 «24 gt'u. , 7 agoJ. 
13) Re;g. 4, }. 134 ($28 agoJ. 
/4) Reg. 4,1f. 4349, ~. Ulug., 21 ago:). 
15). Re,e .. 4, Jf. 1~,141 (13 ago., 2 set) . 

. 16J · Reg. 4, f. 201 (a,toJ. . 

B) PR;Iyll.EGIA 

17) Reg. 4, .ff. 10,15 (i'J dt'c. , 18 magJ. 
18) Reg. 4, f. 103 (1° gen. , 28 magJ. 

Cl COLLECTORIBUS DECIME IN FRANCIA 

19) Reg .. 4, D· 97 e 96 (8 apr. , 14 ago.), 

D) MAGISTRO MASSARIO TERRE BARI 

20) Reg. 4, Jf. 16 e 220 (28 gt'u· , 12 lugJ. 

Dalle date appare che mancavano tutte 1e Extravagantes da settemhre 
a dicem6re, oltre a qualche altro fogllo posterlore. E clò è confermato dal 
fatto che avana~ il f. CXV ortift'mirio non si sono raccolti se non 26 fogll. 

Quast' la metà di questo volumt'noso registro orlginario si era dunque 
perduta prima del rt'ordinamento .del sec. XVI. 

Le parti· gt'unte fino ai nostrl tempi sotlo state però- ricostruite con 
poche lacune; mentre vari altri documenti, che di tal registro dovettero far 
parte,: vi sono stati ag_qlunti. . 

In complesso st' puhhlicano 827 documenti, dei qua/l 815 già esisn'ti 
in archivio e 12 rt'ntraC'ciati altrove. 
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IX. 

(REGISTRO DI CAMERA DELLA INDIZIONE XII) 

Il Durrieu sotto l'indizione Xl/ riporta tre frammenti di regùtri . dt' 
Caniera, distimi cot' numeri Xl//, XIV e ... l'V. l frammenti del Re,f!. Xl/I 
conten;f!ono Apodùsart: quelli degll altri due, Cedole dt' focolari per la 
tassazione della generale sovvenzione . 

.La numeraziolle orqinalia. romana dei fogli del Reg .. Xl/l. che. com, 
pre11de i nn~ LXXXVJ/I,LXXXX, ai quali hiso,t!na ag,qiungerÌle 'un· .altro 
ree,ante il ,.,_. çXXXV. provano che la . Camera tenne· per questa indizio ne 
Ufl· .. re)!i.rtro di. notevole volume.· Considerazione questa eh(' induce -ti rite~ 

nere che l fogli raggruppati dal Durrieu sotto i nn. XIII e XV /osserYJ. 
parti di un solo registro. 

Inoltre, i frammèmi se,E{nati dal Durrieu sotto t' nn. Xl V e,. XV con, 
tengono elementi di Cedole di focolari divi'se per provincie, alcune delle 
q.uali sono duplicate,- prova questa c!ze uno dei due esemplari-110n appar, 
teneva a questo re.r:istro, .dovP una duplice retfistrazione di.una sPrie di atti 
è inammissibile. . 

L'esemplare del &g. XIV è e,.idente_i'f?e_ÌltÌ/ una ripetizio1~e posterio1e, 
fatta in un re,t!Ùtro del/'1'ndizione XV, come izpìJare. dagli. steso1i atti regù 
strati nei ff. 2()5,2()6 e 216' del Reg. 1,. E perciò questo gruppo di /rammemi 
J'a spostato in. un_. registi·o di. Camera della predetta lndizione XV. 

1ali /rammemi però, essendo quelli del re.!!iS.tro della Xl/ ùtdizione 
assai piÙ SCal~fl degli izltl'l~ .saranno qui. adoperati ad Ùlte.f!mrli . 

. . Ciò pl'f!lite~so, i 'pochi. re~ti di questo registro di Camera VCÙUlO così 
ordinati : 

1) Cedula de focularibus di Terra di. Lavoro e Molise, tratta dal 
Reg. 4, / 185. 

2) Simile Cedula di Val-di Crati e 1(m·a Giordana,_ tratta dallo· stesso 
R(~rf· 4, f. 20:1. 

3) .~i'mile di Terta di Ba n~ tratta .sernpre dal Reg. 4, f. 2a5.: 
4) Fi'Qmmenti di q/tra Cedo(tJ di Principato, tr_atti dal Re_tf. 29, f. 4~ ~ S..lf· 
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5) Notizie eli alllv' Ct·clo1e eli A6ruzw, Bu.~ilit:ota e Capitanato, tratte 
dal Reg. 29, ff. 51 e .'J:J. 

6) Fi~ammenti di Apodissurio, già esistenti nei .fl. <J2.5,!f!27 del&/[. 4, 
dei quali sono stati rinvenuti due soli atti del f. 225. 

7) Apodissario monco, ![ià riporHito nel ReJ!. 2, fl. 59 t. e 59. 
8) Altro Apodissario, già nel Reg. 2, f). 80-81. 
Questi ultimi tre fogli soni) dal Darrieu rtiJortati ne/suo Reg. XXI/l, 

perchè e ,eli li suppone trascritti ·in ritardo in un registro della ind. Xli l: 
ma noi preferiamo riportar/i qw: giusta l'indicazione della data, mancando 
un sicuro indizio di una re,qi.rtrazione ritardata. 

In conclusione, di questo pri~o Registro eli Camera, quasi totalmellte 
scomparso ·in tempi assai l'f'moti, si soflo 1Y'Stituiti in massima parte i pochi 
avanz;i che erano pervenuti ai nostri tempi. Se ne riportotzo cioè 11 Jo, 
cumenti. 
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x. 

LIBER DONATIONUM CAROLI PRIMI 

Questo registro, O/!Ketto di ricerche fin da quando l'archivio angioino 
divenne accessibile a,t!li .stadio.st: nella seconda metà del XVI secolo, fa 
messo a profitto dal Summonte, il quale ne trasse la testimonianza di molte 
tra le più importanti concessioni di feudi /atte da re Cado. dopo il con~ 
.solidamento del suo poteN' '. Notizie ne tra.s.,e ancora Sci'pione Ammirato 
nei suoi discorsi .sulle famiglie nobili napoletane'. 

Nello scorso secolo, riconosciutane la grande importanza il Duca Ho.
noré de Luynes, noto mecenate francese, incaricò il nostro archivista prof. 
Michele Russi di tra.scrlverlo integralmente, e ne fece stampare il testo nel 
1a!i4 dalla casa editrice par/gina Plon. Ma, accortosi che il volume, che 
era risultato di 139 pagine di stampa, presentava .f!ravi dt/ettt: essendo nel.
(originale varie pa,f{ine fuori posto, sì da rendere poco intelli,t!ibili vari 
documenti, ne fu sospesa la pubblicazione. 

Il Durrieu, che· ha dedicato a questo re}!i.ftro uno Jtudio accurato 1, 

ebbe tra le mani una copia dello stampato in casa di Léopold lJeli.sle. Ma 
il volume non venne più pubblicato, e invano per questa ricostruzione rho 
cercato, chiedendone alt attuale Duca di Luyne.s e facendone far ricerca 
tra le carte del Deli.sle, che ora sono nella Bibliothèqu~ Nationale di Parigi'. 

Che questo non fosse uno deqli ordinari registri della Cancelleria lo 
notò prima di ogni altro il Del Giudice 5• Basta in/atti osservare la forma 
in cui sono notati gli atti, per avvedersi che non sono re;f{olari registra~ 

ziom: ma amwraziom: nelle quali ilfunzionorio che iStituì il regi.stro tenne 

l G .. A. SuliiMONTt:, HiJtoria della città e r~gno di Napoli, T. n, Napoli 1675, pa

gine 240-245; 
1 S. AMMIRATO, Delle Famiglie· no6ili napoletane, Firenze :1580. 
l DujiRIBU, Le Li6er Donationum Caro li primi, in Mélanges a A,clzéologie et d' h.j, 

stoire, a. VI, pp. 189-228. 
' Di tali ricerche ringrazio il dott. B. Dt: FREDE, del nostro Archivio. 
1 DzL GiuDICE, Codice diplomatico del Regno di Cari• l e Il d'A711iò, vol. Il, P. l, 

p. 253, nota. , 
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-. 
a notare con prect.stone e deaaglio i feudi ~ i 6eni di ciascuna donaz,_"one. 
il loro l'a/ore, le condizioni particolari imposte al feudatario e i diritti 
clze il j(wrono si risrrvava. Era insomma un prontuario ad uso d1.f lYl' 

zional~, clze dov~va seguire lu situazione dei feudi e regolarne i rBppòrti 
amministrativi e finanziari con la R. Corte. 

Soltanto due volte, r.ioè nelle donazioni a Gu~lielmo L' E'tendard e 
al Principe di Salerno (nn. 3 e 137) sono l'l'portati i privilegi nella loro 
consueta /orma dt"plolliatica. 

Il funzionario, clze istituì il reJ!istro a cautela dei sovrani diritti v~rso 
. i feudatal'l~ fu il maestro razionale Giozzolùw Della Marra di Barletta, 
come appariva dal titolo clze ero scritto sul fro11tespizio del registro, e clze 
ci lu comervato dal Summonte, dal Bo/vito, dal De Lellis ~ dal Sicola '· 

. 11 regz'stro /u creato, con atti dati fin dal dicemhre del 1268, allorclzè 
_re Carlo, vinto Cort-adino nei Campi Palentini, mentre dehellava le ultime 
/azioni del partito svevo, cominciò a confiscare feudi e beni bUI;r(ensatici 
. ai haroni clze considerò ribelli, e ad investirne i suoi fedeb~ in massima 
parte francesi. 

Ma ~·1 ref!i.stro non rimase documento fermo di questo ~randioso rù 
volgime/Zto clze in qualche anno distrusse più di mezza /'antica nohiltà 
creandone una nuova,· .fu bensì per vari anni aK_f!iornato da altra mano, 
clze se~nò le variazioni nel possesso dei feudi man ma11o clze esse si verù 
ficavano. A di.Derenza det:li altri ref!istri, anziclzè avere il carattere di una 
storica registrazione, conservò la sua originaria natura di prontuario vivo 
per uso quotidiano dei maestri razionali. 

Le posteriori additiones, clze ne costituivano l'aggiornamellto, in virtù 
di un raffronto della scritturo con una sottoscrizione autografa di una apo· 
dixa del 29 ottohre 1279 clze stava nelle Arche in carta 1, furono dal Dur, 
rieu attribuite ad uno dei tre Tesorieri di Castel dell'Ovo, Guglielmo Boucel. 

L'esame delle sc1itture lza permesso al Durrieu di stabilire clze il testo 
prùzct"pale fu scritto d'un sol /fetta sotto la direzione di Giozzolino /)ella 
Marra tra i/.22 .. marzo e il 13 maggio del 1273. 1/ 22 marzo è la data 
della più recente annotazione di J'ariazione nel pCJssesso di feudi avvenuta 
prz'ma "della istituzione del registro (tale è la concessione a .lean de Boi.r, 
f. 32 t.),· mentre la data del 13 maf!gio è quella più antic:a clze si trova 
nelle additiones del Boucel (tale è quella n'portata al f. 1().j), 

L'aggz"ornamcnto di cui tenne il carico il Boucel si protrasse per vari 
~",ni, fino cioè al 1281. 

Costituito da quaterni pergamenacei di otto fo_rtli ciascuno, questo l'e' 

gistro gz'unse squùzternato nelle.mam' degli arclzivari del cinquecellto, i quali 

-1· SuMMoN-r-. l. c·.; Bolvno, ltariorum, vol. V, ma. Soe. ator. aapolet. XXI. D. 5: De 
Lellia, Notamenta, vol. VI, .(. 128: Sieola, Repert. Caro/i l, f. 37. 

1 Arclae in carta 6am6agina, vol. Il, D. 1825. 
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cun tutti i /rammenti che riusc_irono n rùat·acciare lo 1ic:uJtùuirono e ri/t>, 
J!arono, ma anche quesra volta con qualche disordine. ln/atti i ff. 5 e 6 
furono collocati dopo il f. 7, mentre il fo,qlio 8 venne inserito tra il 41 
e il 42. 

Quando il registro /u tran.sulltato da Carlo De Lellis, verso la fine 
del .seicento, si componeva di 107 /o,t!li; ma 6en più voluminoso dovè essere 
in origine, come si rilevava dalla numerazione dei quaterm~ dalla quale 
appan"va clze si erano perduti anteriormente al cinquecento, du.e fol!li del 
quatemo VIII, tutti intieri i quaterni Xl/l, XV, XVI, XV/l e XV/11, ed 
eventualmente qualche qua terno dopo il XIX. che era l'ultimo allora esistente. 

Ma nuove perdite ehhe il volume dalla fine del seicento alla fine de[, 
l'ottocento : altri 22 /oJ!li in tal periodo scomparvero. Questi però erano 
stati l!ià transuntati dal Bo/vito e dal De Lellis, sì da permetterne o,t!gi 
./a .ricostruzione '. 

Va ancora notato clz~ questo registro non era il solo clze dovè istituire 
il Della Marra, poiclzè esso comprende soltanto le 'pro•·ince di 7érra di 
Lavoro e Contea di Molise, Abruzzo e Principato; si da /asciarci supporre 
clze ve ne fossero altri due per le province continentali f' forse uno per 
la Sicilia, dei quali non è giunta a noi alcuna notizia. 

Quanto alla ricostruzione, non solo di tutto ciò clze era ,t!iunto fino 
a noi, ma anche dei fol!li perduti dopo la fine del secolo XVII, essa è 
.stata completa, in virtù dei repertori del De Lellis, del Bo/vito e del Si, 
cola, nonclzè di copie eseguite nell'Archivio di Stato nello scorso secolo e 
di trascrizioni o notizie rinvenute nelle più svariate fonti. Soltanto·di qua[, 
.clze donazione si conosce il nome del donatario ma non l'oggetto. 

l dòcumenti clze si riportano .sono -così 146, quanti ve n'erano nel 
registlo ricostituito nel secolo XVI. 

Il lungo formulario delle condizioni imposte alle concessioni e delle 
-riserve /atte dalla R. Corte era quasi sempre lo stesso e si ripeteva nella 
ma,t!gior parte de,t!li atti. Si è ritenuto sufficiente riportar/o inte~ralmente 

una sola volta, nel primo atto del registro. 
Poiclzè questo registro, quanto al suo contenuto storico, partiva dai 

primi mesi della indizione Xl/, accettando il criterio del Durrieu, lo si 
.riporta insieme coi re,t!istri di quel periodo. 

1 I fogli scomparsi dopo il sec. XVII erano: 1-3, 9-11, 13-15, 17-25, 28-31. I nota· 
meuti che da tali fop;li aveva tratto il De Lellis furono pubblicati dal Miniero Riccio nel 
1862 (Brevi notizie r'n_torno al( Archivio Angioino di Nap•li, pp. 105-112). 
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XI. 

IJBER INQUISmONl..TM REGIS CAROLI PRIMI PRO FEUDATARIIS REGNI 

.. .-.. 

·Un registro di tal titolo e.sl.steva nel( arclu'vlo della R. Camera della 
Somman·a. Lo consultò il Della Marra, clze più volte lo cita (Delle fa
miglie forestiere ecc., p. 151, 379, 416 ecc.) ; lo transuntò Cesare Pagano 
nei .suoi Notamenta, ora perduti,· altro tran.sunto ne fece Filiberto Cdm, 
paQ.ile (ora nel ms. VIII. B. 4 della Biblioteca N az. di Napoli); altro an, 
cora .si le,f!ge nel ms. XXV. B. 5 (pp. 171-181, t.) della medesima Bi6lio, 
teca. Questi excerpta furono puhhlicatl dal Capas.so ln appendice alla .sua 
Historia diplomatica Regni Sicilia:e (pp. 345- 351), e ln parte dal Salnt, 
Prie.st UV, p. 314). Altro parzlale transunto è nel ms. XXVII. A. 20, 
(f. 26 e t.) della Socletà napoletana di Storia patria. Non era f[Ue.s~o un 
re,f!i.stro dl Cancelleria, hen.sì un registro di nnte per uso dei Maestrl Ra, 
zionall, del genere del Liber donationum. 
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XII. 

REGISTRUM IUSTITIARIORUM ANNI Xlll INDICTIONIS 

Riportato con tal tirolo al n. 18 dell'inventario ciel 1284, questo re, 
~istro fu rico.vtruito dal /)urrieu al n. ..Xf/"1 con elementi pre•~ulentememe 
del Re~. 6, oltre a 4 foKii del ReK. 13, due del ReK. 4 ed uno del Reg. 30. 

Ev.ro è il prim.o reKistro lustitiariorum et Seeretorum della ..J.11/ in, 
dizione, aperto 'il t" settemhre 1269 e chiuso i/18 gennaio 1~70, essendo,e 
Kià .Jtato aperto un altro del medesimo ~ipo il t" Kennaio, clze in que.vro 
volume farà seKuito a quesro. 

Tale re)!istro è individuato, olttv> che dal periodo corrispondente al 
primo quadrimestre della A1// indizione, dalla numerazione romana ori, 
Lf!inaria, che li Durrieu potè riconosce/e ùz quasi tutti i suoi fo,t!li. 

Il Durrieu vi trovò molte !t~cu;ze, che ora possono essere colmate con 
!et cono.Jcenza di un altro "lfi'stro, il 1271. D, perduto nel 1701, ma conser, 
vatoci in regnto da Carlo de Lelli.r nei suoi Nota menta (vol. l ff· 613,(]28), 
poi puhhlicato integralmente dal Broccoli (Cancelleria Angioina: il registro 
di Carlo d'Angiò 1271. D, in Arch. storico Campano, vol. Il, jf. 9,56), 
e infine classificato nei suoi vari quatenu' dallo .Sdwmer (Die verlorenen 
Register Karls l von Anjou, pp. 2(),2J). Il mede.rùno ref!esro f~ altre.ri puiP 
hlicato nel vol. l dei Registri perduti della Cancelleria Angioina (i, Re
gesta chartarum ltaliae, vol. 25, pp. 279,31(}). . 

Ì fo~li di questo piccolo registro 1271. D erano soltanto 68, ed n.ri 
.v'innestano con preci.rione nelle lacune esiStenti nella ricostruzione rlt•l ~'1'.!!· 
XVI del Durrieu. . 

l ff. f,JV del IY'!fistro ori~inario eran~ i .fl. 14 del Re.!!· 1271. D e 
.ri riferivano lustitiario Terre Lahori~ 'et. Comitatus .Molisii pel .rettembre 
e pei primi di ottobre 1269. 

Ad essi si attaccano i ff. v, VI/l che erano divenuti i .fl. 71,74 del 
Re_!!. 13, contenenti atti della ste.ua rubrica tra il4 ottobre e il5 dicemb1v>. 

Seguh•a11o i Jl, /XXJ/l che erano' pa.rsati nel Re,f!. 1271. D coi 1111. 
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5-9, i quali chiudeJ'ano il quatenw del Giustiziere di l'erra di Luroro, 
protrat'ltdo.n' fino al gennaio del 1270. 

Venh·ano poi, in ordine, sempre nel Reg. 1271. D, i quarerni M',![IIPnti, 
comprendenti .sempre il periodo settembre 1269-~ennaio 1270: 

a) Iustitiario Aprutii (ff~ 10-15). 
b) Iustitiario Principatus et Terre Beneventane (ff.- 16~21). 
c) lustitiario Basilicate (j}. 2,2,,25). 

dJ lustitiario Honoris Montis Sancti Angeli et Capitinate ~. 26-31). 
e) lustitiario Terre Bari (jf. 3.J,36J. 
fl lustitiario Terre Ydrooti (ff. 374()). 

Nel registro or/ginario queste sei rubriche occupal'ano i Jl. XfV,L V. 
et'oè 42fo,qb~ mentre nel Re~. 1271. D esse occupavano·l .lf. 1040, cioè 
31fogli ,· dal che si deduce che 11 fo~li del registro originario, per tale 
gruppo, andarono perduti prima dell'ordinamento dnquecentesco. 

A questi si attaccano i seguenti altri due quaterni: 
g) Iustitiario Vallis Gratis et Terre lordaoe, contenuto nei ./f. L Vf, 

L f/ Il/ del re~istro originario, di,enuti poi f .ff. 217-219 del Reg. 6, e con, 
tenenti' atti dal 17 settembre al 15 germaio. 

··' h) Iustitiario Calahrie, costituito dai ff. originari L Vll/J,LA.l poi 
divenuti i jf. 220~222 dello stesso Re~. 6, i cui atti erano cOmpresi tra_il 
10 settembre e il 15 ,![ennaio. 

La seconda parte del registrO collteneva le corrispondenze coi Secreti . 
. Man~avano i primi due fogli originan: LXIJ e LXI/l contenenti i 

primi atti diretti Secretis Principatus. Terre Lahoris et Aprutii nel settembre 
dè/1269. E perciò i/ quaterno s'iniziava coi .lf. LX/JlJ,LXVl che erano 
dil'enu~i i .lf. 257,258 (~) del Reg. 6 (28 .settembre~26 ottobre). . 

Seguil'allo, della stessa rubrica, i .seguerzti altri fogli: 
a) ff. LXV/1-LXVlll poi j}. 211-212 del Reg. 4 (novemhre 1269). 
hJ jf. LXVIII r2" J,LXX. poi .fl. 247,249 del Reg. 6 r31 ottohre~23 

nov!!mbre). 
c) .lf.. LXXJ,LXXllll poi j}. 235~2.38 del Reg. 6 (24 novemhre~27 

dicemhreJ. 
dJ Jl. LXXV,LXXVll poi .fl . .250~252 del Reg. 6, con registrazioni 

ritardate tra il 13 novemhre e il 2 dicemhre. l .seguenti fogli LXXVJ/1, 
LXXVI/Il mancav,mo. 

e) f. LXXX, poi/. 256 del Reg. 6 (3,6 gennaio 1270). 
fl f. LXXXl poi f. 175 del Reg. 6 (6,12 gennaio). 
gJ f. LXXXll poi f. 197 del Reg. 30 r6~13 gennaio), ultimo del 

qua terno. 
Il quaterno succes.siJ'o, diretto Secre.to Apulie, mancaJ'a pure del primo 

foglio, recante il n. LXXXIII. S'iniziava quindi coijf. LXXXIIII~LXXXVl 
poi jf. 2!J9,261 del Reg. 6 (13~29 .settembre 126!)). 
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.~~·_r{uivano i Jf. 41 48 e 60-63 ciel R.e.!f. 1271. D, che nel registro orù 
ginar~·o dove•·ano occupare 12 fo.r;li tra i nn. LXXXVII e CXV//1, che 
erano 32 ,· ciò che vuoi dire che ben 20 /u,f!li di questa rubrica si perrfet, 
tero in tempi remoti. 

Ri'predeva il registro coi .fl. CXV/111-CXX, diretti Secreto Calabrie, 
divenuti jf. 253,254 del Re,~. 6 (6-18 Kennaio 1270). E poi nuova lacuna 
fino al f. CXXX/1. 

Gli antichi ff. CXXX/ff,CXXXVI qppartenevano al Secreto Sicilie, 
erano passatl nel ReK. 6 coi nn. 201,204 e contenevano atti dal 18 .fet, 
ternhre al 6 gennaio 1270. 

La terza parte del registro conteneva rubriche varie. 
Cominciava col f. CXXXV/1 diretto Magistro Massario Capitinate, 

poi f. 2a5 del Reg. 6, sempre per lo stesso quadrimestre. 
Seguivano i ./f. CXXXVJIJ,CXXXVIIII Magistro Massario Basilicate, 

e il f. CXXXX, Magistro Massa rio Terre Y dronti, divenuti i ./f. 2Q5,2()7 
dello stesso Reg. 6. 

Altri 16 fogli di' tal reKistro, con probabili lacune, costituivano l'u/, 
tima parte del Re.f!. 1271. D: e precisamente : 

a) .fl. 49,§9 contenenti un Apodixarius, dal settembre al novembre 
1269. 

6) ff. 61,65, diretti Collectoribus decime in Francia. 
c) .ff. 66-68, diretti Procur,.toribus excadenciarum et morticiorumCurie. 

In complesso i fogli superstiti nel secolo XVI erano 109, ma i'l registro 
origi'nario dovè contenerne non meno dl 156. 

Degli atti che si trovavano nel Reg. 6 e negli altri registri giunti fino 
ai nostri templ: molti .sono stati ricuperati inte,l{ralmente~ altri in rege.sto o 
in semplici notizie, ma non senza lacune. Di quelli che si trovavano nel 
Reg. 1271. D a66iamo i 264 regesti del Dc Lellis, oltre ad altre pochè 
notizie tratte da repertori diversi. 

Si puhhlicano così di tal registro 426 dOcumentl: oltre n 12 altri atti 
provenienti da altre fonti. 
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XIII. 

REGISTRUM IUSTmARIORUM ETC. 

(cuius prima littera est XVIII jaauarii XIII iad.l. 

È questo il primo registro originan'o della Canceller~·a di Carlo l ~iunto 
quasi intatto fino ai nostri giorni. 

Notato al n. 21 dell'elenco dei re~istri compilato ne/1284, trova.si poi 
descritto al n. 6 dell'inventario de/1568 nel modo .se~uente: c Re~. R. Ca
ro/i l 1269, XIII ind., di carte 247. comincia: Carolus etc:. Iustitiariis 
Terre Laboris, et finisce: 21 martii XIII ind. •· Successivamente, nel rior• 
dinamento settecentesco, prese il n. 5, col quale lo ahhùimo conosciuto. 

Il Durrieu ed il Capasso vi hanno constatata foliginaria foliazione 
romana, dal /ol. Il al CCXL VI/. Mancavano, e fin dai tempi del De 
Lellis. i jf. l XXII/l Cl (che il Durr/eu n'porta erroneamente come C), 
CX//1/ e CC, cioè appena 5 fogli. Vz era inoltre un foglio non numerato 
dopo il CLXXV. ma quasi tutto 6i~nco. 

A questi il Durrieu potè aggiungere i 5 fo~li immediatamente se~uentt~ 
staccatisi dal re,ei.srro e inclusi nel disordinato miscuglio del Reg. 6. &.si 
.sono ,· .fl. CCXLV//I.CCLl divenuti .fl. 55,58 del detto registro, e il f. 
CC L/l divenuto f. 224 del mednimo. E ve ne . ag,eiun.se infine un altro, 
in ha.se al/e date degli atti, ove mancava il numero d'ordine, ed era il f. 
229 dello .stesso . Re g. 6. 

Più tardi, verisimilnzente nel riordinamento settecentesco, fu apposta 
ai /o~li una numeraziorze araha ,· essa era però incompleta, .essendovi se• 
,enati i nn. 2-71 fomesso il 39), 113, 132-135 e 186-191. Corrispondeva 
alla nuinerazùme romana, salvo che nel n. tz4 coincidente col XXV per, 
essere il XXIII/ perduto, nel n. 28 se.C{nato sul XXXVIII/, nel 104 .se; 
gnato sul Cl e nel 106 sejfnato sul C III. 

Questo re~i.stro cominriava con un atto del 18 .f!ennaio 1270, ma era 
stato prohahilmente aperto qualche ,eiorrw avanti. Fu chiuJo il 31 marzCJ. 

Esso risulta così costltuito nelle sue varie ruhriche. 
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1) ff.I~XXX/1: luStitiario et Erario Te.rre Laboris tl Comitatus Mdisii 
(f ~enu.~f!6 marzo). 

2) .D· XXXI/f,XL': lusritiario et Erario Principatus et Terre Beneven
tane ( ..• ~enn.~28 mar.zo). 

3) jf. XLI~XL VIII: Iustitiario et Erario Aprutii (17 .~enn,,2'J marzo). 
4) .fl. .AL/XLVIII: lustiriario Capitanate et Honoris Montis Sancti 

Angeli (15 genn.~29 marzo). 
5J Jl. L/X-LXXX/l/.: Iustitiario Terre Bari et eius Erario t13 genn., 

r aprile: vi era una rPgt'.strazione ritardata del 7 dicembre 1269). 
6J Jl .. L.A'XXV...AC: lus•itiario Basilica te (18 ~enn.-29 marzo}. 
7) .D· XCI,XC/X: Tustitiario Terre Y dronti (16 genn.~31 marzo). 
8J Jl. CI,CVII/: Iustitiario Vallis Grati et Terre lordane f11 gmn. 

27man.oJ. 
9J Jl. C/.X,CX/1: lustitiario Calahrie (20 genn,,J1 marzo). 

10) f. CX/1/: Iustitiario SiciJie citra et ultra flumen Sals.um (10~25 
fehbrJ. 

11) 1f. CXV..CXXX/V: Secreto Terre Lahoris Principatus et Aprutii 
i.t8 genn.,31 marzo). 

12) ff. CXXXV..CLIV: Secreto Apuli e (6 genn.~30 marzo). 
13) 1f. CL V,CLXII: Secreto Calahrie (6 ~enn.,JO marzo). 
14) jf. CLXI/f,CLXVII: Secreto Sicilie (17 ~enn,,31 marzo). 
15) Jl. CLXVJ/f,CLXX/: Sententie (11 genn.,16 marzo). 
16) f. CLXX/1: Littere de securitate (8 genn.,2J marzo). 
17) jJ. CLXX/1/~CLXXV: Apodixarium (16 genn.-30 marzo). 
181 jf. CLXXv I~CLXXXI: Privilegia (13 genn.,13 marzo). 
19) f. CLXXXII: Pro Notariis (16 ~enn.-27 ~orzo). 
20) jf. CLXXXJIJ.CXC: Vicario et Camerario alme Urhis. Vicario 

in Tuscia, Senescallo Provincie. Procuratorihus in Francia et aliis extra Re-
-gnum (10 genn.,31 marzo). . 

21) f. CXCI: Magistro Massario Terre Y dro n ti (12 /ebbr,,24 marzo). 
22) f. CXCII-CXCIII: Magistro Massario Basilicate (13 gmn.-13 

marzo). 
23) .fl. C XCIV. CXCVIII: Magistro Massario Capitanate <24 gènn., 

30 marzo). 
24) /. CXCIX: Magistro Massario Calahrie (13 /ebbrJ. 
25) CCI: lnquisitorihus Curie in Terra Lahoris (13 ~enn.-22 marzo). 
f!6) CCII: lnquisitorihus Curie in Capitanata (4 /ehbr.,3 marzo). 
21) /. CC/Il: lnquisitorihus Aprutii (9 marzo). 
~)f. CCIV: lnquisitorihus Calahrie (17-27 /ehbJ. 
29) f. CCV: lnquisitorihus in Basilicata (27 JebhrJ. 
30) 1f. CCVI,CCXLVI/: Littere extravagantes infra Regnum (16~tenn. 

31 marzo). 
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31) ff. CCXL VJIJ,CCLI. poi Rr.r:. G. ff. 55,.58: Hcm (22,~ marzo). 
32) f. CCL/1. poi Rrg. 6, f. 224: Idem (293/ 111arzol . 

. 33) f. .. ;:· poi RP!!. 6, f. 229: De mutuo con!rdJ<~nd·o (J2,J6' mar.tol. 
È StatO possihi/e n/are quasi C'OTTipfetamellte Cjllt'S(O registro,. clze a!J, 

6raccia uno spazio di appena due me.ri e mezzo. 

• 
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XIV. 

RJ::GISTRUM IUSTITIARIORUM XIII INDICTIONIS 

Al n. 21 dell'inventario del 1284 si legge: c ftem lihrum alium intù 
tulatum in prima paJ!ina Iustici11riorum et Erariorum Aprutii, cuius prima 
littera est .ruh data primo aprili.r XIII indictionls ». 

Questo l'l!J!istro, che era il terzo l'l!!fi"stro Iustitiariorum della XIII in, 
dizione, ·!fiun.re tutto squinternato nelle mani degli archivisti del secolo XV l 
i quali ne 1iunirono due parti voluminose ed altri frammerzti in un solo 
re,tistro, che è cosi descritto al n. 8 dell'inventario del 1568: ~ R~":~istrum 
ReJ!is Caro/i l anni 1269, XIII ind., di carte 228.- comincia: Iustitiario 
et Erario Terre Laboris et finisce: regnorum nostrorum anno VI. 

Questo registro, che prese allora il titolo 12(X). S. fu distrutto nella 
rivolta del 1701 .- ma· ce ne c~nservò un regesto Carlo de Lellis ne/vol. l 
dei suot Notamenta, ora anch'esso distrutto, ma pu66licato nel •·ol. l de 
~ Gli atti perduti de/fa Cancelleria An!fioina Jll,_ in Reg:esta Chartarum lraliae 
(pag. 2'J,jJ6). 

Circa altri 70 fo!fli del medesimo reJ!l'stro originario, non riconosciuti 
allora per talt: essendo staccati dai precedenti nuclez: furono qim.ri tutti 
rile!fati alla rinfusa nel Reg. 6. eccetto cinque foJ!Ii che finirono nel Re.!f. 30 
ed altri tre che furono inseriti nel Re,q. 2. 

Questo ori"ginario rel!istro, aperto il f' aprile 1270; fu chiuso il 31 
agosto successivo, con la fine della XIII indizione. 

Il Durrieu, che non conobhe il regist;o 1269. S: dovè limitarsi ad ac, 
costare i frammentari elementi sparsi nei tre suddetti re!fistri 6, 2 e 30. 
Ora, co11 la precisa conoscenza di tutto il Re,q. 1269. S. che ne era la parte 
maggiore, la ricostruzione di questo voluminosu registro diviene i:omp!Pta, 
nel modo che segue : 

a) Il primo gruppo era quello "dei .fl. 209-216 del Reg. 6. intitolati 
Iustitiario et Erario Aprutii, coi quali si apriva ilre,qistro . .Essi comeneJ•ano 
gli atti dal t• aprile al30 !fiu.~no, e dovevano essere 6 fogli non numerati 
oltre ai ff. J,JJ del reJ!istro orl'ginario. 

b) Seguono i ./f. originari l/I, X. divenuti poi i ff. 193, ·200 dello 
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stesso Reo~. 6, contf'nenti ~li atti direm: allo steos.ro Giustizr'ere dal9 ~iugno 
al 5 luglr'o. 

cl Qui sube-ntra il R".t· 12(1}. S. coi suoi prr'mi 8 foJ!Ii, recanti la 
numerazione originaria Xf,XIX. e conte-ne-nti i primi mandati dirnti Iusti
tiario T erre Lahoris et Comitatus Molisii (aprile). 

d) Il /rammento succnsil·o .fla•·a neo/ R"l!· 6, coi numeri ori'ginari 
X.X..XXV/1, poi 3542, e recava gli atti dPI!o stes.fO Giustizierato dal 20 
mag!{io al 6 giu~no. . 

A questo-frammento si attacca un blocco ordinato di berz 78 fogli del 
Reg. 1$. .S: così costituito : 

d ..D. XXVJlJ, XXXV/l poi 9,18. continuazione del quatemo de-l 
Giustiziere di 7é;r"a di .Lavo~ <,tiuf!no-luglio). 

·Tutto il rimanente di qunto J!ruppo di 78 foql/cloveva comprendere 
i fogli originari XXXVJJJ,CX/V; se,oncllè ben 10 c1,· nsi e-rano scomparsi. 
come appa~ clalla numeoraz;one araba· ciel R('l!· 1269 . • ~ rht> è la sola che 
coTloscia m o . 

. St>~uono così i seguenti quaterni': 
f) ff. 19-21, semprt> del Reg. 1269. S: Iustitiario Principatus et Terre 

Beneventane. 
Qui la numerazione passa dal n. 21 al 43, ciò che, come notò il De 

Lellis, era soltanto u~ salto nella foliazione, senza perciò rivelare alcuna 
perdita di fo,t!li. 

g) .IJ. 43,55: continuazione del quaterno Iustitiario Principatus. 
h) ff. 56-65: Iustitiario Vallis ,Gratis et Terre lorda ne. 
i) jf. 66;73 .- Iustitiario. T e e Bari. 
k) }J. 74,84: Iustitiario Capitinate et Honoris Montis Sancti Angeli. 
l) .fl. 85-98: Iustitiario Terre Y dro n ti. 
m) ff. 99-107: Iustitiario Basilicate. 

l frammenti del quaterno Iustitiario Sicilie sono i .se!fuemi fogli del 
RPg. 6: . 

n) f.; CXV. poi f. 268 de(Reg. 6 (8 apn'le,18 luglio). 
o) f. CXV/, poi f 226 dello .ste.s.w <24 luglio-8 agosto). 

·p) j}. CXVJJ,CXV//l poi Jf. 185-186 dPllo .stesso (8,20 ogo.rto). 
q). Coi jf. CXJX, CXXVl poi .IJ. 239, 246. sempre del Re.t:. 6. 

cominciava il quatemo Secretis Principatus . Terre Lahoris et Aprutii 
<r' aprile-6 ma~gio). . 

E qui riprende un altro pezzo del 12(1) . • ~; in tal moda: 
rl .f}. CXXVJJ,CX( Vl poi Jl. 108-127 del detto Re1fi.stro1 ov' è il 

re.stn del qu~tt>rno del Secreto .wdderto (ma~gz'o,luglio). 
s) ..D. CXL 1//J,CLX/l poi .ff. 128,143: Secret~ Apulie. 
t) jJ. CLXJJJ,CLXX/1, poi ff. 144,153: Secreto Calabrie. 
u) ~ CLXXJJJ~CLXXXV. poiff. 154-161 e 16.~-167: Se~reto Sicilie. 
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v) Se.euiva il quatertlO dei Privile~ia et concessiones, di cui la prima 
partf', J1. CLXXXVJ,CXCI/l era ;,,.i ./f. 15-22 del R,.~. 6. 

x) Il resto del quaterno, .fl. CXCIV, CC. c•ra invece nei ./f. 162 e 
168,173 del Reg. 1$ . • ~ 

.Y) Con un 6/occo di hf'n 55 fogli cominciavano gli Extravagantes, 
./f. CC f, CCL V, poi .ff. 114,f!28 dello stes.w Re g. 1269. S tf aprile,28 ~iu~nol. 

Dei ff. CCL Vl-CCLV/1 nnn .u· trova traccia. 
z) Un altro pezzo degli Extravagantes, .ff. Cf'LV/f/,CCLXV, era 

nei JT. 93,100 del Reg. 6 <28 ,qiugno,5 a~osto). 
aa) la _/ine di tal ruhrica; ./f. CCLXVJ,CCLX/X, era andata a fi, 

nirf' ,;ei jJ. m-i'25 del RP,t. 30 (9,JJ agosto). 
bb) Col f. CC LXX cominciava l' Apodixarius, e trovavasz' nel f. 15 

del Reg. 2. 
cd Il f. CCLXXI mancava, ed i ff. CCLXX/1, CCLXXV erano 

divenuti i !f. 9,12 del Reg. 6'. 
dd) Cnntinua1•a l' Apodixarius coi iJ. CCLXXVI, CCLXXIX. che 

erano i .ff. J6,J9 del RPg. 2. 
f:e) JHancando il f. CCLXXX. e.uo terminava coi./}. CCLXXXJ, 

(,C'LXXX/l poi jf.•J3,J4 del Rt~,q. 6. 
ff) A~i fl. CCLXXXII/, CCLXXX/v~ divenuti rispettivamente il 

f. 255 ed il 266 del Reg. 6, erano gli atti diretti Magistris Massariis (6 

aprile.-12 agosto). . 
~g) I mandati diretti Vicario et Camerario Urbis erano registrati 

nei ./f. CCLXXXV, CCLXXXVl che erano rispettivamente i ff. 184 (19 
aprile,25 magJ!io) e 101 <29 ma,q,qio.-2 luglio) del Re.~. 6. Mancava z'l terzo 
fo~lio, il CCLXXXVII. 

hh) Gli atti indirizzati Senescallo Provincie occupavano i./}. CCL, 
XXXV/1/ ... CCXC//l Il f. CCLXXXVI/If5 aprile,:f' mae,qiol era diver:zuto 
il f. 202 del Re g. 30; il f. CCLfXXIX (f!2 magxio-22 giugno) era dù 
venuto il f. 225 del Reg. 6 ,' ed i ./}. CCXC, CCXCI Il (24 giugno , 20 
a.~osto) erano passati coi nn. 118,181 nello stesso Reg. 6. 

ii) Dell'ultima rubrica del registro rima "leva ,;n foglio, forse il CCXCV, 
divenuto il f. 150 del Reg. 6, o v'erano i mandati diretti Ballivo Andegavensi 
et Guillelmo Decano S. Martini Andegavensis, da/16 ma~gio al3giugno. 

Questo J'ofumino.ro registro, che sembra avesse almeno 296 /o,qli nu, 
m era ti, oltre ad aie~ n i non numerati in principio, forse 6, non aveva dunque 
perduto, fino al 1701, se non 16 fogli. 

Grazle soprawtro ai citati re~esti del De Lellis e alla lar~a utz'li~za, 
zione dei /ogh sp(lrsi nel Re,![. 6. se n·e può dare una ricostruzione quasi 
completq, puhb!icandosene, tra attl integrali, transunti e notizie, hen 1212 
documenti,· mentre molte altre notizie, a causa di erronea o incerta lettura 
di nomi o di errata citazione, sono state eliminate. 
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xv. 

REGISTRUM CURIE XIII INDITIONIS 

QuC'.rto re,f!istro, così intitolato al 11. 17 dell' Ùll'entario del 1284, fu 
aperto l' istesso ,!!io1no in cui /u iniziato il precedPnte Reg . .A7V e fu clziuso 
con la fine dell'indizione; esso abbraccia quindt: come il precedente, il pe.
riodo :r aprile,. 31 agosto 1270. 

Eccetto alcuni pochi fo,f!li in principio e qualcl1e altro nel mezzo t> in 
fine, esso ,f[iunse quasi inte,!!ro al secolo XVI e perciò fu inventariato nel 
1568 al n ° 14 con queste parole : c !te m uno altro registro di carta ut supra 
(cioè de coyro) intitolato: REG. R. CAROLI I, XIII nm., 1271, di carte 100, 
comincia: Iusticiario et Erario Capitanate, et finisce: Datum ut supra, Deo 
gratias, amen J>. 

Successivamente venne intitolato: CAROLUS I, 1271. C; e nell'ultimo 
ordinamento prese il n. 11. 

l folfli staccatisi prima dell'ordinamento cinquecentesco, vennero rac.
colci nel miscu,r[lio del Re.!f. 6, ed uno solo andò a (znire nel Re,f!. 4. 

Il Durrieu lo ricostruì al n. XVI/l e la sua ricostruzione, salvo un 
solo spostamento, può senz'altro seguirsi. 

Il Reg. 11 comincia col f. VII della ol'lgmuria numerazione romana, 
che era il primo foglio del qua terno Iustitiario Capitanate. Bisognava quindi· 
ricercare i fogli del primo quaterno, che era quello Iustitiario Terre Laboris . 

.Es,si erano i seguenti: 
a) Ref!. 6, f. 33, che era il primo fo,!!lio del re,f[istro, intitolato preci.-

samente Iustitiario Terre Laboris, con atti dal 2 al 15 aprile. 
bl Re,!!. 6, jf. 25,30 f20 aprile.-10 !fiuglzo). 
d Re,f!. 6, /. 34 (12-i6 l!iugno). 
d) Reg. 6, /. 32 (14 f:r'U,f[IZ0,2 lt!,f[lio). 
e) Reg. 4, f. 50 (15 .. 28"giugno). 
Qui il Durrieu pose il j. 223 del Ref!. 6, clze era lef!ato a rovescio 

e collteneva atti indirizzati Iustitiario Vallis Gratis et T erre Iordane. Questo 
fo.f[lr'o l'a invece spostato al p'o~to del mancame f .J:.I'VL presso gli aui 
diretti Iustitiario Calabrie, che cominCiavano al f XXv71. A questo po.1-ro 
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invece doi'('J·ano ('SSoTi con O.f!lli proba11'1ìr,ì alo·; ,f"" ./o.~!i rf,/ Giu.Hi?.iero 
di 7~rra di La~·oro, pr'rduti, i ·quali (lo verano COI•f( ll('l"C le lettrre di lugho 
e· a,!fo.tio. 

Questo pr/no quillrrno di>! Giusrizi('ro di Tei-ra di· La1·oro dol'evà 
quindi ar·nv> 12 /o,!fli. E' poiclté la partf' inte,t!ra ·del' registro rominciava 
col f.. VII, do l'l'l'ano es.rervi alcwd ./o.r:li non numr!rati; ct'ò che accadei>a 
quando non essendo bastati i ./o,t!li prestabtlùi pl'r una rubrica, si ero l'o~ 

stretti ad intercalarne altri/ che in questo raso .rarebbero stati 6. 
Il Reg. 11 ebhe poi una numerazione araba, la qua/P, mancando i 

primi fogli del ngi.stro antico e altri /oJ!li nei mrzzo, non coindde ma;· 
con quella roma~a originaria. 

Ed ecco come è costituito tutto il rimanente del registro, che è .sempre 
il Reg. 11. 

f) ff. VII~X. poi 14: lustitiario et Erario Capitanate et Honoris Montis 
Sancti Angeli ac Capitaneo Lucerie <31 marzo,3 luJ!lio). 

g) ff. Xf,XVJ, poi 5,10: lustitiario et Erario Ter.re Bari (2'] marzo, 
13 agosto). ' . 

I .fl. XVJf,XVIII mancavano e dovn·ano con molta probabilità con~ 
tenere gli atti diretti lustitiario Principatus. 

h) ,D. XIX-XA7IJ, poi 11~15: lustitiario et Erario Basilicate <:r. aprile~ 
23 J!iu,qno). 

j) ,D. XXIV-;XXV. poi 16,17: lustitiario et Erario Terre Ydronti (3 
aprile~15 agosto). . . 

k) f. XXVI, mancante nel registro, ma .si ritiene essere il f. 223 del 
Reg. 6: lustitiario Vallis Gratis et Terre lordane. 

l) jf. XXVJf,_J'XX. poi 18,21: lustitiario Calabrie (22 aprile·13 agosto). 
m) ff. XXXf,.A":%X/V, poi _22,25: lustitiario Sicilie citra et ultra Humen 

Salsum (14 maJ!,!!io,20 agosto). 
n) ff. XXXv. XL/, poi 26·32: Secretis Principatus Terre Laboris et 

Aprutii (24 marzo~12 agosto). 
Il f. XLII manca1•a, ma veri.similmente conteneva gli ultimi atti del 

quaterno del Secreto di Principato. 
o) jf. XLIII~XLIV, poi 33,34: Secreto Principatus et Terre Beneven-

tane V!iugno•21 luglio). 
p) .fl. XL V, XLIX, poi 35~39: Secreto Apulie (1° aprile,14 agosto). 
q) ff. L,Lf/1, poi 4043: Secreto Calabrie (9 aprile~21 a,qo.sto). 
r) jf. LI 1/;L v III, poi 4448: Secreto Sicilie <22 apri/e,22 agosto). 
s) jf. L/XCVI, poi 49,96: Extravagantes (1° aprile~22 agosto). 
t) ff. CVl/,CVJil poi 92~98: De mutuo contrahendo (4 aprlle, 15 

J!iugno). 
Il f. CIX. appartenente al precedente quatemo, mancava. 

- u) ff. CX-CXJ. poi 99.-100: Magistris Massariis (2 aprife,31 luglio). 

33 



v) L'ultimo foglio, il CX/1, distac('ato dal ref!istro, divenne ilf. 23J del 
Rt>J!· 6,· era intitolato Ballivo Andegavensi et Guillelmo, Decano S. Mar
tini Andegavensis (!?2 maggio,15 giu~no). E doveva essere prohahilmerzte 
seguito ancora da un altro foglio, che doveva contenere l!li atti di tal ru" 
hrica dalla metà di giugno a tutto agosto. 

In complesso il registro orù!inario doveva avere 113 fogli numerati e 6 
nel primo quaterllo non numerati, rioè 119. Quelli giuntijì11o ai nostri tempi 
er~no 100 del Reg. 11, undici del Reg. 6 ed uno del Ref!. 4, in tutto 112. 
Quì'ndi i foJ!li ori'ginari perduti prima del cinquece11tO .rarchhero soltanto 7. 
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XVI 

REGISTRUM EXTRA V AGANTIUM XIII INDICfiONIS 

È da escludn-e che questo registro fosse parte del Registrum Iustitia
_riorum comprendente il medesÙno periodo· (primo quadrimestre della A1// 
indizione), che è il n. XII di questa ricostruzione, perchè quello ehhe una 
numerazione romano, che qui manca del tutto. Evidentemente f accresciuta 
produzione cancelleresca consigliò d'istituire registri di soli Èxtravagantes. 

Nell'im·entario del 1284 non é menzione di questo registro. 
Esso /u sicura"!ente aperto il f ,fettemhre 12fXJ e fu adoperato fin 

quasi alla fine di gennaio 1270. 
Il Durrieu lo ricostruì al n. XX, e_ noi non possiamo che accettare 

integralmente la .sua rico.struzione (Il, p. 45). 
Di que.sto regi.stro !!li archivari del cinquecento trovarono, oltre a vari 

}rammenti di pochi/oJ!li o di fogli isolau: un gruppo unito di hen 32 /oglz: 
.che collocarono nel gro.sso ReJ!. 6, ove e.s.si presero i n. 116,147. 

Que.sto gruppo cominciava col fr quaterno del registro originario e con 
la data del12. .settemhre: il primo quaterno, contenente /or.se i primi 8 fogli 
del registro, era già perduto. 

SeJ!uo l'ordine dato ai /rammenti dal Durrieu, ordine del quale non 
è possihile controllare f esattezza, mancando nelle registrazioni un ordine 
cronologico anche approssimativo e del pa~i una classificazione degli atti 
per destinatari o per materia. 

Per J!li ste.,si motz'vi non ci è dato valutare la misura delle lacune 
certamente esistenti. 

Ecco dunque l'ordine dei ./rammenti: 
a) Extravagantes dal 12 settemhre 1269 al! 8 gennaio 1270 (Reg. 6, 

j). 116,112l Questo lfruppo, come potè constatare il Durrieu, comprendeva 
i quatemi Il, III e IV. 

b) Idem, dal 14 settemhre al 4 novemhre 1269 (ReJ!. 6, .fl. 81,92). 
Di que.sti fogli mancava il f. 81, portato mancante dal Durrieu · e dal 

Capa.s.so, ma /u vi.sto dall' Ovary, q11ando fece lo spoJ!lio dei doèumenti 
rr/tuardanti l' Ung,heria. 
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c) Idem, dal 21 settemhre al 16 nov(lmhre <R.eg. 6. JJ, 69,801. 
dJ Idem. dal t" al 4 ottohre (Reg. 6. .f. 54), 
e) Idem, dal 2 a/15 ortohre (Reg. 6. ff. 176,171). Il Capa.s.so potè con" 

.statare che il f. 176 era la continuazione c/,.[ 54 (p. 12, n. 5). 
f) Idem, fino al20 ottohre (Reg. 6./. ~).Anche qui il Capa.,so notò 

che questo .foglio era consecutivo al 177 (ihidem). 
g) Idem, dal t" ottohre al 20 (Reg. 6. jf. 2fi2,2fi4). 
h) Idem, dal f ottohre al 6 ~ennaio (Reg, 6, ff. 6J,68). 
i) Idem, dal 18 dicemhre al 1 ~ennaio, 4 .fogli contenenti provvedi

menti pei mutuatori (Reg. 6, jf. 50,53). 
)) Idem, due .fogli contenenti analo~o provvedimento del 26 dicemhre 

1269 pei mutuacori d'Amalfi. inseriti nel Reg. 13, coi n. 47,48. 
m) Seguonn 9 .foglt: forse non nell'ordine primitivo, inseriti nel Reg. 4 

coi n. ]1,19. Nei primi due sono le nomine dei Giustizieri; nel f. 73 son 
vari exrravagantes; e nei .fl. 74,79 è lo Statuto delle guarni,t!ioni dei castelli 
del Regno <28 novembre). 

n) Seguono le nomine dei Porto/ani (8 ottobre" 12 novemhre) in due 
.fogli del Reg. 2. se}!nati 89,90. 

o) In un altro .foglio, che era il 269 del Re~. 6 erano notati gli as, 
sensi de matrimonio contrahendo (17 settembre,2 gennaio). 
. p) Al precedente si attacca un altro foglio, il 23 del_Re,t!. 6, ove erano 
altri due assensi per matrimoni ed un privilegio di familiarità. 

l /of!li che erano stati salvati, di questo reJ!istro, nel riordinamento 
cinquecentesco erano dunque &3. l documenti in e.s.si inseriti sono .stati in 
ma.s.sima parte rintracciati. Se ne puhhlicano infatti 351. 
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XVII. 

REGIS.TRUM PRIVILEGIORUM ET APODIXARUM XIII INDICTIONIS 

Questo registro potrehhe es.rPre idPntijìf'ato con quello sPgnato al n. 16 
dell'elenca del 1284. TalP ipotesi è stata già /atta dal Durrieu, ma, come 
eJ!li stesso ajfelma, la l'aga enunciazione non permptte una identificazione 
sicura. 

Nel detto elenco, al numero indif'ato, si le,q!fe in/atti ~ frpm lihrum 
alium intitulatum in coperto exteriori: Hic çontinentur apodi:Xe et mandata 
Archidiaconi, /acta per Pum antequam iret in Franciam ,, 

Gli Arcidiaconi che tennero la carica di CancP!liere o la esercitarono 
interinalmente furono tre: ma qui si tratta con tutta prohahilità di Simon 
de Paris, che nel marzo del 1270 fu mandato in Francia dal Re e poco 
dopo /u creato Arcidiacono di Vendome (in tal caso il suo nome sareh6e· 
stato se!fnato posteriormente sulla copertina). 

Comunque, anche se tale ipotesi non risponde al vero, è /uor di duhhio 
.che alcuni /rammenti di Privi/elfi e di Apodissart~ che non possono trovar 
posto nei precPdenti l"f'J!istri della .Alli indizione, /osséro parte di un altro 
o di altri due. re!fistri. 

Il Durrieu, nella sua ricostruzione (Il p. 46) riunisce i frarnmemi 
Privilegiorum sotto il n. XXII e quelli Apodixariorum sotto il n. XXIII. 
E.!!li però non esclude che sì gli uni che gli ~Itri fossero parti di un re, 
lfÙtro unico. A tale avviso ahhiflmo aderir~ in questa ricostruzione. 

Senonckè, alcuni di taliframmerlti rt'portati dàl Durrieu sotto i numPri 
citati sono stati da noi trasportati nel precedente Re!f. Xl V. Tali ,7 ,r[ruppo 
di fo!fli di Privilegi se!fnati coi nn. primitil•i CLXX.J.'Vf,CLXXXX/11 (poi 
ff. 15,22 del Re.t!· 6), perchè essi bene si innestano davanti ai ff. Cl...X.X. 
X.J:JI/,.CC (poi 162 e 168,173) del perduto Re/f. 1269 . . S: nei quali fogli 
sono u,C{ualmente Pr~"vilegi. 

Similmente sono stati spostati nel mPdesimo RPg. XIV quattro /ram, 
·menti di Apodissart: cioè i .fl. or1/[inari CCLXX (poi f. 75 del Re,!f. 2), 
CCLXXfl, CCLXXV (poi ff. 9-12 del Re!f. 6J, CCLXXVI, CCLXJ::XJ 
(poi ff. 36-39 del Reg. 2) e CCLXXXI- CC LX XX/l (poi ./f. 13-14 del Rei[. 6). 
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1ali fogli, che costituiscono e••identemelltt Ull sola blocco s' irmestailo !Je, 
nissimo nella lacuna tra i ff. CCLXIXCCLXXXIII di quel re)!istro, pre11, 
dendo posto tra il quaterno Extravag:antium e quello Map;istriS Massariis 
e rappres~ntando la rubrica delle Apodisse, che quasi Jempre esisteva nei 
i-e.f!istri genera/t: che comunemente si dicevano lustitiariorum. 

Riman!fono quindi afar parte di q1,1esto Reg. XVII i seguenti./i-ammenti: 
a) ff. CVI~CXlll Privile)!ia et concessiones, dal 6 gennaio 1269 al 

r gennaio 1270 (poi .f). 1,8 del Reg. 6), . 

b) 2ff. n. n .• rl.podixarius, dopo l'aprlle 1268 (paiJI. 80,81 del Reg. 2), 

d /. Il. n.," Apodixarius, dopo il magJ!io 1269 {poi f. 59 del Re/!. 2), 

d) ff. CCL VI,CCL VI./, Apoclixarius. Exitus, dal 4 lu.elio ul 18 no, 
vembre /W (poi j}. 4~5 del Reg. 2). . . . 

. e) a tali .frammenti possono bene a!!.eiungersi i .f). 151,154 del Reg. 6. 
che erano tra i perduti di quel ref!istro, ma ne /u ricuperuto un transunto 
dai Norameota del De Lellis. che /u pubhlicato ne Gli atri perduti della 
Cancell~ria Angioina, vol. Il pp. 2(),22. In tali /o,!!li era un Apodixarius. 
che venne approvato dal Re il ~ marzo 1270. 
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xvm. 

REGISTRUM PHII.JPPI PRIMOGENITI IMPERATORIS CONSTANTINOPOI.JTANI 
ET ARCHIEPISCOPI ARELATENSIS. CAPITANEOnUM REGNI SICll..IE 

CITRA FARUM · 

L'esistenza di questo registro, contenente gli atti della Cancelleria emu, 
nati durantt> z'l Vicariato di Filippo di Costantinopoli e di Bertranc/. de 
Saint,Martin, Arcivescovo di Arles, è attestata dall'inventario archivistico 
del1284, o ve al n. 20 si legge: ~ ftem lihrum alium intitu!atum in prima 
pagina: Registrum inceptum Neapoli mense julii XIII indictionis, domino 
Philippo de Constantinopoli et Archiepiscopo Arelatense exercentihus o.f!i, 
cium Capitanie in Regno Sicilie citra Forum. , 

Fu dunque aperto questo registro quando re Carlo partì per la crociata 
di Tunisi. 

Esso dovè andar distrutto assai per tempo. perchè nessuno dei docu, 
menti giunti fino a noi può appartenergli. 
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XIX. 

QUATERNUS APODIXARUM VICARIATUS PHILIPPI DE CONSTANTINOPOLI 
ET ARCHIEPISCOPI ARELATENSIS 

Nel citato inventario del 1284, oltre al precedente reJ!istro di Canee[, 
lPf·ia e al se.f!uente registro di· Camera, appare al n .. 22 un ~Quate1nus 
Apodixarum, cuius prima apodixa est domini Philippi primogeniti lmpe, 
ratoris Constantinopoli et predicti Archiepiscopz: data XII julii Xlii 
indictionis ,; 

i'u dunque questo quaterno aperto contemporaneamente al precedente 
rel!istro e ne segui la sorte, non es.fendosi rinvenuta alcuna apodissa che 
!!li sia appartenuta. 
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xx. 

REGISTRUM CAMERE ANNI XIII INDICTIONIS 

Al n. 19 dell' lnventario del 1284 ,,l leg~e tale tz'tolo. Il Durrieu lo rù 
porta al n. XXV della sua ricostruzione, rimanendo nel dubbio se questo 
registro sia tra quelli scomparsl in tempi rv>moti o se possa identificarsi col 
ref!istro di Camera, che ef!li n'costruisce al n. XXVI. 

Considerato che quest'ultimo manca nell'inventarlo antico e che il re, 
gistro al quale li Durrieu dà il n. XXVI, pur contenendo ln masslma parte 
atti delle indizioni XIV e XV. ha avuto realmente lnizlo ne.lla Xl/l siamo 

eli avvlso che li n. 19 dell''antico inventario e ll n. XXVI del Durrleu 
possano idemificarsi. E se esso porta nell'inventarlo del1284 l'lndlcazione 
della sola XII/ indizione, ciò è perchè nel prlml fof!li dei quaternl esso 
recava atti di quelf anno. Chl faceva l'inventario so/eva infattl fermarsi 
alle indicazioni tlel pn'mo foglio. 

Il Durrieu, sulla ~tulda della ori)!lnaria numerazione romana, ha potuto 
ricostruire con poche lacune questo voluml'noso re.~istro. 

Esso eb6e inizio il12 luf!llo o qualche giorno plù tardi,· fu adoperato 
durante le indizz'onl XIV e XV e /a a66andonato nel primi glornl dell'ln, 
dizione l ,,emhra il 9 settembre 1~72. 

Il reJ!istro, ad esclusivo uso della Camera, contlene soltanto atti di na, 
tura finanziaria. 

Esso giunse totalmente squinternato nelle mani degli archivari del cin, 
quecerit~, in /rammentl di pochi fogli e spesso di fogli staccati, che quegll 
a~hivari raggrupparono nei due reJ!istri 1272. A {n. 13) e 1278. A (n. 29). 

In questo registro fu adoperato un metodo nuovo: esso fu ripartito in 
gruppi dl jogb: ,,egnati con le lettere del( alfabeto, e sotto dascuna lettera 
venivano registrati glz' atti riguardantl le persone l cui noml dl battesimo 
avevano la corrispondente lettera ini'zlale. 

Il reJ!istro sl rlcòstrulsce nel modo seÌfuente: 
a) ff. 1, Il/l, divenutl i ff. 2(),23 del Reg. 29. Nel f. l era ll titolo 

~ lustitiariù Secretis et aliis tam in/ra quam extra Regnum ;,, e al sommo 
del /o,!!lio era, in capitale J!otica, la lettera A. In questi fogli erano attl 
dal 12 luglio 1270 al 15 marzo 1272. 

b) {1. V, VIII, divenrui l .ff. 27,30 del Reg. 29, con la continuazione 
della lett. A e con atti dal 15 marzo al 26 agosto 1~2. 

41 



c:) f. Vllll poi/. 24 del Reg. 29, con atti dal 27 a,f!oMo a/9 settem, 
6re 1~72. 

d) ff. XXIII, poi jf. 70,73 del Reg. 29, con atti dal/'8 ottobre 1271 
al 12 gennaio 1272. 

e) j . .J7V, perduto. 
D .f!. XV..XX, poiff. 45,50 del ReJ!. 29, con arri dal fè8 novem6re al f d;, 

cem6re 1271neiff. XV.. XV li l e dal10 a/19 agosto 127fè nei.fl. XVJIII,;rx 
g) ./f. XXI,XXVIl perduti. 
h) .fl. XXVIII" XXXVII, poi rispettiva'rnente ff. 31, 40 e 32" 39 del 

Re,f!. 29, con atti dal 16 /e6hraio al 12 lu,f!lio 1212. 
i) .fl. XXXVIJJ,XLJ, perduti. 
l) ff. XLJI,Ll poi rispettivamente f). !J5,60, 64,65 e 61-63 del Reg. 29 

contenenti atti dal 31 luglio 1270 al 25 agosto 127fè. Lòl f. XLJJ comin• 
ciava la lett. B. 

m) f. LI/, perduto. . 
n) ff. LJJJ,L V/, poi f). 66,~ del Re,e. 29, contenenti atti dal 6 no, 

vem6re 1270 al 16 luglio 1272. Col f. Llll cominciava la lett. C. 
o) Il f. L V/l portato come perduto dal Durrieu, è il f 234 del Ref. 13, 

dove attesta .il Capasso a nvent., p. 23, n. 9), continuava la .lettera C. 
p) .fl. L VIII" LX, poi 25,26 del Reg. 29, contenenti atti dal 24 set, 

tem6re 1271 al 22 a,!!osto 1272. Col f. l,. VIli cominciava la lett. D. 
q) .fl. LXJ,LXlll perduti. 
r) .fl. LXIII/" LXV, poi fl. 74,75 del Re,f!. 29, contenenti atti dal 2 

settem6re all'otto6re 1271. Nel/. LXJl/1 era il tito!~ ~ Littere responso/es 
mis.re ad Curiam a lustitiariis de impositione collecte ,, 

s) ff. LXVJ,LXVIJ, ritenuti perduti dal Durrieu, erano invece i./f. 76,71 
del Re.f!. 29, perduti in tempi più recenti, e perCiò regestaci dal De Lellis 
(Notamenta, Vl f. 282 sg.). Essi contenevano la continuazione delle~ Littere 
responso/es ,, · 

t) .fl. LXVIJJ,LXX/Il poi .fl. 18,83 del Reg. 29, contenenti atti dal 5 
agosto 1270.al5 agosto 1272. C.ol f. LXVIII cominciava la lett. F. 

u) f. LXXII/l poi f. 9:5 del Reg. 29, contenente atti dal 22 agosto 1f!70 
e /or-se non oltre la fine dell'anno. 

v l f. LX.J V. poi f. 102 del Reg. 29, contenente atti dal 30 gennaio 
al 13 aprile 1fè71. Con questo /o,!!lio co~inciava la lett. G. 

x) f. LXA' V l poi/. 96 del Reg. 29, contenellte atti .fino al5 luglio 1271. 
y) //. LXXVII, LXXVIII, poi ff. 98,99 del Reg. 29, contenenti arti 

dal 5 luglio al 15 no~·em6re 1211. 
z) f. LXXV/Il/, poi f. 101 del Rf'g. ~. contenente atti dal 18 no• 

vem6re 1271. al 3 /eh6raio 1272. 
ba) ff. LXX.XLXXXlll perduti. 
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bb) l L-l T\ LI//, poi f. _97 dPl Re,e. 29, corlfrm';,fe arti dal 24 .~iu.~rw 
al 7 luglio .1272. 

be) f !.XXXV. poi/. 100 dèl Re.~. 29. COI/te/il'/lfe atti dal9 al 29 fu, 

J!/io 1272. 
bd) ff. LXXXVl .. LX.XXVllll perduri. 
be) ff. LXXXXLXX ... rXV. poi.fl. 8.J.89 del Rp.t:·· ~). comenenti atti dal 

f ago.rro 1270 al/'8 lulflio 1272. Col l LXXXX comir1ciava la !eu. H. 
bf) jj. LX..JXXVl .. LX.XXXVll perduti. . 
hg) ff. LXXXXVJJl-LX.XXXVllll poi iJ. 93-94 d(·l Re.ff. 29, conte, 

nenri atti dall'8 lu,f!lio 1270 al 20 ~:ermaio 1271. Col l LXXXXVlll co, 
minciova la lett. l. 

bh) .fl. C..Cl/l poi ff. 103,106 del Reg. 29, contenenti atti dal 20 J!en, 
naio al 16 settembre 1271. · 

bi) .ff. Cl/11-CVI, perduti. 
b)) Jl. CVJJ,CVlll po~· jj. 1(J],108 del Reg. 29, contenenti atti dal5 

marzo oltre il 27 aprile 1272. 
hm) l CVll/1, perduto. 
bo) ff. CX- CXI. poi ./f. 109-110 del Re,~. 29, contenenti atti fino al 

18 luglio 1272. 
bo) l ff. CXlJ,CXVJ sono riportati dal Durrieu come perduti. Uno 

di esJi è però il f. 112 del Reg. 29, conteneme atti delf agosto 1272. 
hp) ./. CXVll, poi f. 182 del ReJ!. 6, col quale cominciavo la lett. L 

rCapasso, lnvent., p. 12, n. 6J. Esso conteneva- atti dal 18 giu<~no 1270 e 
non oltre lu,f!lio. 

bq) f). CXVllf,CXXlll perduti. 
br) f. CXXllll poi'/ 18.3 del Reg. 6, cnlltenente atti dei primi di 

luJ!lio del 1270. Questo foglio apparteneva alla lett. M, che era però ,tfià 
cominciata nei precedenti fogli perduti. 

bs) Il Durrieu ha identificato il f. 113 del Re,f!. 29 con uno dei /o,ffli 
compresi tra i numeri CXXV e CXXVll. Esso però apparteneva alla 
lett. N, e poiclzè i fogli seJ!uemi sono ancora della lett. ./J1, ln'soJ!na spo, 
,Jtarlo al .r!ruppo CXXX/11, CXXXVllll. Invece il f. 268 del ReJ!; 13 è 
6er1e identificabile con uno dei fogli del gruppo CXXV..CXXVll. Esso con, 
tenrva atti dal 9 .~ennaio al/'11 morro 1272. . 

bt) ff. CXXf/ fJJ,CXX.Al poi ff. 2(B,212 .del Reg. 13, contenenti atti 
dal 10 marzo al 1° agosto 12'12. 

bu) Il Durrieu riporta come perduti i ff. CXXXll.-CXXXVJIJ/. U11o 
di essi è però il/. 267 del Reg. 13, rontelleme atti dal 21 settembre al 31 
dicem6re 1271. Esso apparteneva a11cora alla lett. M (Capasso, lnvent., 
p. 23, n. 9)~ 

bv) Col/. CXL cominciava la ru6rica intitolata ~ lsti slint rwtarii Con, 
cellarie recepti cum scriptoribus armo Xl/l ind., et milites retepti in famù 
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Nart>s anno XI~· inrl., et olii ~. (('apas.ro, Invent., p. 42). Questofo,clio rra 
dù·enuto il f. 114 del Reg. ~. court:nrute atti dal/'8 ottobrè 1270 in a•·onti. 

bx) l ff. CXL/-CXL/1 sono ritertuti perduti dal Durriru. Ur1o di em' 
però può bene identificarsi col f. 1 dPl Re,e. 29, perduto in tempi piu re, 
cenu: ma conservatoci dal De Lellis (Notam., Il, f. 499). Esso contiene 
infatti privilegi di· notariato. 

by) .D· C XLIII, CXL//1/, corrispondenti ai ff. 115,116 dello .rtesso 
Re~. 29 ,· p sono la continuazione della rtes.ra rubrica. l loro atti vanno 
fino al 4 maggio 1272. 

bzl ff. CXL V-CXL VI, perduti. 
ca) f. CXLV/1, poi f. 213 del RPl!· 13, contenente atti dal 20 .~ennoio 

al15 marzo 1272. Con questo fo~lio cominciava la lett. O. 
cb) .D. CXLVfJI,CL. perduti. 
cd f. CL/, poi f. 263 del Reg.13, comenente atti dPgli ultimi ,eiorni 

della ind. Xlii, dal 21 ottobre 1270. 
cd) JJ. CL/l, CL V, perduti. 
ce) ff. CLVJ,CLV/1, poi /f. 264.26.5 del Re,e.13, contenenti atti finn 

al 6 marzo 1272. Essi appartenevano allo !ett. P. 
cD f. CL VI/l perduto. 
cg) .D. CL T/ JIII,CLX, poi .ff. 217,218 del Reg. 13, contenenti atti dal 

21 giu,eno al 27 lurtlio 1272. 
eh) .fl. CLXJ,CLXV. perduti. 
ci) Jl. CLA V/.-CLXVll/l poi ff. 219-222 del R.e,e. 13, contenenti atti 

dal 9 gennaio al 2 agosto 1272. Col f. CLC f-,7 cominciava la lett. R. 
cl) ff. CLXX- CLXXJ, perduti. 
cm) f. CLXX/1, poi f. 266 del Reg. 13, contenente atti dal 28 .f!ennaio 

al '26 lu,elio 1271. 
cn) fl. CLXX/Jf,CLXX!ill poi .D. 22J,f!24 del Re~. 13, coll'tenenti 

atti dalla fine dell'ind. XIII. Col f. CLXX/11 cominciava la lett. S. 
co) ./f. CLXXV..CLXXV/111, perduti. Appartenevano alla lett. 1: 
cp) f. CLAXX, poi f 216 del Reg. 13, contenente atti dal12 dicembre 

1271· al 20 fohhraio 1272. Esso apparteneva alla lett. V. 
cq) .D. CLXXXJ,CXA'XX/l pe!-duti. 

· cr) f. CLXXX/ll poi f. ~14 del Re.rf. 13, conteneme atti dal 29 set, 
tembre 1269 inseriti in .atti posteriori. Esso recava mandati di pa,f{amento 
fuori della serie alfabetica. 

es) .fl. (LXXXJ/JJ,CLXXXVJ, perduti. 
cd ff. CLXXXVJJ,CLXXXV/ll, poi lf. 176..177 del RPg. 13. come• 

nenti atti dal 15 jebhraio al 28 marzo 1271. Vi era110 computi e apodixe. 

eu) JJ. CLXXXVJJIJ,CLXXJ.'A/1, perduti. 
cv) .fl. CLXX.A'XJlf,CLXXXXllll poi .ff. 178-179 del Reg. 13. con• 

tenellti atti dal 28 !fennaio al 16 lu,f{lio 1~71. Continuavano le apndixe. 
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ex) .fl. CLJ:J'X.YV-CL..fXXXV, perduti. 
cy) f CLXX.J:J Vlll poi f. 215 del Reg. 13, contell!'nte atti de.~li 

ultimi giorni della ind. XIII. Co.ntinuavano le apodixe. 
cz) .fl. CL.JXXXVllll-CC.XX!, perduti. 
da) .f). CCXXll, CCXXV!l poi .f). 117,122 dal Re~. 29, contenenti 

· apodixe dal 19 lu~lio 1271 al 12 ~enna io 1272. 
db) Deijf. CCXXVI!f,CCXXX/1, tre sono perduti. Gli altri due erano 

i ./1. 154-155 del Reg. 29. Essi contenevano ancora apodixe. 
dd jf. CC.J.XXIII-CCXXXVIII, poi jf. 123-128 del Reg. 29, nei quali 

continuava l'apodissario /ra le date 20 lu~lio 1~0 e 18 marzo 1271. 
dd) f. C~-:fXXVIIIJ, perduto. 
de) J1. CC~L-CCXL!l poi ./f. 138-150 e 154,155 del Re~. 29, ove 

continuava l'apodissario, tra il 14 ~iu~no 1'è71 e il 27 a~osto 1272. 
dO ./1. CCL!If,CCLV, poi jf. 151-153 del Reg. 29. Questi/agli sono 

riportati dal Capasso sotto la rubrica Iustitiariis Secretis etc., ma sono in 
realtà, come riporta il Durrieu, flncora apodisse. 

dg) .fl. CCLVf,CCLVll poi jf. 129-130 del Reg. 29, 'contenenti atti 
da/10 ma,~~io 1270 relativi al R. Ospizio, sotto il titolo c: Panectaria, vinum. 
coquina ,, fCapasso, Invent., p. 42). 

dh) J1. CCLVJJI,CCLVIlll perduti. 
di) ./1. CCLX-CCLXVl poi ./1. 1JJ,137 del Reg. 29, ove continuavano 

le spese della Rea! Casa fino all' ago.fto 1272. 
dl) Allo stesso l"e/!Ùtro apparteneva il f. 234 del Reg. 13, ma non è 

possibile precisarne la collocazione. Esso cont~neva mandati ai Giustizieri 
dei mesi luglio e agosto del 1272. 

dm) E ù~/ine appa1teneva sempre a questo reJ!istro il f. 111 del R.eg. 29, 
di'sperso, ma .ritrovato dal Capasso ed inserito nel Reg. nuovo /, col n. 6. 
fCapasso, Iuvent., p. 44, n. 8). 

Da questo schema di ricostruzione si vede come dei 266 /o~li, di cui 
doveva e.rsere al minimo composto il registro, ben 111 do!;'evano essrre 
scomparsi prima clie il Durrieu abbia facto il suo spoglio. 

Piuttosto scarso è il materiale documentario che è stato possibile nn, 
tracciare, a causa del limitato interesse dei mandati di' carattere finanziario 
che in massima parte lo componevano. E perciò di questo voluminoso re, 
gistro di Camera è stato possibile rintraccidr notizia soltanto di 338 docu, 
menti, che qui si puh6licano. 

Quantunque questo 1-egistro conte11ga in massima parte atti delle indù 
zioni XIV e X~~ e soltanto pochi degli ultimi ~tiorni della XIII o dei 
primi dell'indizione l si pone in coda agli altri re,f!Ùtri dell'indizione X/Il 
in ha.re all'adottato criterio del( ordine cronologico degli inizi dei registri. 
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XXI. 

REGISTRUM IUSTITIARIORUM ETC. IN CASTRIS PROPE CART AGINEM 

Questo, che è il primo clelia inclizione XIV r:r sette m lire 1~70-31 agosto 
1271), è uno speciale re~istro, comprendente tutte le ru6riche, tenuto e/al 
Re nel periodo che trascorse all'assedio di Tunisi. Esso fu aperto il 2 
settem6re 1270 e /u chiu.fo il 18 novem6re successivo, allorchè il Re fece 
ritorno a Trapani. 

Nell'inventari() ciel 1284 lo si trova cosi enunciato al n ° 48: .: Item 
li6rum alwm sine titulo similiter in coperta, set in prima· pa,!!ina intitu" 
latur: Iusticiario et E1ario Terre La6oris et Comitatus Molisit: capitanie. 
Quaternus omnium Iusticiariorum factus tempore quo clominus Rex /uit in 
parti6us Tunisù: anno Xliii inclictionis ~. 

Questo titolo però apparteneva soltanto al primo quaterno, recando i 
quaterni successivi gli altri titoli:· Iustitiario Sicilie citra et ultra flumen 
Salsum; Iustitiario Calabrie; Iustitiario Terre Y dronti; Iustitiario Terre 
Bari; Iustitiario Basilicate; Iustitiario Capitanate; Secreto Terre Laboris; 
Secreto Sicilie; Secretò Apulie; Secreto Calabrie; Extravagantes; Sene
scal1o Provincie; Ballivo Andegavie et magistro Guillelmo Decano Sancti 
Martini Ande~avensis; Apodixarium; Clerici, milites,. armigeri, familiares 
et consiliarii domini Regis Sicilie. 

Questo re,eistro ai tempi e/ella ricostruzione cinquecentesca dell'archivio 
giunse squinternato, sì che i clue quaterni clei Giustizieri e clei Secreti, f'a, 
poclissario ecl il quaterno clei « Recepti in Hospitio .» anelarono a finire nel 

, Reg. 6, ·mentre quelli delle Extravagantes, tanto infra quanto extra Regnum, 
furono_ inclusl nel Rej. 13. 

Il re,elstro fu esattamente .ricostruz'to e/al Durrt'eu, salvo una svista, per 
la quale z'clentificò il quaterno clei « Recepti in Hospt'tio » col .fl. 166,168 
invece che coi ff. 156,158 del &g. 6. 

11 registro risulta dunque così composto: 
a) Rt'lf. 6, ff. 159-164: Quaternus omnium Iustitiariorum factus tem

pore quo dom. Rex fuit in partibus Tunisii anno Xliii inditionis (6 set" 
tem6re,J1 otto6re). 
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b) Re,q. 6, jf. 165-169: Quaternus omnium Secretorum factus tem
pore quo dom. Rex fuit in partibus Tunisii a. Xliii ind.- De Curia (13 
.~ettemhre-16 novemhreJ. 

d Reg. 13, jf. 51-64: Extravagantes facte cum dom. Rex fuit in par
tibus Tunisii. l ff. 51-52, che esistevano ai tempi del Durrieu ( /, p. 272), 
furono dati mancanti dal Capasso (p. 21J. Gontenevano atti dal6 settemhre 
al 18 novemhre. 

d) Reg. 13, Jl. 49-50: Senescallo Provincie, Ballivo Andegavie et 
mag. Guillelmo, Decano S. Martini Andegavensis (2 settemhre-17 ottohre). 

e) Re,q. 6. f 15.5 ;· Apodixariùm (8 settemhre-12 novemhre). 
f) Reg. 6. .fl. 156-158. Clerici, milites, armigeri, familiares et con

siliarii dom. Regis Sicilie (2 settemhre"7 novemhre). 
Si trattava dunque di un piccolo registro, di soli 31,/oglt: adoperato 

esclusivamente nP.i due mesi e mezzo che re Carlo passò io castris prope 
Cartaginem. 

Gli Atti di tal registro sono stati in mas.rima parte recuperati; 
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XXII. 

REGISTRUM INCEPrtJM TRAPANI XXII NOVEMBRIS XIV INDICTIONIS 

Questo re,F!Ùtro nel suo primo /o,t!lio, dive11Uto poi il /ol. 65 dPl Reg. 13, 
recava il suo incipit con le se,f!uenti parole: c lncipit registrum factum per 
Rohertum Nicolai de Provincia et Gerarclum, clericos Cancellarie, suh ma
p;istro [G. cle Bellomoutel, Regni Sicilie Cancellario, post reditum domini 
Hegis cle partibus Tunisii, anno Domini M.° CC.0 septuagesimo, inceptum 
Trapani a XXII.0 clie mensis novembris Xliii indirionis >. 

Il Durrieu lo ha identificato col n. 43 delf inventario del 1284, ove 
si lef!..f!e: c ltem librum alium intitulatum similiter in coperta: Registrum 
Xliii inclitionis, de Extravagantibus infra Regnum et extra, et Secretorum, 
et Iusticiariorum >. 

Lo stesso Durrieu, sulla guida della numerazione romana; lo trovò, 
con limitate lacune, in massima parte in tre J!ro.rsi blocchi di fogli nel 
Re,F!. 10, in molti fra_mmenti riuniti nel Reg. 13 ed in altri piccoli /ram, 
menti sparsi nei registri 4 e 6. 

Il re,F!istro dunque risulta così composto : 
a) .fl. I, Vl poi j). 65-70 del Reg. 13: Iustitiario Terre Laboris et 

Comitatus Molisii (9 dicembre 1270.-22 maggio 1271). 
b) .ff. VII,X/111, poi Jl. 78,85 dello stesso Reg. 13, ove continua il 

quaterno del 'Giustiziere di Terra di Lavoro <22 maggfo,27 lu,f!lio 1~71). 
_c) jf. XV....J Vll poi jf. 75,77 dello stesso re,F!istro 13: continuazione 

dello stesso quaterno (13,31 luglio 1271). 
Mancava il f. XVI/l col quale cominciava· il quaterno Iustitiario 

Aprucii. 
d) J!. .XV/111-XXVl poi j). 130,137 del Reg. 13, ove continuava il 

quatPrno del Giustiziere d'Abruzzo <24 /ehhraio,25 luglio 1'271). 
e) JJ. XXVIf,XXXll poi .f1. 124,129 dello ~tesso Reg.13, coi quali 

cominciava il quaterno\ Iustitiario Principatus et Terre ·Beneventane (20 dù 
cembre 1270,10 lu,t!lio 1~71). 

f) .fl. XX.XIff,X.,JXllll poi ,i. 122,123 dello stesso Rei!· 1.3: con, 
tinuazione del precedente quaterno (13,29 luglio 1271). . 
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Mancavano i fl. XXXV..XXXVJ, nel primo dei quali terminava il 
quateruo del Giustiziere di Principato, e nel secondo s'iniziava quello Tu-
stitiario et Erario Basilicate. . 

g) ff. XXXVII-XL, poi ff. 98,101 dello stesso Reg. 13, ove cantù 
nuavano le lettere indirizzate al Giustiziere di Basilicata (21 /ehbraio,15 
,qiugno 1~1). 

h) f XLI, poi f 86 del Reg. 13,- continuazione dei precedenti (19 
giugno,21 lu,f!lio 1271). 

Mancavano i fl. XLII e XLIII, nei quali terminava il quatf!rno del 
Giustiziere di Ba.rilicata e s'iniziava quello lustitiario Capitanate. 

i) JJ. XL/lfi,XL VIII, poi ff. 87,91 del RP.!!· 13, ove continuavano 
le corrispondenze col Giustiziere di Capitanata (25 /ehhraio,2 agosto 1$:71). 

Mancava il /. XL VIII/, che apparteneva allo stesso quatemo. 
l) ff. DL V, poi ff. 92,97 dt>l Reg. 13, coi quali cominciava il qua, 

terno lustitiario Terre Bari (14 dicemhre 1270,9 giuJ!IIO 1271). 
m) ff. L VI,L VIII, rintracciati dal Durrieu nei./f.186,188 dt>l Re.f!. 4: 

continuazione dello stesso quaterno di Terra di Bari (15 giugno,27 lugl. 1271). 
Mancavano iff. LVIIII,LX/, coi quali terminava il quaterno suddetto. ~ 

n) ff. LXII, LXI/Il, poi ./f. 207,2C8 dello stesso ReJ!. 4, ove comÙz; 
ciava la ruhrica lustitiario Terre Y dronti (13 dù·embre 1270,28 mag~io 1271>. 

o) ff. LXV,LXVIl poi ff. 213,215, sempre del Rt>g. 4, ove cantù 
nuava il quaterno di Terra d'Otranto (28 magJ!io-6 (fiugno 1271). 

p) ff. LXVIII,LXX, poi ff. 105,107 del R. 13, coi quali terminava 
il suddetto quaurno (8 ,E!iu.!fno,29 lu,!!lio 1271). · 

q) ff. LXXI,LXXVJ, poi jf. 187d92 del Re,e. 6, ave si iniziava la 
ruhrica lustitiario Vallis Grati et Terre Iordani (26 novemhre 1270,10 
.f!ennaio 1271). 

r) ff. LXXVII,LX.JX, poi ff. 118,121 del Reg. 13: continuazione 
del quatt>rno precedente (15 J!iugno;1 ° agosto 1271). 

s) ff. LXXXI-LXXXV, poi .fl. 138,142 dello stesso ReJ!. 13, ove co.; 
minciava il quaterno Iustitiario Calabrie, (15 dicemhre 1270,f!2 lu,!!lio 1271) . 

. iUancava il f LXXXVI, col quale terminava il quatt>mo di Calabria. 
t) ff. LXXXVIJ..LXXXX, poi ./f. 143,146 dt>l Re!!. 13: Iustitiario 

Sicilie citra et ultra flumen Salsum (dal 5 dicemhre 127()). 
Manèavano i ff. LXXXXJ,LXXX.J'll dello stesso quaterno. 

u) .ff. LXXX.JIII,LX.JXXVl poi jf. 149,152 del Reg. 13 {fino al 
15 giugno 1271) : continuazione del precedente. 

v) jf. LXXXXVIJ..LXXXXVI/ll poi ff. 1()2,10J del Re,f!. 13, coi 
quali terminava il quaterno di Sicilia (13 .rfiugno,2 agosto 1271). 

1l1ancavano i ff. C,CJ, ave cominciava il q~aterno Secreto Principatus 
Terre Laboris et Aprutii, et :Vicesecretis. . 

x) .fl. Clf,CX/1/l poi f}. 3446 del Re,!f. 10, contl'm'nti tutto il resto 
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del quaterno del SPcreto di Princ/pato (30 novembre 1270,31 luglio 12.71). 
Mancava il j'. CXV. 

y) ff. CXVJ,CXX/l/1 poi .fl. 47,55 del/~ stesso Rel(.10. conter1enti 
rutto il quatemo Secrero Apulie, (12 dicembre 12.70,1° agosto 1f!l1). 

Manca••a il f. CXX~: Questo però potrehhe identificarsi col f. XXV 
St>J!llato nt>l Reg . .JXXJ del Durrit>u, corrispondenti". precisamente al Secreto 
di Pu,f!lia. e ciò .wpponendo che il C fo.rse scomparso nella foliazione. 

z) ff. CXXVJ.-CXXVllll poi .fl. 56,59 del Reg. 10, contenenti la 
prima parte del quaterno SeC'rero Calahrie (13 dicembrt> 1!l70-25 genn.1211). 

· a a) j'. CLY'X. poi j'. 1.74 del Rei(. 13 ,· t:ontinuazione del quaterno 
di Calabria (dal 25 l{imnaio 12.71), 

ah) ff. CXXXJ,C.J.XX/1. poi fl. 172.-1.73 del Rel(.13: continuazione 
ancora del precedente <23 1fennaio,6 mai{J!io 12]1). 

ad j'. CXXXI/l poi j'. 1.75 dello stesso Reg. 13: sempre continua.
zione dei precedenti Cfino al 24 J!iul{no 12.71). 

ad) jf. CXXXJJ/1.-CXXXV. poi ff. 60 61 del Relf. 10: fine del 
quatemo del Secreto di Calabria (fi11o al 1° agosto 12.71). 

Mancava il j'. CXXXVl 
ae) ff. CXXXVJJ,CLX/ll poi ff. fi3,88 del Rei(.' 10. contenenti 

t~tto il quaterno Secreto Sicilie et Vicesecretis. et V~cario Si~ilie (27 no• 
vemhre 1270,31 lul{lio. 12.71). 

Mancavano i .ff. CLXJ/JJ,CLXV. 
aO ff. CLXv'l-CLXVll poi ff. 31-32 del Reg.13, o•·e cominciava 

la rubrica Extravagantes. De Curia (2.7 novemhre 1270.-15 .fohhraio 12.71). 
Manca•·ano i .ff. CLXVIJI-CLXVllll 

ag) ./f. CLX.X..GL.JXllll poi jf. 33,3.7 del Reg. 13. conte11enti i 
primi due Extrà.vagautes de Curia (24 /ebhraiw2 marzo 12.71). l{li altri tre 
Extravagantes pro privatis personis (2,9 novembre,2J dicembre 121(/J. 

ah) j'. CLXXV, poi j'. 40 del Relf. 13, ove continuavano le Ext~a
vagarites (8,14 lfennaio 12.71). 

ai) j'. CLXXVl poi j'. 38 dello stesso Reg. 13: cominuazione (8,20 
gennaio 1f!l1): . 

~l) j'. CLXXVll poi/. ~1 dello stesso ·rel(istro: continuazione (4,2() 
gennaio 12.71). 

· a m) f. CLXXVlll poi f. 39 dello stesso rel{istro: continu~zione 
(18 gennaio-2.9 marzo 1271). . 

an) ff. CLXXÌ'fl/f,CLXXXJ, poi ff. 4244 dello stesso registro: 
continuazi.'one delle Exrrava~antes (15-31 g~nnaio 12.71). 

Completa il reJ!istro un J!TOSSO hlocco di ben 115 fogli del Reg. 10 
(jf. 89-203). Essi sono i ff. C LXXX/l. CCCXI/ del I'Pgi.stro oriJ!inario. 

in qunta serie mancavano iff. CCLVf,CCL ~11. CCLVJJJJ,CCLXV. 
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CCLXVl/,CCLXVI/1, CCLXXVl CCLXXVlll. CCLXXX,CCLXX.. 
XIII, CCLXXXV, CCLXXXX._ (CLXXXXV e CCC Vl 

Questo ~ruppo conteneva le se,f!uenti rubriche: 
ao) .fl. CLXX.A1J,CC.A'XXV1lll poi ./f. 89,145 del Re,!!. 10: con, 

tinuazione delle Extravagantes (24 novembre 1z'J0,28 lu,({lio 1271). 
ap) jJ. CCXL,CCLl poi .fl146,157 dello stesso Re,f!.10: Vicario 

et Camerario Urbis, Senescallo Provincie et G. Decano Sancti Martini 
Andegavensis, et omnibus extra Regnum (7 dicembTe 1270,13 lu,J!lio 1271). 

aq) /f. ..... '. poi IJ. 158,159 dello stesso re,t!istro: Vicario Urbis 
(7 aprife,17 luglio 1271). 

ar> f. ..... , poi/. 160 dello stesso registro : Senescallo Provincie, 
Ball-ivo Andegaveosi et aliis ultrainontanis (13 aprife,3 ma,!!,!!io 1271). 

as) fl. .... • ,- poijf.165,166 dtllo- stesso re,f{istro: De Matrirnoniis 
(20 dicembre 1270,15 .f!ennaio 1271). 

ar) .ff. ... ·. . , poi Jl 167,172: Privilegia,· concessiones et confir
mationes (25 novem6re 1270,6 gen~aio 1271). 

au) /. ...•. , po~~ /. 173 delfo stesso registro: De mutuo contra
hend.o (7 giugno-18 lu,t!lio 1271). 

a v) f. ..... , poi f 17"! dello stesso registro : Quaternus condemp
nationum (18 giugno,2!J luglio 1271). 

ax) IJ. . .... , poi .f). 179-1&5: De· notariis Regni et Provinc-ie, 
et de securitate, et de advocatis (24 novem6re 12JO,J0 agosto 1271). 

ay) ff. . , ... , poi .fl. 186,187 del/n stès.w re,f!Ùtro : Clerici, con
siliarii, vallecti, -familiares et hostiarii domini Regis et Regine (21 dicembre 
1270·16 luglio 1271). 

az) .f) . ....• , poi .f). 188'189 dello stesso re,!!istro : Apodixarius 
(5 giuJ!no 127i). 

ba) fl. ..... , poi .fl. 190-19'1, sempre de!Reg. 10,· continuaTione 
dell' Apodissario- . 

bb) J, . . . . . , poi /. 198 dello stesso re.f!istro : Vicario Sicilie (2 
novembre 1270,23 febbraio Ì271). 

be) fl. ..... , CCC.X/1. poi jJ. 199, 203 dello stesso rel{Ùtro : 
Apodixarius (19 dicem6re .1270,28 lu~lio 1271). 

Dei 312 fol!li originari ne furono così rintracciatt~ nell'ordinamento 
cinquecentesco, 273. 

1 Date le lacunt- constatate dal Durrieu nella numerazione originaria, non è p?ssibile 
la identificazione dei singoli gruppi di fogli con quelli del Rcg. 10. 
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XXIII. 

È questo il hreve registro dei Capitani generali del Regno rì"iippo di 
C.S.ntinopoli e Bertrand de Saint,A1artin Arcù·escovo di Arles, aperto a 
MJji .il :t' settembre 1270, allorchè re Carlo partÌ per la Crociata, e chiuso 
nfli pn"mi giorni di novemhrP, allorchè nel supremo ufficio a Filippo di 
CIUltUltinopoli /u sostituito Ugo lV Duca di Borgogna. 

Nell'illventario del 1284 e.rso è così descriuo: cltem librum ·alium sine 
titulo in coperta, set in prima pagina intitulatur : Registrum inceptum Melfi.e 
primo septembris Xliii indictionis, domino Philippo de Constantinopoli et 
ArcLiepiscopo Arelatensi exercentibus Capitanie officium in Regno Sicilie 
citra Farum ». 

R Durrieu (n. XXXVI/l) è riu.(cito a rùztraccùirne soltanto quattro 
foJ!ll: recanti i numeri ori)!illarii XL VJ,XLV/11/.- i quali m•ll'ordinamento 
cinqB.eN>ntesco andarOllO a /ar parte del Re.!!· 2, coi numeri 110,113. 

Questi./oglt~ che a66racciano lt> date 30 ottohre-5 novemhre 1270, sono 
stati Ùllieramente ricuperati: ri/wrtundose11e 51 documellti. 
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XXIV. 

Il dì 11 novemhre dtd 1270 questo registro /ece .seguito al precedente, 
allorchè a }ì'lippo di Costantùiopoli re Carlo '.sostituì, nella Gapitania Ge, 
nera/P del Re.![no, .suo suocero Ugo IV Duca di Borgogna. 

Tale registro è. chiaramente ident~'/icahilé con quello così descritto al 
n: 47 dell'inventario del 1284: c Registruai inceptum Capue XI riovem
bris Xliii indictionis, dominis Duce Burgunrlie '!t Archiepiscopo Arelatense 
exercentibus Capitanie oflìcium :.. 

Esso pure, come il precedente, durò poco tempo, perchè fu chiuso il 
25 fehhraio, allorchè .sia l'l Duca che l'Arcivescovo dovettero cedere il loro 
alto ufficio a Carlo primo.f!enito del Re. 

Il Durrieu, di questo registro, rintracciò in un solo hlocco i primi 32 
{o,t!li. recanti l'originaria numerazione romana e in. capo al primo foglio 
il n'tolo già riportato. E a questi fogli potè aggiungere altri due /rammenti. 
Un altro foglio pos.n'amo ancora ricuperar/o dal De Lelli.s. In modo che 
ess.o verrehhe così costituito : 

a) ff. J,XXXI/l dù•enuti poi i .fl. 1,33 del Re,!!. 10, comprendemi 
il periodo 11 novemhre, 21 dicemhre 1270. Il f. 20, mancante, si trae dai 
Notamenta del De Lellis, vol. Il p. 30, nn· 143-145: 

b) .fl. . . . . . , ora ./1. 22J,2JO del Reg. 9, comprendenti il periodo 
· 23 gennaio" 5 /ehhraio 1271. 

d ff. . . . . . , ora f. 251 del Reg. 9, che ahbraccia le date 3,5 
/ebhrai({ 1271. 

Si tratta quindi di un piccolo registro, del quale sono stati rintracciati 
42 fogli. Mancano, nel mezzo, iÌ periodo 21 dicemhre,23 gennaio, e in· fine 
circa venti giorni di /ehhraio. · 
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xxv. 

REGISTRO DEL PRINCIPE CARLO 

Ces.mto il vicariato del Duca di BorJ!oJ!na e deltArcivescoJ'O di Ar, 
les, il 25 /ehhraio 1271, /u nominato dal Re Capitan generale del Regno 
il suo primogenito rarlo. In tale data /u chiuso il registro precedente e fu 
aperto il pre.fente. 

Di esso non è notizia neltinventario del 1284. 
Durò questo registro meno di due mest~ e dovè chiudersi il2i! aprile, 

col rùomo del Re da Roma. 

Il Durrieu al n. XL ne ha notato due /rammenti~ ed è da ritenersi 
che non ne avanzassero altri. Manchereh6ero soltanto pochi fogli, corri" 
spondenti alle date .25 /e6braio,12 marzo e 2,5 aprile. 
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l /rammenti superstiti Prano i seJ!uenti: 
a) Re.~. 2, fl. 99,102 (12 marzo-1° aprile 1271J. 
hl Reg. 2, fl. 60,61 (6,22 aprileJ. 



XXVI . 

. REGISTRO DI CAMERA DEI VICARII 

È questo il registro di Camera dei Capita m' J!enerali e. del Vi'cariato 
di Carlo primof!enito. 

Aperto sicuramente il 1° settembre 1270. quando re Carlo parti per 
la Crociata, contenne !!li atti di Camera di Filippo di Costantinopol{ e 
dell'Arcivescovo di Arln, indi da/1'11 novelnbre quelli del _Duca di Bor" 
/fOJ!na e dello steSSO .r1rciJ·esCOVO, e finalmente, dal 2j' {ebbra io 127J quelli 
del Principe Carlo. . 

Non si trovò questo registro tra quelli inventariati nel 1284. 
Un. altro reJ!istro 'di Camera era stato aperto verso la lìne della .XIII 

indizione, ma sembra che, partito il Re, quello venne .sospeso e si diè inizio 
al presente. 

Ciascuno dei tre periodi porta·va sul primo foglio il suo titolo. l/no 
s·olo ne avçinza•·a sul f. 98 del Reg. 16: c Registrum domini K. primòge
niti et heredis illustris Regis Sicilie ~. 

l frammenti superstiti di questo registro erano i se.J!uenti: 
a) f. XLII/l, poi Reg. 9~ f. P37, appartenente alla Capitania generale 

di Filippo di Costantinopoli e dell'Arcivescovo di Arles (28,.31 ottobre 1270). 
b) f. LI f?J, poi Re~. 9, f. 238, appartenente alla Capitania generale 

di ugo di Borgogna e dello stesso Arcivescovo f5 novembre~2 dicembre 12lOJ. 
d f. ..... , poi Reg. 2, jf. 51 ,.58, app~rtene1iti agli .stessl' Capitani 

,[!e n era li (dicembre 1270;31 ,J!ennaio 1271J. 
d) .ff. LXI/J,LXX, poi ReJ! .. 16, jJ, 98-105, appartenenti al P~·inci'pe 

Carlo (27 /ebbrdio,-13 Tizarzo 1271J. . . 
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XXVII. 

REGISTRUM IUSTITIARIORUM DE CURIA 

Quando fu chiuso il qrande reJ!istro generale del Re nei primi giorni 
di ·agosto del 1271 (v. reg. XA1l nel ~·ol. V/), fu dato ai registri della 
Cancelleria un nuovo ordinamento. 

Invece del registro J!enerale ne furono aperti sez: nei quali la materia 
J•enne così suddivisa: 

lustitiariorum de Curia, lustitiariorum de Privatis, Secretorum de Curia, 
Secretorum de Privatis, Extravagantium e Privilegiorum con l'Apodixarius. 

Questi sei registri· vennero aperti prohahilmente il 2 agosto e furono 
. chiusi tutti insieme nel gennaio del seJ!uente anno 1272. 

Questo è quasi certamente il re.~istro notato al n. 45 dell'inventario 
del 1281 con le parole c ltem librum alium intitulatum interius: Registrum 
lusticiariorum de Curia ». 

Il Durrieu, sulla guida della numerazione romana e delle date, è riu, 
.Jcito a rintracciarne, con alcune lacunr, i fogli .;F.J1/f,LXX, tutti riuniti 
nel Reg. 14. coi numeri 74-111. Vi ha poi inserito altri due fogli rintrac, 
ciati nel Re!f. _13. 

~11ancava tutta la prima parte, i ff. f,XX/1: ma di essi ci ha fornito 
i transunti il De Lellis (Notamenta, l !f. 744,747, puhhlicati in Regesta 
Chartarum ltaliae, vol. 31, pp. 45.49). 

Quindi- il registro risulta così costituito : 
a) .ff. f,X, lustitiario Aprutii, J!ià .ff. 52-61. precedentemente perdutt: del 

R.eg .. 14. ora nn. 262-~74 dei re/[esti del De Lellis nel citato volume,· 
b) .fl. Xf,X.J1l lustitiario Terre Laboris, ,f!ià f}. 6'2.73, precedentemente 

perdutz: del Reg. 14. oi-a nn. 275-291 dei citati regesti del De Lellis / 
c) .ff. XJ..'lff,XXVJI!l lustitiario Principatus, poi.fl. 74.80 del Reg. 14 •· 
d) .ff. XXXX\'XV/111. lustitiario Capitanate, poi.fl. 81.90dei Reg, 14: 
e) .fl. X.l"XX-XX%.!:1/l lustitiario Basilicate, poifl. 91.94 del Reg. 14 ,· 
O f). XXXriiJ/.L. lustitiario Terre Bari, poi .fl. 95,102 del Reg. 14. 

A1ancano i ff. L/.L/1/l del medesimo quaterno del Giustiziere di Terra 
di Bari. 
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g) j}. L I:.l V/Il Iustit:;u·io Terre Ydronti, poi f). 10.3-106' tlel Rf'.f!. 14. 
/Hancano i ff. l. V Il/l LXI l del nicrlesimo quatPrno del Giustiz/rre di Terra 
d'Orranro. 

h)ff. Lf/II-LXI/Il Iustitiario Vallis Grati,poi.f}.10J,J08 del Re~.14; 
i) l LXV, poi f. 240 del Re,!!. 13, che è la colltinuazione dello stesso 

quaterno. Mancano i .fl. LXI?-LXVII. 
Id f. LXVJJJ,LXX. Iustitiario Calabrie, poi f J(J9,111 del Re.fl. 14. 

Mancano i JJ. LXXI-LXXII. . 
D l LXXIIJ, poi l 262 del Reg. 13, Iustitiario Sicilie. Mancano !fii 

ultimi fogli di questo quaterno. . 
All' intiero registro mam:herehhero in complesso circa 15 /o!fli. 
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XXVIII. 

REGISTRUM IUSTITIARIORUM DE PRIVATIS 

Questo registro fu aperto in.u'eme col precedente nell'agosto dt>l 1271. 
Venne elent.•ato nell'inventario del 1281 al n. 51. 
Il Durrieu lo ritenne qua.ri tutto perduto, avendone rintracciato non 

ptu di due fo~li, il primo col n. L V/l, appartenente al Gi~.rtiziero di Ca~ 
pitanata, l'altro col n. LXXI spettante al Giustiziero di Terra di Bari. 

Ed era cosi, poichè, meno questi due fogb: tutto quanto il rt'.J!istro era 
stato le,f!ato nel Cinquecento con altri frammenti nel rtrgistro. di nuova /or~ 
mozione 1271. A, che perì nella manomissione dell'archivio <zvvenuta al 
tempo della congiura del Principe di Macchia, nel 1701. 

Essendo stato però il Re.J!. 1'271. A intieramente re.J!estato da Carlo 
De Lellis, questo registro è stato' ùztieramente ricuperato in hrevi transuntt: 
tutti già editi nel vol. l de c Gli atti della Cancelleria Angioina:., in c Re
gesta Chartarum ltaliae :., pp. 191~234. 

Questo registro. /u chiuso, come il precedentP, nel gennaio del 1272. 
Erso risulta quindi così composto : 

a) ff. I~Xll, lustititiario Aprutii, poi ff. 12'2~133 del Re.J!. 1271. A. 
b) ff. X/1/..XXVl lustitiario Terre Lab!>ris et Comitatus Molisii, poi 

ff. 134,147 del Re,!!. 1271. A. 
d ff. · XXVII~X..YXVl lustitiario Principatus et Terre Beneventane, 

poi ff. 148~157 del Re,!!. 1271. A. 
d) ff. XXXVJJ,XLIV. lustitiario Basilicate, poiff. 158,165 del Reg. 

12'11. A. 
e) .fl. XL V, L V l · lustitiàrio Capitanate, poi .ff. 166~174 del Re.J!. 

1271. A. 
O f. L V/l dello stesso quaterno, poi f. 161 del Reg. 9 (2(] dicem~ 

hre 1271-21 .J!emzaio 1272J. 
g) .fl. L Vl/J,LXX, lustitiario Terre Bari, po{ .ff. 175,J86 del Reg. 

1271. A. 
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h) f. LX.J.'Z appartenente allo sre.r.so quaterno, poi f. 105 del Re.(. 
2 ( 17 llOI'emhre,6 dicem6re 1271). 

i) fl. LXXII-XC/l lustitiario T erre Y dronti, poi .lf. 187,197 del 
Reg. 1271. A. 

D jf. XC/lf,C, lustitiario Vallis Gratis et Terre Iordane, poi fl. 
198,2()5 d,.l Re.(. 1271. A. 

m) .fl. CC/Il Iustitiario Ca1abrie, poi .fl. 2()6,2()9 del Re.(. 1271. A. 
n) .ff. CJV,CVJ, lustitiario Sici1ie, poi./J. 210-212 del Reg. 1271. A. 

E cnsi i j'o~li ricuperati sono 93, cioè quasi tutto il re,(istro. 

59 



XXIX. 

REGISTRUM SECRETORUM DE CURIA 

Questo registro, che è in serie coi precedentz: è evidentemenrP. quello 
elencato al n. 50 dell'inventario del1?84 con le seguenti parole: Item librum 
alium intitulatum similiter in coperta c Secretorum de Curia, magistrorum 
Procu~atorum et magistrorum Syclariorum XIIIIe :.. 

Il Durrieu potè agevolmente n'conoscerne i quatprni nei primi 30 fogli 
del Reg. 13, dove essi erano stati legati in disordine, oltre ad un {rammento 
di 4 fogli, che stava in fine dello stesso registro. 

Del pari che i precedemi registri di Giustizieri, esso /u aperto in af!osto 
del 1271 e chiuso nel gennaio del 1272. Ed è così costituito : 

a) Secretis Principatus Terre Laboris et Aprutii, et magistris Procu
ratoribus (6 agosto,25 settembre 1271 ). Re g. 13, .fl. 27,30. 

b) C~ntùzuazione dello stesso quatemo (1° ottobre 1271-14 gennaio 
1272). Reg. 13, ff. 2.58,261. 

c) Secretis Apulie ( . .... agosto,] novembre 1271). Reg. 13, ff. 14. 
d) Secretis Caiabrie rr settembre 1271 .. 12 /!Pnnàio 1272), Reg. 13, 

ff. 5 .. 8. 
e) Secretis Sicilie (5 a.l{osto-5 dicembre 1271). Reg. 13, fl. 9 .. 11. 
f) Magistris Procuratoribus Principatus et Terre Laboris (7 a,f!os(o 

1271..t7 gennaio 1272). Reg. 13, ff. 12-17. 
g) Magistro Portulano et Procuratori Calabrie (9 agosto 1271, 17 

genna(o 1272). Reg. 13, f. 18. 
h) Magistris Portulanis et Procuratoribus a Porta Roseti usque ad 

:O.umen Tronti (8 agosto,7 .settembre 1271), Reg. 13, f!. 19-22. 
i) Magistris Syclariis (29 agosto,f!2 novembre 1271). Reg. 13, /f. 24 .. 26. 
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xxx. 

REGISTRUM SECRETORUM DE PRIVATIS 

Questo piccolo registro è anch'esso in serie coi tre precedenti. 
Efso è chiaramente identificabile col ·rpgistlo sPgnato al n. 55 dell'in, 

veTifario del 1284, ove così si legge: c Librum intitulatum in coperta: Re
gi">trum Secretorum, de privatis personis, incipiens a VII augusti Xliii usque 
per totam XV indictionem ~. 

Il compilatore dell' invPntario non si avvide però che il registro ter, 
minava nel gennaio del 1272 anzichè alla fine dell' indizione C31 agosto). 

Il DurriPu non potè trovarne che un solo foglio, il f. 180 del Re,g.13,: 
appartenente al quinterno Secreto Calabrie. Ma quasi tutto il rimanente 
del registro stava nel Reg. 1271. A, distrutto nel 1701, e lo si ricupera 
nei già citati re)!esri d~l De Lellis. 

Esso quindi risulta cosi composto : 
a) Secreto Principatus 'Terre Laboris et Aprutii, corrispondente ai 

.fl. 73,90 del Reg. 1271. A, cioè ai nn. 2JJ,J15 dei regesti pubblicati nel 
vol. l degli Atti perduti della Cancelleria Angioina. 

b) Secreto Apulie, corrispondente ai .fl. 91,110 dello stesso registro 
e ai nn. 316,389 della stessa pubblicazione. 

d Secreto Calabrie, corrispondente ai jf. 111,114 dello stesso registro 
e ai nn. 390,406 della stessa pubblicazione. 

d) Il quaterno del detto Secreto Calabrie terminava col f. 180 del 
Reg. 13. 

e) Secreto Sicilie, corrispondente ai ff. 115,121 dello stesso registro 
1271. A, ed ai nn. 407,435 della pubblicazione citata. 
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REGISTRUM EXTRA V AGANTIUM 

È questo il quinto dei sei rP~istri aperti contemporaneamente nei primi 
d' a.~osto de1··1211. 

Erso è notato al n. 53- dell'in ve mario del 1284 nel seguente m odo : 
c Ì..ibrum intitulatum in coperta : lncipiens a VI augusti Xliii indir.tionis 
usque ~per totam XV indictionem. Extravagantes pro privatis personis; do
haneriis fundicariis et portulanis; de Matrimoniis, et N otariis, et magistris 
Massariis Regni ,, 

Il Durrieu, che lo riporta al n. XXXVI, non ne rinvenne che 6 /ogl1~ 
sparsi nei rè~istri 2, 4 e 13. 

Esso in/atti era rimasto quasi intieramente compreso nel Reg. 1271. A, 
·distrutto ·nel 1701, ·e preclsamente era costituito dai primi 72 /o~li di quel 
registro, di cui il De Lellis ci ha conservato i transunti• 

Esso risulta così formato : 
a) Re)!. 1271. A, Jf. 148. Extravagantes in/ra Re,~num (:1 agosto" 

novembre· 1271). 
b) ReJ!. 13, ff. 186 .. 187. Extravagantes (f dicembre 1271). corrispon" 

denti ai JJ. XL V.. XL VI originali. 
c) Reg. ~.f. 104. Extravagantes tr dicembre 1271). 
d) Reg. 4, f. 191. Extrava)!antes (19 dicembre 12714 ~ennaio 1272), 

corrispondente al f. orij!inale LXVII. 
e) Reg. 13, Jf. 188 .. 189, 1!-xtravagantes (31 dicembre 1271,10 gen" 

naio 1272), corrispondente ai ff. on:~inali LXVllf,LXV/Il/. 
f) ReJ!. 1271. A, ff. 69,72. Extrava)!antes extra Regnum (f!enn. 1272). 
g) Re g. 1271. A, ff. 49,53. Vicario Sièilie (dal settembre 1271). 
h) Re~:. 1271. A, .if. 54,57. Vicario Urbis et Camerario. 
i) Re)!. 1~71. A, Jf. 58-66. Vicario Tuscie et Senescallo Lombardie. 
}) Reg. 1271, A.jf. G7..68. SenPScallo Provincie, Baiulo AndeJ!avie etc. 

Del re~istro primitivo mancavano già nel cinquecento almeno 20 fogli. 
Tutto il rimanente, cioè 78 fogli, è stato quasi ùuiera~nente ricuperato. 

Il periodo clte abbraccia è, come nei re)!i.rtri precedenti, dai primi di 
agosto 1721 alla fine di gennaio 1272. 
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XXXII. 

REGISTRUM PRIVILEGIORUM 

Questo è il sesto dei registri aperti nell' t;tgosto 1271 e chiusi nelJ!ennaio 
del1212. Esso completa infatti coi plivileJ!i e con le apodis.se la serie delle 
ru6riche in uso presso la Cancelleria. 

Esso è sicuramente quello riportato al n. 71 dell'inventario del 1284 
con le seguenti parole: ltem librum unum intitulatum in coperta exteriori : 
c ..... Xliii [et1 XV indictionis. Privilegia et Apodixarius :.. 

Come ha notato il Durrieu, esso è intieramente perduto. E noi pos, 
siamo aggiungere che è perduto pn'ma del riordina m en t o ciuqufCentescò 
non potendosene trovar traccia neanche tra .fe perdite del 1701. 
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XXXIII 

REGISTRUM ARCHIDY A CONI PANORMIT ANI 

Questo re,f!Ùtro fu aperto dal Cancelliere imerino Jean de Me.mil, 
Arcidiacono d{ Palermo, circa il 20 f!ennaio 1272 e /u chiuso n~gli ul'. 
timi giorni di febbraio. 

Esso è così segnato, al n. 54 dell'inventario del 1284: c Librum in
titulatum: Re,e;istrum XV indictionis, factum per Archidyaconum Panor
mitanum, de Extravagantibus tam infra Regnum quam extra». 

Il titolo è errato, perchè si tratta di un registro generale, avendo po' 
tuto il Durrieu rintraccù,rne, oltre che alcuni frammenti di Extravagantes, 
anche 'vari altri di quaterni Iustitiariorum, i quali, coml' appare dalla nu, 
merazio11e romana, costituivano la prima parte del registro. 

Ai /rammenti identificati dal Durrieu (n, XL//) vanno ag,f!iumi i ff. 
136 131 del Reg. 2, perduti anteriormente. 

E così il regisuo si ricostrui.rce nel modo seguente: 
a) .fl. f,Jil, poi Reg. 13, .fl. 2(:)9,2]1, Iustitiario Aprutii (20 ,l{enn,,10 

/ebbr. 1272) . . 

b) f} .. XXJ,XXV, poi Re,f!. 13, .fl. 227-231, altro /rammento del pre, 
cedente quatemo (28 /.{enn.d2 /ebbr.J. 

d .fl. XXVf,XXt'1/, poi Reg. 13, fl. 232-233, Iustitiario Terre Laboris 
(2,3 genn.-10 febbr.). 

d) f. .A'A'X, poi ReJ!. 13, f. 226, Iustitiario Principatus f28 genn,,5fobbr.J. 
e) f. X XÀ'l. poi Reg.13, f. 241, Iustitiario Capitanate r13 genn.,12febbr.J. 
f) tra i .fl. XXA'Il e .• r:YÀ1X. poi Reg. 9, f. 111, lustitiario Basilicate, 

f4,8 fohhr.J. 
g) jf. XL-XLI, poi Reg. 2,.ff. 1344, lustitiario V allis Gratis (4,11 febbr.). 
Qui manca1w tutto il rÙnanente dei quaterni dei Giustizieri e, proba, 

bilmente, quelli dei Secreti. 
h) .ff. LXJJ,LXIIJ, poi R.e.f!. 13, Jl. 207-208, Extravagantes (f!{j .f!enn,, 

3 /ebbr.). 
i) tra i ff. LXIII e LXVJJ, Re,f!. 2, .fl. 136,137, perduti prima del 

Durrieu, pubbl. in Rep:esta Chart. ltaliae, l Reg. perduti ecc., Il n. 18,2(). 
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l)/. LXV/l poi Re!f. 4, f. ~10, ~xtravagantes ex~ra Regnum f24 genll,, 
5 fohhr.). 

m) f. LXVI/l poi Re)!. 9, f. 156, continuazione del prpcedeme (5, 
~8/ehhr.). 

Può darsi che questo f. LXVIII fosse l'ultimo del re,eistro. In tal caso 
i fogli ricuperati sarehhero 21 e i perduti prima del cillqueceiUo, 47. 
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XXXIV 

.HEGISTRUM IUSTITIARIORUM XV INDICTIONIS 

Mentre .Tean de Mnnil m·eva renurn un reJ!i.rtro .rolo, il nuovo Can, 
r.el/iPre, Simon de Pari.r, nominato .m! cadere di /ehhroio del 1272, apri 
ben quattro re,J!i.ffri, uno pei Giu.rrizien: un altro pei ._fiecreti e due di 
Extrava,e:antes. 

Que.rro è il re,J!Ùtro dei Giu.rrizieri. Iniziato con p,li a!t;:.i alla fine di 
f,.hbroio, .ri chiu.rP con la fine de!f indizione, il 31 a.J!osto. 

Euo va identi/icoro col 11. 44 dell'irll"entario del 1281, ove .ri leg,eè: 
c Librum intitu1atum : Registrum Cancellarie Quaternm lusticiariorum, de 
Curia et de privatis XV ». 

Cht> le variP ruhrichP /o.Mero .reparare ri.rulra dal fatto che quello di 
Extravag~ntes e di titoli vari é separatamente seJ!nato nel citato inventario 
del 12stJ ," ed è altre.rì conformato dai tre reJ!Ùtri della Capitania di Càrlo 
primoJ!enito durante la dimora di re Carlo a Roma. che .rono anch' e.rsi 
.reparatamente citati nel suddetto inventario. 

Scani frammenu: avanza1•ano di, quP.ffo re,eùtro, compre.ri tra le dare 

11 ma,e,J!io "31 aJ!osto 1272. 
A,eli 11 fo,J!Ii identificati dal Durrieu hi.ro,J!na a,l!,f!iun,eere il f. 6 del 

Re,J!i.rtro nuovo 1, posteriormente ri11tracciato dal Copa.v.ro. 
Risulta quindi il re,!!i.rtro dei .te.J!UPnti frammenti: 
a) Re,(!. 13, f. ~5. lustitiario Aprutii (ultima porte del primo qua, 

remo, 13" 22 af!o.rto). 
M· Re,J!. 2, .ff. 106, 107, lustitiario Principatus (11 maJ!,eio-20 ~iu,eno). 
c) Re.f!. 13, j/. 205, 206, continuazione del quaterno precedeme (16 

mo,efiio "9 ,eiu,f!noJ. 
d) Re,f!. 13, .fl. 235,2:39, lustitiario Sicilie f2!u,f!lio, 31 ago.rto). Que.rti 

dm·evano e.r.rere ,[!li ultimi .fof!li del re,J!i.rtro. 
Non ,,; può preci.vnre do1•e dove.t.rP in.rerir.ri il f. 6 del Re,J!. nuovo 

1, cl1e il Capa.uo identificò col manco me f. III dP,I Re,J!. 29 ( lnvent., 

p. 414, n. 5). 
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xxxv 

REGISTRUM SECRETORUM XV INDICTIONIS 

. È questo il .recondo registro del Cancelliere Simon de Paris, dedicato 
·ai Secreti, ai Porto/ani, ai Massari, a~li Zecchieri t: ai Maestri de,t!li Ar, 
seno/i. Esso /u iniziato il 16 /ehhraio e fu chiuso al termine dell' indù 
zione, il 31 a.t!o.rto. 1272. 

Il Durrieu, nt>l ricostruir/o (n. XLlllhis) non riuscì a· identificarlo 
con alcuno dei re~istri elencati nel 1284, perchè non nuscì a trovarne che 
16 lo,t!li, cl1e rt'/.!uardavano e.rclusivamt>me i Secreti. 

Ma, eJst>ndo stato po.rsihile rintrac~iart> tutto il resto del rt>pistro ner 
Notamenta del de Lellis, è stato ancht> pos,tihile idt>nti/ìcarlo col n. 46 
dell' invnuario_ del 1284, m•e esso è così descritto : 

c Registrum Cancellarie, Quaternus Secretorum, tam de Curia quam 
de privatis, et Vicesecretorum. lrem Magisrris Procuratoribus et Portulanis. 
ltem Map:istris Massariis. ltem Siclariis, Distributoribus nove monete et 
Magistris Tarsienatuum ~. 

Una parte dél re~ùtro fu rirwenuta dal ÌJurrieu nei jf. 242, 257 del 
Re,!!. 13. Tutto il rimanellte stava nei f). 213.285 del Reg, 1271. A, che è 

uno di qut>lli distrutti nella rivoluzione del 1701. 
Risulta quindi il re,ttistro composto dei se.t!Uenti 7 quacerni : 
a) Reg. 13, il 242,249. Secretis Principatus Terre Laboris et Aprutii 

(j6 /ehhr. , 12 marzo 127~'). . 

h) Re,f!. 1271. A. jf. '213,222. Continuazione del quatemo precedente. 
c) Rt>,t!. /271. A, 1/. f!23,f238. Secretis Apulie. 
d) Reg. 13, ff, 250,257. Secretis Calabrie {16feh6r,, 27 giugno 1272). 
e) Re.~!. 1271. A, ff. 239-2-13. Continuazione del quatemo precedente. 
/) Re.~!. 1271. A, ff. 2-J4,26,5. Secretis Sicilie . 
.t!) Re,~!. 1271. A, il 266-279. Magistris Procuratoribus et Portulanis. 
h) Re.f!. 1271. A, /f. 280,28/his. Magistris Massariis. 
i) Re~. 1271. A, Jl. 282-285. Siclariis, Distributoribus nove monete et 

Magistris Tarsienatuum. 
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XXXVI 

REGISTRUM EXTRA V AGANTIUM 

Questo è il terzo registro del Cancelliere Simon de Paris, e conteneva 
esclusivamente Extravagantes infra Regnum. 

Dovette essere aperto coi due precedenti re!fistri nel febbraio del1272, 
dovendo ritenPrsi ritardata la reJ!istrazione di un atto del 23 J!ennaio,· rù 
scontrata dal Durrieu (n. XL/VJ. 

Dovette protrarsi fino al31 agosto, ma i frammenti superstiti non vanno 
oltre il maJ!J!io. 

Manca nell'inventario del 1284. 
Il Durrieu ne rinvenne due frammenti~ uno di 15 fogli (ff. 190,204), 

nel Reg. 13, !"altro di 2 fogli (//. 87-88), nel Reg. 2. Ad essi però se ne 
può aggiungere un altro, costituito dai .f}. 26-27 del Re!f. 2, che il Durrieu 
ha messo nel Re,/!. XL V, che è quello che seguirà immediatamente il presente. 

l 19 fogli superstiti di questo registro possono quindi disporsi nel se' 
guente modo : . 

a) Reg. 13, .f}. 190-196 (genn.,febbr. 1272). 
b) Reg. 2, j}. 26-27 ffebbr.J. 
c) Reg. 2, .f}. 87,88 ({ebbr.J. 
d) Reg. 13, ff. 197,204 (maggio). 
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XXXVII. 

REGISTRUM CANCELLARlE 

È questo il quarto f.d ultimo règistro del Cancelliere Simon de Paris, 
ed è il più importante, perclzè oltre a!le Extravagantes comprendeva Pri
vilegia e varie rubriche minori.' 

Il Durrieu ne riconohhe gl{ elementi nel Reg. 17, e lo idl>niificò col 
n: 4f! dell'inventario del 1284, ove si legge: < Lihrum intitulatum :· Regi
strum Cancellarie. Extravagantes infra Regnum: tam de Curia quam de 
privatis. Item est hic quaternus Apodixarii. Item est hic quaternus Nota
riorum, tam de Provincia quam de Regno. Item de officio Iudicatus. Item 
de oflicio Advo~ationis, medicis, cyrurgicis et comitis. Item quaternus Pri
vilegiorum,· concessionum et confirmationum. Item quaternus Clericorum, 
militum, vallèctorum et aliorum de Hospitio domini · Regis: Item Extrava
gantia extra Regnum ::.. 

Non essendo citata l'indizione il Durrieu giunse aila 'identificazione 
per exclusionem. Oggi in. 6ase a nuovi elementi IlO~ si può che confnmarla. 

Questo re.f!i~tro, che nel riordinam.ento ·. cinqu'ecentesco_ · aveva preso il 
titolo d_i < Reg. 1272. XV indictionis ::., nella rovinosa vicenda del 1701 
dovè rimanere squinteriwto. l'quaterm: chi! potette!rO ess~re salvati, furono 
rile!fati insieme e costituirono i{ Reg. 'J'Ì. La ·origùwria numeraziorie ro· 
mana Jei fogli, me;sa a r.onfrollto con quella ara h~· ;~ttece1~tesca; ha per• 
messo una ricostruzione completa del registro originario, insererido tra i 
fo!fli del Re!f. 17 quelli perduti del Re~: .. 1f!l2. XV indizùme. 

Questi ~!timi,· che e;.ano rùnasti sconosciuti al Durrie~, Ìi 'ahbiamo 
~invenuti nei rejJert'ori del De· Lellis .(Gli atti perduti della Ca!Icelleria 
Angioina, P l, vol. Il in Regesta Cbartarum ltaliae, vol. 31; pp. 56 ;.103). 

Il registro· originario aveva ~nafoliazione 'roma~a j, CCX.- quello 
costituito dai /rammerui salvati ehb_e iulà foliaf..ione araha i' 95, 

Nel registrp originario !fià mancavano. al tempo del De Lellis i fogli 
CVIIl C.Xll CXLJV. CLVJIJ e CL.YJJI. Nel registro rifatto coi resti 
del primo erano inoltre .scomparsi ai tempi del Durrieu i.fogli'/56, 62, 
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.. 
64, 71 e 74, 94. E d~/ foglio 40 ai ft'mpi dt>l Capa.uo esisteva soltanto 
un quarto. 

In q.ue.Jta n'costruzioni' si è citata la numeraziCIIIC romana o quella 
araba, secondo è apparsa dalle citazioni delle fonti. La successione pt>rò 
dt>i fogli è esattamente quella dell'ori,(inan'o re,~t'.stro. 

Bisogna invect> ~/iminarP da questo registro i ff. 26, 27, c/,~ il Dur, 
rieu ••i /,a messo, ma spettano al precedente Reg. XXXVl ove .sono stati 
già riportati . . 

Biso_ena infine aggiunifervi i ff. 4 , 5 del Registro nuovo l contenente 
i F amiliares. 

Il ngistro, apPrto coi tre precedenti nel febbraio 1272, fu clziuso col 
31 agosto, al termin~ della i11dizione XV. 

In base a tutte le esposte considerazioni questo ampio registro va così 
·ricostruito: 

a) ff. l, L/V, Extravagantes (dal fehh. 1272), riportati dal De Lellis 
fO. c., n. 348, 546). 

b) .fl. LV, LVI/l Extravagantes, già contenuti nel Reg. 17, JJ. 51,54 
f22 , 24 giuKno). 

c) Jl. L/X, LXXXX/l Extravagantes, riportati dal De Lellis (Q. c., 
n. 541 , 665). 

d) ff. LXXXXJI/, CV/l Extravagantes, i[ià CMtenuti nel Reg. 11, 
Jl. 1 , 16 (11 , 30 agosto). 

e) f. CVII/ mancante. 
O .fl. CVIII/, CXl De Matrimoniis, _eià contenuti nel Reg. 17, 

ff. 11 , 19 <22 /e66ra~·o , 28 agosto). 
g) f. CX/l mancante. 
h) ./f. CX/ll, CXV/Ill Privilegia, già contenuti nel Reg. 17, .fl. 2(),26 

fdal 13 gennaio, re,qistràzione n'tardata). 
i) JJ. CX X, C XX/l Privilegia, riportati dal De Lellis fO. c., n. 

666 ,«i!)). 

l) J1. CXXJJJ, CXXVl Privilegia, già conterzuti nel Reg. 17, J1. 27,JO. 
m).f. CXXV/l Privilegia, già corrispondente al Reg. 11, f. 55. 
n) .IJ. CXXVI/J, CXXXV/l Privilegia, riportati dal De Lellis (0. c., 

n. 610, 689). 
o) .fl. CXXXVI/f,CXL/l Privilegia, già contenuti nel Reg. 17,J1.31,J5. 
p) f. CXLI/l Privilegia, riportato dal lk Lellis (0. c., n. 690, 694). 
q) f.. G"XL/1/l mancante. 
r) J1. CXLV, CXLV/lll Privilegia, contenuti nel Reg. t'l, Jl. 36.40 

fla data ultima era del 28 agosto 1272). · 
s) .fl. CL, CL V/l Apodixarium, già contenuti nel Reg. 17, .fl. 41,18 

f19 febbraio, 26 agosto). . 
t) f. CL V/Il mancante. 
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u) f. CL VIII/, poi f. 49 'del Re,f!. 17, Quaterous extractorum victua
lium (3 giu.f!/10 ,4 agosto). 

v) f. CLX, f!Oi f. 50 del Reg. 17, Vicario et Camerario Urbis, Vi
cario Tuscie, Senescallo Lombardie, Ballivo Andegaveosi, Senescallo Pro
vincie et aliis extra Regnum (16,22 /e66raio). 

x) f GLX/, Extravagantes extra Rep;num, riportato dal De Lellis (Q. c., 
Il. 695, 697 ), 

y) ff. CLXff, C LXVIII/ (mancava il C LX/l/), Extravagantes extra R., 
,!!ià contenuti nel Re,f!. 1], ff. 57; 63. ff!]' j'e6hraio , 9 apri/e). 

z) ff CLXX, CLXXVI/1/, Extravagantes extra R., riportati dal De 
Lellis (Q. c., n. JOJ,721J. 

aà) f. CLXXX.. corri.spondeme al Re!f. 17, f. 95 (8,13 lu!flio). 
ab) .lf. CLA'XX, CC VIII, Extravagantes extra R., riportati dal De 

Lellis fO. c., n. 72J,788J. 
ad .fl. CC V/III, CCX. Officiales, riportati dal De Lell(s fO. c., n. 

J89,J92J. 
ad) .fl. CG.J'l, C<..:X 1/, F awiliares, poi divenuti ff. 4,5 del Relf. nuovo 1 
In conclusione, eccetto i pochi fogli perduti prima del cinquecento, il 

re}!istro può dirsi intieramente ricostruito, pur .se a volte i transunti tratti 
dai manoscritti del De Lellis sono alquanto misen' o incompleti. 

J 
t 
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REG. XXXVIII 

QUATERNUS IUSTITIARIORUM CAPITANIE KAROLI PRIMOGENITI 

Durante la .fua permanPnza a Roma (29 marzo , l giugno 1272) Carlo l 
affidò la Luogotenenza del Rt>gno al suo primo.~enito Carlo. La Cancellt>ria 
in questo periodo aprì tre registn~ uno lustitiariorum, che è il presente, un 
sPcondo Secretorum, un terzo Extravagantium. 

Questo registro, ricostruito dal Durrieu al n. A'LV/1, s'identifica con 
quello così descritto al n. 37 dell'Inventario del 1281: Quaternum lusti
ciariorum tam de Curia quam de privatis: registrum factum tempore Ca
pitanie domini Karoli, quando dominus Rex ~>tetit Rome; anno XV indictionis. 

Questo regùtro, del pari che i dut> seguenti, sem61a e.uere stato iniziato 
il 1° aprile e terminato il 4 giugno. Esso si identifica sicuramente coi/agli 
47,83 dt>l Reg. 16, nPl modo seguente: 
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a) Reg. 16 ff. 47 48, lustitiario Aprutii f6 apr. , 30 mag.) . 
• 6) Id., ff. 49,54, lust~tiario Principatus et Terre Laboris (19 apr., 1° giu.). 

c) Id., .fl. 55-58, lustitiario Basilicate (6 apr. , 3 mag.). 
dJ Id., ff. 59·63, lustitiario Capitanate r1o apr., 3 mag.J. 
e) Id., ff. 64,]1, Iustitiario Terre Bari (4 apr. ,27 ma,f!). 
/) Id., Jl. 72,]8, Iustitiario Terre Ydronti r1° opr. ,4 giu.). 
gJ Id., Jl. 79,80, Iustitiario Vallis Gratis r6 apr., 22. mag.J. 
h) Id., JJ. 81,83, Iustitiario Calabrie (6 apr. "4 giu). 
~èmb':a perciò completo o quasi. 



REG. XXXIX. 

QUATERNUS SECRETORUM CAPITANIE KAROLI PRIMOGENITI 

Era questo. il fe,!!isLro dei Secreti appartenente alla Luo.f!otr.r1Pil7.a dPl 

Principe Carlo, per lo .ftPsso periodo del precedPnte: t' aprile4 J!iu,!{no 1272. 
Euo, citato dal DurriPu al n. XL VII/, è cosi dPscritto nell'Inventario 

dPl 1284: c Quaternus Serretorum : registrum factum tempore Capitanie 
domini Karoli, quando domirius Rex stetit Rome, anno XV ·indi-ctionis •· 

Non ne a»·anznva che rm sol fo~lio, cont~nente atti indirizzati n/ Se
creta ·calabrie, .tra le date 1° aprile e 4 ma,!!,f!io, ed e.çso era dive~1llfo il 

f. 1 del Reg. 16. 
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REG. XL. 

QUATERNUS EXTRAVAGANTIUM CAPITANIE KAROLI PRIMOGENITI 

E" que.çto il U>rzo ed ultimo re,f!istro del vicariato del Principe Carlo. 
aperto, ~ome i due precedenti, il 1" aprile e chiuso il 4 ,f!iu,[!no del 1272. 

Es.w corrisponde a quello rico.ftruito Jal Durrit>u al n . ..J'L/X e al 
n. 38 dell'lm·entario del 1284, ove è cosi descritto: c Quaternus Extrava.,. 
p;antium tam de Curia quam de privatis, et etiam Apodixarium : registrum 
factum tempore Capitanie domini Karoli, quando stetit dominus Rex Rome, 
anno XV illdictionis :.. 

Questo regi.ftro era comenuto nei /o,rtli 3, 46 del medesimo Reg. 16, 
nel modo se,(!uente: 

a) Reg. 16. ./J. J,28, Exuavagantes de Curia (6 apr. , 4 gr'u.). 
h) Id., .fl. 2942, Extravagantes de privatis r5 apr., 2 giu.J. 
d /.d., ff. 4346, Apodixarius l24 mar., 4 ,f!iu.J. 
La clata del 24 marzo. riguarda evidentemente una reJ!istrazione poste, 

n'ore eli qualche ,(!iorno alla emissione di qualche apodis.fa. 
Allche questo registro sem6ra, come il primo dei tre, completo. 
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REGISTRUM nJSTITIARIORUM I INDicriONIS 

È questo il re~i'.stro dei Giustizieri del Cancellière .~imon de Paris, che 
tenne r ufficio dall'inizio della l indizio ne (1" .Sectem6re 1272) a/14 marzo 
del1273. 

Questo re~istro è t'hiaramente identificabile con quello se~nato al n. ~4 
del! Inventario del 1284 e così descritto: c Irem librum alium irititulatum in 
coperta exteriori: Registrum Cancellarie Iustitiariorum, tam de Curia quam 
de privatis, a. D. MCCLXXII, prime lndictionis, factum sub magistro 
Symone de Parisius, Regni Sicilie Cancellario ~. 

Euo andò quasi tutto perduto prima del riordinamento cinquecente.vco; 
sì che il Durrieu (n. L) riuscì a rintracciarne soltanto un frammento del 
quaterno ·del Giustiziere di Terra di Lavoro, che era contenuto nei ./f. 2(),27 
del RP~. 3. corrispondente al periodo 2 novem6re ~ 1" dicembre 12.72. 

Tali fo.f!li sono integralmente ricuperatt: essendo trascritti in uno dei 
re~istri di copie esistenti in Archivio. 

Al principio di questo volume è stato n'pCJrtato un frammPnto di 
questo n>gi'stro, e precisamente un quaterno di otto /o~li sotto il titolo 
Iustitiario Terre Laboris, lP~ato con altri frammenti nel Reg. a antico·1269. 
A, dove costituiva il gruppo di fo~li 20-27, e conteneva atti tra il 2 no• 
vemhre e il 1" aicem6re 1272. 

Dopo che tali fogli erano .ftati stampati in questo volumP, !w potuto 
identificare tutto intiero il registro dei Giustizieri del Cancelliere Simon de 
Pan's nel n>gistro 1f!12. D. che rimase distrutto durante la rivoluzior1e del 
1701, ma ci è .stato conservato in hrevi transunti o appunti da Carlo de 
Lelli.s nei suoi Notamenta, ed è stato poi riportato nel vol. intitolato Gli 
atti perduti. della Cancelleria angioina, edito nei Regesta chartarum Italiae, 
a cura di Bianca A1azzolmr: pp. 3J1,J66. 

Lo si riporta perciò in fir,e di questo volume col medesimo numero XLI. 
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XLII 

REGISTRUM SECRETORUM DE CURIA 

Il Caclcelliere Simon de Paris istituì al principio della l incliziont> 
due re~istd pei Secrett: uno de Curia, l'alà·o de Privatis. 

Que.fto, che dei due è il primo, è identificabile con la prima parte 
del re~istro così descritto al n. 46 nell'inventario del 1284: ~ ltem librum 
alium intitulatum in coperta exterius: Regi.strum Cancellarie. Quaternus 
Secretorum tam de Curia quam de privatis, et Vicesecretorum. ltem magistris 
Procuratoribus et Portulanis. ltem magistris Massariis. ltem Siclariis, 

Discributoribus iwve monete et ma~istris Tarsienatuum :t. 

Il Durrieu, che della ideruificazione non era sicuro, potè tuttavia rù 
c.ostruir/o in base alla onJ!inaria foliazione in cifre romane, che ne riscontrò. 
Ed eccone la formazione : 

a) ff. /.-11/l, poi jJ. 122-125 ·del Reg. 3: Secretis Principatus Terre 
Laboris et Aprutii (sett~mbre 1272.-8 fehhraio 1273). 

h) fl. V.. VII/l, poi .fl. 1-5 del Re,!!. 15: continuazione dei /ugli pre.
cedenti (7 febbraio" 13 marzo 1273). 

cJ .fl. XXXVI, poi .fl. 6-22 del Re~. 15: Secr"eto Apulie (2 settembre 
1272 ,.JO marzo 1273). 

d) ff; XXVII" XXXI/l poi ff. 23-29 del Re~. 15: Secreto Calabrie 
(7 settemhre 1272" 8 marzo 1273). · 

e) 11. XXXI/l/" XXXXl/1, poi ff. 30.-39 del Reg. 15: Secreto Sicilie 
(2 settembre 1272, 10 marzo 1273). 

f) if. XXXXII/J, LVI, poi .fl. 40-52 del Re~. 15-: Procuratoribus et 
Portulanis (2 .settembre 1272, 10 marzo 1273). 

~) jf. L Vff., L Vl/1, poi ff. 53,54 del Re~. 15:. Siclariis, Distriburo
ribus, Dohaneriis et tnagistris Tarsianatuum (9 seuembre 1272,10 marzo 1273). 

h) .fl. LJ.'-LÀ11/,. poi .f). 117.-120 del Reg. 3: Magistrìs Massariis f2 
settemhre 1272, 28 febbraio 1273). 

Questo re,!!istro, meno il /o[; L V///1, che. nùmcava, deve ritenersi 
completo, perchè coruiene tutte le rubriche enunciate nell'inventario del 
1284, pel periodo 2 settembre 1272, 13 marzo 1273, che è esattamente il 
periodo nel quale Simon de Paris tenne l'ufficio di Cancelliei·e. 
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XLIII 

REGISTRUM SECRETORUM DE PRIVATIS 

Dal non trovarsi questo registro nell'elenco del 1284 e dal trovarsi 
nel precedente registro la ·dicitura «' tam de Curia qua m de Privati.s .», par, 
reh.he chP questo registro doJ•e.s.se e.s.sere tutt'uno col precedente. 

· Ciò è però da escludersi perchè i due fogli recanti la numerazione 
originaria XL VJ,XL V/l qui corrispondono ai .fl. 108,109 del Reg. 44, 
e n'guardano il Secreto di Principato, mentre nel ·precedente registro e.sù 
.stono i fogli recanti la .stessa numerazioni' òriginaria, ma corrispondevano 
ai Jl. 4243 del Reg. 15 e n'guardavano il quaterno dei Procuratori e 
Porto la m: 

Sola ipotesi po.s.sihile è che antramhi i re,l{i.stri fo.s.sero .stati legati in, 
.sieme ed inventariati con un numero .solo nel 1284. 

/\te avanzava .soltanto, e neanche completo, il quaterno dei SPcreti di 
Princ1patu. 

Il Durn'eu (n. LI/l) ne potè rintracciare. i .seguenti }rammentl: 
a) Re,t!. 3. f. 126. Secretis Principatus Terre Laboris et Aprutii (10, 

22 .sett. 1272). 
Se,t!uono, .sempre in continuazione del precedente foglio, i .se,l{uenti altri: 

b) Reg. 3, f. 115 (21,30 .sett.). 
c) RPg. 3, f. 113 (2,4 ott.J. 
d) Reg. 3, j. 116 (8-26 ott.J 
e) Re,t!. 3, f. 114 (28 ott.4 no v. J. 
f) Reg. 3. j. 121 (2 nov.J. 

E dopo una lacuna : 
g) Relf. 44, .IJ. 109 e 108 f28 genn . .-10 /ehhr. 1273). 

Tutto il resto manr.ava. 
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REG. XUV 

REGISTRUM UTRA V AGANTIUM INFRA REGNUM 

È qu~st(l il Registro Extravap;antium infra Regnum del Cancelliere 
Symor~ de Paris, apt>rto con f inizio dell' indizione, il 1.0 settemhre 15!12. 

Evso manca nell'ln'Pentario del 1284. 
Il Durrieu, sulla guida della foliazione originaria romana ha potuto 

rintracciarn~ i seguenti tre frammenti: 
a) .D. l~ VII l, pn"nci'pio del regiStro, di'Penuti poi i .D. 28,35 del Reg. 3 

(1. 0 , 10 sett.). 
hJ .D . ...l'XV, XXX, divenuti poi i ./1. 36, 40 ·dello stesso Reg. 3 (30 

settemhre, .... ottohreJ. 
c) f, XXXII, di'Penuto poi il f. 41 del Reg. 3 ( .... , 13 ottohreJ. 
A questi il Durrieu a~giunse il quaterno dei ff. 1,8 dopo il f. 150 

dello ste.çso Reg. 3; ma .fu una S'Pista, perchè quel quaterno appartiene 
alla ind. Xl/(,. lo stt>sso Durrieu, l, p. 2D7. e Capasso, p. 5); e noi lo 
ahhiamo già riportato nel Reg. Vili ('Poi. l/ di questa serie, in principio). 

Questi tre /rammenti, che erano giunti fino ai nostri tt>mpi, ci sono 
integralmente conservati in UIZO dei registri di copie esistenti in Archivio. 
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XLV. 

REGISTRUM EXTRA V AGANTIUM EXTRA REGNUM 

È il re.~istro Extravagantium extra Re~num del Cancalliere Symon de 
Paris, ed è l'ultimo re!{istro dt~ quel Cancelliere. 

Esso è cosi descritto nell'inventario del 1284: c ltem librum alium 
intitulatum in coperta : Liber Extravagantium, primo per totam Ytaliam, 
secundo per Franciam et Provinciam, tertio de insulis de Corpho· de Albania 
et Achaya et tota Romania, sive in partihus Orientis. ltem ludices, No
tarii, tam de Regno quam de Provincia, et Magistri iurati. ltem Matrimonia, 
Apodixe et Privilegia; prime indictionis ~. 

Il Durrieu lo rinvenne in un 6lucco intiero del Reg. 15, dove potè 
riconoscere otto quaterni consecutivz: numnati J, V/Il corrispondenti ai jJ. 
55,108 di quel registro. 

Esso era completo fino ai Matrimonia compresi. Mancavano soltanto 
le Apodixe e i Privilegia. 

Con grande probabilità l'Apodixa di questo re!{istro è quella clze stava 
nei Il. .123 .. 127 del Re!{. 2, clze il Durrieu ha notato essere posteriore al 
10 dteemhre 1272 (l p. 256). 

Il registro risulta quindi cosi composto : 
a) Extravagantes extra Regnum per totam Ytaliam, poi in Reg. 15, 

ff. 55,67 (3 sett. 1272,10 mar. 1273). 
b) Extravagantes extra Regnum in. Provincia et Francia, poi in Re!(. 

15 . .fl. 68,80 r3 sett. 1272,13 mar. 1273). 
c) Extravagantes extra Regnum in partibus .Orientis et i1;1 ipsulis, 

poi in Re!(. 15, Jl. 81,-84 (1. 0 sett. 1272,1.0 mar. 1273). 
d) ludices, medici et notarii, poi in Re!(. 15, ff. &5-90 (2 sett. 1212, 

13 mar. 1273). 
e) Magistri lurati, poi Ùt Re!{. 15, jJ. 91,99 r13 sett.1272,26 /eh br. 1273). 
f) Notarii Provincie, poi in Reg.15,j,100 f30 sPtt. 1272,1° genn.1273J. 
g) Advocati, poi in Re!(. 15, Jl. 101 e 105 (1. 0 ott. ~ 1° nov. 1272). 
h) Matrimonia, poi ùz Re!{. 15, Jl. 102.-103_ e 106,108 (9 sett. 1272, 

10 mar. 1273). 
i) Apodixarius, poi in Reg. ~ jJ. 123,127. 

79 



XLVI 

~EGISTRUM IUSTI"J:]ARIORUM 

11 Cancelliere .Symon de Parù si ammalò nell'ottobre del1272 e dovè 
consegnare l'ufficio al Vice Cancellieri', Jean de Mnnil, ArcidùlCOitO eli 
Palermo. La conse~na del re.J!io s~}!illo avvenne il 17 oit~hre ( Re.J!. 21, 
f. 33. t.). Ristahilitosi alcuni J!iomi dopo riprese l'ulficio. Intanto il de 
/Ue.snil aveva ,eià aperto una serie di re.J!i.strz: di cui questo è il primo. 

Col rz:torno del Cancelliere tali re,qistri vennero .sospes/ e ritornarono 
in uso J!li anriclu: ~ia aperti il t• settembre, e sono i cinque registri che 
precedono. 

Ma, ammalatosi in più J!ra,·e forma Symon de Pari.s nel successivo 
marzo del 1273, i suoi' reJ!istri, come si è vùto, furono chiusi per semprP 
e furono ripresi quelli aperti dall'ArCidiacono di Palermo nell'ottobre. 

Jean de Mesnil tenne definitivamente l'ufficio di Cancelliere, perchè 
Symon de Pari.s, recat~si in Pa.J!lia, vi' morì nei primi ·,!!io1ni di aprile. 

Questo nuovo gruppo di reJ!i.stri, iniziato il f7 uttohre, comenne poche 
re,eisrrazioni di atti tra ·il 12 e il 22 ottohre e poi le registrazioni al com• 
pleto dal 14 marzo al 31 agosto 1273, termine dell'indizione. 

Di questo primo rl'gi.stro di Jean de ~1esnil non giunsero ai nostri 
tempi se non quattro fogli, tre appartenenti al quaterno del · Giustiziere 
d'Abruzzo ed uno a quello del Giustiziere di Sicilia ultra' Salsum. 

Non trovandosi nell'inventario d~d 1281, ; b(m. prohahile che n.fO .fosse 
·andato di'.struttò fin .dai prùm tempi. 

Nei/a ricostruzione cinquecentesca dell'archivio angw'ino furono rùwe• 
nuti questi qilauro fogli, e juro'nò i'nseri;i con altri }rammenti nel Reg.· 
1269, A, che poi prese il n. 3. 

l frainlnenti sono dunque i se?,uenti: 
a) Reg. 3, .fl. 10,12 (j}. ..l/V-XVI dell'antico registro). Iustitiario 

Aprutii (13 apriie,f!6 .f!iu.J!no 1273). 
. b) Re.f!. 3. f. '19. Iustitiario SiciÌie ultra flumen Salsum f11 apri/e, 

16 inai~io 1273). ' 
Tutti gli atti di questi quattro fogli sono stati integklmeiUP ricupttrati 

in uno dei registri di trascrizioni esistenti in Archivio, 
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XLVII. 

REGISTRUM SECRETORUM 

È questo il regùtro dei Secreti iniziato come il precedente nell'ottobre 
del 1272_ e prt-cisamente il 17, per la malattia del Canrelliere Symon de 
Paris, col passaggio dell'ufficio a Jean de Me~nil, Arcidiacnno del Duomo 
di Palermo. 

Sospeso poco tempo dopo, pel ritorno del Cancelliere, fu riaperto 
dallo ste.uo Arcidiacono il 14 marzo 1273, allorclzè il Cancelliere partì 
per la Puglia. 

Nell'inventario de( 1284 esso è ampiamente descritto al n. 32: c: Item 
librum alium ùztr"tulatum similiter in coperta: Registrum Secretorum, tam 
d~ Curia quam de privatis, factum Neapoli a. D. MCCLXXII, die lune, 
XVII octobris, prime indictionis, quo die dom. Archidiaconus Panormi
tanus recepit sigillum regium et incepit sigillare, .eo quod Cancellarius pa
tiebatur. Item continetur ibidem aliud registrum factum per eundem Archi
dyacooum a. D. MCCLXXIII, die Martis, Xliii m~rtii prime iodictionis, 
apud Turrim S. Erasmi, eunte dom. Cancellario in Apuliam, quo die n· 

cepit sigillum et incepit sigillare:~~. 
Il. Durrieu potè facilmente ritrovar/o, sehhene con lacune, nella prima 

parte fJf. 144) del Rt-g. 21. 
. Il quaterno del Secreto di Terra di Lavoro e Abruzzo e quello del 
Secreto di Pu,!!lia sono completi,· sono invece incompleti quelli del Secreto 
di Sicilia e dei Porto/ani. Quello del Secreto di Calabria mancava. 

Il registro va quindi così rico.rtruito : 
a) Secreto Principatus Terre Laboris. et Aprutii; poi in Reg. 21, .fl. ·1,13 

f19 ottobre 1272-13 a_qosto 1213). 
h) Secreto Apulie, poi in Reg; 21, ./J. 14,26 ( 15 ott. 1272,31 ago, 

sto 1273). 
c) Secreto Sicilie, poi in Reg. 21, Jl. 27-36 (15 ott. 1272-6 luglio 1f!J3). 
d) Magistris Portulanis et aliis officialibus, poi in Reg. 21, .fl. 3744 

(23 aprile-12 magf!io 1273). 
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XLVIII. 

l; questo il registro Extravagantium di ]ean de Mestlil per 'la I indizione, 
comprendente, come si è detto, i pochi giorni dell'ottobre 1272, quando ebbe 
finterim della Cancelleria per rindisposizione di Simon de Paris, e· succes~ 
siwmente dalla seconda decade di marzo del1273, per l'aggravamento e la 
morte del Cancelliere, fino alla fine delfindizione (31 agosto 1273). 

Questo registro, che è il più importante dei registri dell'Arcidiacono di 
Palermo, contiene non soltanto le Extravagantes, tam infra quam extra Re
gnum, ma anche i Privilegia l' Apodixarium, i N otarii, i Phisici et chirurgici, 
i Notarii Provincie, i Matrimonia, e i mandata diretti Vicario Sici1ie e Vi
cario et Camerario Urbis. 

Squintemato e ridotto in frammenti, questi nel riordinamento cinque
ç,entesco rima.Sero inclusi per la maggior parte nel Reg. 3, per altra minore 
ma anche cospiCua parte nel Reg. 14, mentre pochi fogli isolati finirono 
nel Reg. 2. 

. Poche sono le lacune, sì che il registro era giunto a.i nostri giorni quasi 
comPfeto~ 

.Il Durrieu, che ne tracciò la riCostruzione al n. LVI lo identificò giusta
mente col n. 31 delflnventario del1284, o.ve esso è così descritto: • Quater
nus Extravagantium infra Regnum et extra Regnum, judicum notariorum 
Rt>gni et Provincie, nec non Privilegiorum, Apodixarum, medicorum, matri
moniorum, Vicariorum et receptorum in. Hospitio domini Regis, anno prime 
iridictionis •. · · 

Esso risulta così costituito: 
l) Reg. 14, ff. 141-147- Extrayagantes infra Regnum (12-20 ottobre 1272). 
2)' Reg. 2, ff. 48 e 50 - .idem (12-25 marzo 1273). 
3) Reg. 14, ff. 148-171 -idem (13. marzo-4 aprile). 
4) Reg. 3, ff. 51-60 - idem (4-18 aprile). 
5) Reg. B, ff. 127-134 - idem (13-24 aprile). 
6) Reg. 3, ff. 42c49 - idem (21 aprile-5 maggio). 
7) Reg. 3, ff. 66-102 - idem (4 maggio-31 agosto). 
8) Reg. 3, ff. 137-138 - Extra.vagantes extra Regnum (5 aprile-4 giugno 

12719). 
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9) Reg. 3, ff. 13-14 - idem ( 15 aprile--'11 maggio). 
10) Reg. 3, ff. 62-65 - idem (2~ aprile-l" giugno). 
11) Reg. 3, ff. 103-112 - idem (28 giugno-8 luglio). 
12) Reg. 3, f. 50 e 61 - idem (2-7 luglio). 
13) Reg. 14 D· 112-119 e 1-'15-/.'36 - idem (17 lugfio-29 agosto). 
14) Reg. 3, ff. 1-8 - Privilegia (20 oprile-19 agosto 1273). 
15) Reg. 3, g. 142-149 - Apodixarinm (14 ottobre 1272-21 aprile 127.'-1).· 
16) Reg. 3', g. 139-141 - 'idem (5 maggio-11 luglio 1273). 
17) Reg. 8, f. 18 - Nota.rii (22 aprile-22 milggio 1273). 
18) Reg. 2, ff. 70-72 e 74. - Phisici et chirurgici. Notarii Provincie (12 

aprile-20 giugno 1273). .. 
19) Reg. 8, g. ·15-16 - Matrimonia (12 maggio-5 agosto 1273). 
20) Reg. 14, ff. 137-140 - Vicario Sicilie(22 ottobre 1272-1° agosto 1273). 
21) Reg. 8, f. 135 - Vicario et Camerario Urbis (13 ottobre 1272). 
22) Reg. 8, f. 136 - idem (22 marzo-31 agosto). 
La serie Extravagantes infra Regnum sembra completa, sù 97 fogli ori

ginali. Quelliz Extravagantes extra Regnum rwtrebbe mancare di qualche 
foglio soltanto, e constava di 80 fogli originali. Completi sembrano anche i 
PriviJegia, su 8 fogli originali. 

Vi erano inoltre 11 fogli di Apodixarii, uno di Not~rii, 3 di Phisici, uoo 
di Notarii Provincie, 2 di Matrimonia, 4 pel Vicario Sicilie e 2 pel Vicario et 
Camerario U rbis. 

La ricostruzione t:ien quiluli fatta su 169 fogli originali. 
A questi bisogna aggiungere altri 28 fogli, che non erano giunti fino ai 

nostri giorni, ma furono regestati dal De Lellis. Essi sono: 
a) Reg. 14, ff. 120-134 (pubbl. in Reg. Chart. ltal.~ vol 81, pp. 49-5-'3), 

comprendente Extravagantes extra Regnum, da inserirsi tra i ff. 112-119 e i 
ff. 185-136, già "!portati. 

b) Reg. 8, ff. 82-89 (pubbl. in Reg. Chart. ltal., vol. cit., pp. 12-15), con
tenenti anche Extravaga~tes extra Regnum, che, mancando indicazioni di date 
precise, verranno inseriti in fine clel titolo .riuldetto, dopo il fol. 186 del Reg. 14. 
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XLIX 

REGISTRUM CAMERE 

È questo il primo registro di Camera della I indizione, iniziato il ] 0 set
tcntbre del 1272. Esso è chiaramente identificabile con quello descritto al 
n. 30 delfinventario del 1284: Librum intitulatum in coperta exteriori Regi
strum Camere, anni prime indictionis, anno Domini .MCCLXX (sic). 

Il Durrièu potè agevolmente identificarlo con (ultima parte del Reg. 15, 
nel quale era stato incluso tutto intiero, salvo varie lacune di fogli perduti 
prima d~ l cinquecento e con l'erronea intromissione d~ l f. 115, che è dei tempi 
di Carlo· II. 

Esso consen;ava la numerazione originaria in· cifre romane, alla quale fu 
aggiunta quelÙJ cinquecentesca. La numerazione romana comprende i nn. I
CLXXXXII, e ad essa corrispondono, saltando le lacune, i ff. 109-243 del 
Reg.15. 

I ff. I-LV delforiginario registro di Camera recano la registrazione di 
atti di carattere generale. Dal f. LVII (il f. LVI era perduto) al f. CLVIIII il 
registro era scompartito in sezioni recanti ciascuna una lettera capitale gotica 
del! alfabeto, dalld A alla S, e in ciascuna sezione erano registrati gli atti spe
diti ci persone a cui nome cominciava con la corrispondente lettera. 

I ff. 147-148 e 157 del Reg. 15, perduti in tempi più recenti, furono rege
stati dal De Lellis (in Reg. Chart. Italiae, II, n. 341-347). 

Il registro quindi va ricostruito nel modo seguente : 
a) ff. I-LV nei ff. 109-114 e 116~164 del Reg. 15 (2 sett. 1272-7 mag. 

1273). Il ff. LVI 1nancava. 
b) ff· LVII-LVIII nei ff. 165-166 dello stesso Reg. 15. (12 sett.-23 mar.). 

I ff· LVIIII-LXII 1nancavmw. 
c) ff. LXIII-LXXXII, nei ff. 167-186 (7 sett.-6 mag.). Il f. LXXXIII 

mancava. 
d) f. LXXXIIII, poi f. 187 (6 gen.-1° apr.). Il f. LXXXV mancava. 
e) ff. LXXXVI-LXXxVII, poi ff. 188-189 (9 ott.-13 apr.). I ff. LXXXVII

LXXXIX mancano. 
f) ff. LXXXX-LXXXXVII1 poi ff. 190-197 (6 sett.-17 apr.). Mancava il 

f. LXXXXVIII. 
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g) ff. LXXXXVIIII"Cl, poi ff. 198-200 (10 sett.-7 mag.). Mancavano i 
ff· Cll-Cllll. 

h) ff· CV-CXII, poi ff. 201-208 (5 sett.-21 ar)r.). Mancavano i fo-
gli CXIII-CXVI 

i) f. CXVII, poi f. 209 (18 ott.-10 tlic.). Mancava il f. CXVIII. 
l) f. CXVIIII, poi f. 210 (6 sett.-28 apr.). Mancavano i ff. CXX-CXXII. 
m) ff. CXXIII-CXXVII, poi D· 211-215 (4 sett.-9 mag.). 
n) ff. CXXVIII-CXXXII, poi ff. 216-220 (5 sett.-8 mag.). Mancavano i 

ff. CXXXIII-CXXXVI. 
o) f. CXXXyii, poi f. 221 (18 dic.-23 febbr.). Mancavano i ff. 

CXXXVIII-CXL. 
p) ff. CXLI-CXLIIII, poi ff. 222-225 (14 sett.-14 apr.). Mancavano i 

ff. CXLV-CL. 
q) ff. CLI-CLIIII, poi ff. 226-229 (2 sett.-24 apr.). Manca~::ano i fogli 

CLV-CLVIJI. . 
r) ff. CLVIIII-CLXIIII, poi ff. 230-23.5 (10 sett.-8 mag.). Mimcavano i 

ff. CLXV-CLXXXIIII. 
s) ff. CLXXXV-CLXXXXII (3 sett.-1.') febbr.). "Apodixarius. 

Quindi, dei 192 fogli del registro originario ben 58 andarono perdttti 
prima del riordirunnento cinquecentesco. 
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L. 

HEGISTRUM CA~IERE 

Oltre al precedente registro di Camera, che risulta chiuso il 9 mag
gio 1273, nella medesima data ne fu aperto un altro, del quale i primi 31 
fogli in un sol blocco, con la originaria numerazione romana si trovavano 
nel Reg. 34. Segue nello stesso registro un altro foglio, dinaccato dai prece
denti, ed altri pochi fogli potè rintracciare il Durrieu in base alla numera
zione nel Reg. 18. 

Essendosi iniziato negli ultimi mesi delfindizione ,], questo registro si 
protrasse, almeno nelle parti superstiti, fino alla fine di aprile del 127 4 
(II indizione). 

Manca nelfinve11tario del 1284. 
Esso va così ricostruito: 
a) ff. l-XXIII, poi ff. 7-29 del Reg. 34 (9 mag. -14 ago. 1273). 
b) ì. XXIIII-XXXI, poi. ff. 30-37 dello stesso Reg. (1° sett.- 26 ott. 1273). 

Mancavano i ff. XXXll-XXXIII . . 
c) ff. XXXIIIl~XXXVIIll, poi ff. 167-173 del Reg. 18 (Il mar.- .'30 apr. 

1274). . 
d) f. XL, poi f. 38 del Reg. 34 (ott. 1273). 
e) ff. XLI-XLVIIII, poi ff. 252-259 del Reg. 18 (25-31 ott. 1273). 
Rimase questo un piccolo registro e probabilmente si limitò ai 50 fogli 

rintracciati, poichè prima della fine delranno 127.'3, come si vedrà in seguito, 
erano stati aperti altri due registri di Camera. 
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LI, 

REGISTRUM IUSTITIARIORUM A. II. INDICTIONIS 

t questo un piccolo registro di Giustizieri, aperto con rinizio della 
II indizione il l• settembre 1273 e chiuso a metà di novembre, allorchè il 
Vice Cancelliere ]ean de Mesnil cedette rufficio a Guillaume de Faronville. 
Contiene quindi i mandati ai Giustizieri di appena due mesi e mezzo. 

Esso è facilmente identificabile col n. .56 delrinventario del . 1284, ove 
è così notato: 11 Item librum alium intitulatum in c<>perta: Registrum · Iusti
tiariorum anni II indictionis , . 

Nel riordinamento cinquecentesco esso fu intieramente inserito nel re
gistro 1272 B, che prese poi il n. 14; ed ivi ebbe la numerazione da 172 a 203. 

Il Durrieu potè agevolmente riconoscetlo, perchè i fogli recavano la 
originaria numerazione romano, da I a XXXVI; nella quale già dalla forma• 
zione del reg. 1272 B, mancavano i ff. VIII, XXVII, XXXI e XXXIII. 

Esso era giunto quindi quasi intatto ai nostri tempi, e perciò è stato 
in massima parte ricuperato con un totale di 7 4 documenti. 

Il registro risulta quindi così costituito: 
a) Iustitiario Aprutii citra flumen Piscarie; Reg. 14, ff. 172-178 (4 sett.-

11 nov. 1273). 
b) lustitiario Aprutii ultra flumen Piscarie; Reg. 14, ff. 179-182 (5 ott.-

5 nov. 1273). 
c) Iustitiario Terre Laboris; Reg. 14, ff. 183-185 (5 sett.-2 fJOV. 1273). 
d) Iustitiario Principatus; Reg. 14, ff. 186-190 (4 sett.-9 nov. 1273). 
e) lustitiario Capitanate; Reg. 14, ff. 191-194 (4 sett.-11 nov. 1273) 
e) lustitiario Basilicate; Reg. 14, f. 195 (4 sett.-5 nov. 1273). 
g). lustitiario Terre Bari; Reg. 14, f. 196 (4 sett.-29 ott. 1273). 
h) Iustitiario Terre Ydronti; Reg. 14, ff. 197-199 (10 sett.-10 nov. 1273). 
i). Iustitiario Vallis Grati; Reg. 14 f. 200 (12-26 ott. 1273). 
l) lustitiario Calabrie; Reg. 14 ff. 201-202 (l sett.-6 nov. 1273). 
m) Iustitiario Sicilie citra fhnnen Salsum; Reg. 14, f. 203 (30 ott.-3 nov. 

1273). 
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LII. 

MAGISTJUS PROCURATORIBUS ET PORTULANIS 

t questo un f'egistro ancora più piccolo del precedente, e con esso fa 
parte dei registri aperti il Jo settembre 1273 dal Vice Cancelliere /ean de 
Mesnil, e chiusi alla metà del successivo nor;embre. 

Di esso non è traccia nelfinventario del 1284. 
Constar;a di circa 20 fogli; dei quali il Durrieu potè riconoscere la nu

merazione romana primitiva nei primi 5 fogli del Registro 1273. Arche prese 
poi il n. 18. E sono questi i soli avanzi del registro. 

Sono due frammenti, che vanno così ordinati: 
a) ff. XV-XVII, corrispondenti ai ff. 3-5 del Reg. 18 (4 sett.-31 ott. 1273). 
b) ff. XVIII-XVIIII, corrispondenti ai ff. 1-2 dello stesso registro (9-10 

nov. 1273). 
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LUI. 

REGISTRUM EXTRAVAGANTIUM. A. II INDICFIONIS 

Nell'inventario del 1284, al n. ·25, si legge:. • Librum intitulatum in co· 
perta exteriori: Extravagantes inter Regnum ·et extra. ltem Apodixarius, Ma• 
trimo~a, Iudices, Notarii Regni et Provincie, Medici, Advocati et Magistri 
lurati anni II indictionis ». · 

Questo registro apparteneva sicuramente al Vice Cancelliere ]ean de 
Mesnil, poichè i registri Extravagantium di Guillaume de Faronville, suo sue~ 
cessare, sono stati identificati e· ampiamente ricostruiti. 

Doveva essere, come i due precedenti, u11 piccolo registro corrisp·ondente 
al periodo 1° settembre-15 novembre 1273. 

Esso dovè andar distrutto assai per tempo, perchè nelfitiVentario del 
1568 non appare. Nè alcun frammento dei quaterni citati nelrinUtola~ione, 
pel periodo indicato, risulta dagli. inventari dei registri giunti fino a noi 
pubblicati dal Durrieu e dal Capasso. 

·. . ~ 
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LIV. 

REGISTRUM IUSTITIAIÙORUM (DE PRIVATIS) 

t questo il primo registro del \'ice Cancelliere Guillaume de Faronville, 
aperto il 13 novembre 1273 e chiuso al cadere delfindizione Il, il 31 ago
sto 1274. 

Esso è chiaramente indicato nelrinventario del 1284, ove è co.n notato: 
• Librum intitulatum in prima pagina: Quatemus lustitiariorum, de privatis, 
cUius prima littera. data est XIII novembris II indictionis •. 

Questo registro nel cinquecento era in brani. Gli archivisti che rior
dlruirono r archivio ·della R. Zecca, poco esperti, li fecero confusamente le
gare, parte nel registro 1273. A (poi n. 18) e parte nel 1274. B (poi n. 21). 

ll Dùrrieu, rintracciandone pazientemente la originaria numerazione 
romana, riuscì a ricostruirlo (ll, p. 80 ). 

La parte rintracciata portava i numeri XXXI a CXX. Mancavano i nu
meri intennedi LV, LXW, LXV, LXXIII, C, Cl, Clll, CVlll, CIX, CXl. 
CXVII; mancavano in' principio i g. l-XXX, contenenti tutta la co"ispon
denza coi due Giustizieri di Abruzzo e gran parte di quella col Giustiziere 
di Terra di Lavoro; e in fine mancava tutta la co"ispondenza col Giusti
ziere di Sicilia ultra, contenuta presumibilmente in 3 a 4 fogli. Doveva 
quindi essere un registro di circa 125 fogli, ·dei quali 45 o 46 andarono 
perduti in tempi remoti. 

Scarsi elementi, ap1>artenenti al quaterno dei Gi11stizieri cf Al>ruzzo, sono 
stati rinvenuti negli antichi repertori del Sicola e del Chiarito o nei fa.!Ci
coli angioini. 

Il Vice Cancelliere Guillaume de Faronville introdusse r1elle varie cate
gorie di registri una distinzione tra i mandati riguardanti affari della R. Curia 
e quelli emessi nelfintereste di pri"ati. Questo registro è de privatis; dot·eva 
esservene un altro de Curia, che non è giunto fino a noi, nè ve n'è trM.cia 
negli antichi inventari. 

Questo registro va quindi ricostruito nel modo seguente: 
a) Iustitiario Aprutii ultra, Reg. 18, ff. 160-166 (11 nov. 1273-

8 luglio 1274). 
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b) Iustitiario Terre Laboris et .Comitatus 1\folisii; Reg. 18, g. 23.5-240 
(26 mar.-1 lug. 1274); Reg. 21, g. 119-125 (4 lug.-31 ago, 1274). 

c) lustitiario Principatus; Reg. 21, g. 126-136 (18 nov. 1273-30 ag. 1274). 
d) Iustitiario Capitanate; Reg. 21, g. 137-144 (10 nov. 1273-22 ag. 1274). 
e) lustitiario Basilicate; Reg. 21, g. 145-1.50 (6 dic. 1273-28 ago. 1274); 

Reg. 18, f. 251 (11 mag.-28 giÙ. 1274). . 
f) Iustitiario Terre Bari; Reg. 21, D· 151-164 (18 nov. 1273- 27 ag. 1274). 
g) lustitiario Terre Ydronti; Reg. 21, g. 16.11~176 (23 novembre 1273-

19 ag. 1274). 
h) Iustitiario Vallis Gratis et Terre lordane; Reg. 21, g. 177-180 

(17 nov. 1273-27 apr. 1274); Reg. 18, f. 274 (26 ago. 1274). 
i) lustitiario Calabrie; Reg. ·21, ff. 109-113 (18 nov. 1273-30 ago. 1274). 
l) lustitiario Sicilie citra; Reg. 21, g. 115-·117 (13 dic. 1273-28 ago. 1274). 
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LV. 

REGISTRUM SEC~ETORUM, DE CURIA 

D.i questo registro il Durrieu potè rintracciare tre frammenti, che. con
$ervavarw la primitiva numerazione roma.rUJ. Tali frammenti, pure contenen
do atti dei primi mesi della ge.~tione del Vice Cancel.liere Guillaume dc Fa
ronville, recavano numeri molto alti, dal CLI al CLXXW; ciò che fece ra
gionevolmente pensare al Durrieu che questo anzichè essere un registro iso
lato, fosse la seconda parte dello scomparso Registrum Iustitiariorum de 
Curia (II, p. 81). 

I tre frammenti superstiti appartengono al solo quaterno Secreto Apulie. 
Essi vanno così disposti: 

a) Reg. ".18, IJ. 129-1·3.5, già ff. CLl-CLVII (20 dic. 1273-2.3 ago. 1274). 
b) Reg. 18, IJ. 4·3-50, già IJ. Cl .. .Vllll-CLXVI (18 nov. 1273-26 mar. 1274). 
c) Reg. 18, IJ. 136-139, già ff. CLXXl-CLXXIV (22 mag.-21 ago. 1274). 
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LVI. 

PROCURATORES ET ,PORTULANI, DE CURIA 

t questo un piccolo registro, di cui la prima parte (13 not1enibre 1273-
21 gennaio 1274) andò perduta prima del cinquecento, e tutto il resto, ri
d~tto in frammenti, fu disordinatamente legato nel registro fl73. A, che 
prese 710i il n. 18. 

Manca nell'inventario del 1284. 
I fogli giunti fino ai nostri tempi erano soltanto 22; ma fintiero registro 

forse non superava i 30. 
Le sue parti vanno così ordinate: 

a) Reg. 18, f. 150 (22 genn.-15 fébbr. 1274). 
b) Reg. 18, ff. 78-84 (14 febbr.-18 apr. 1274). 
c) Reg. 18, ff. 152-155 (24 apr.-16 mag. 1274). 
d) Reg. 18, ff. 72-77 (1 giu.-5 ago. 1274). 
e) Reg. 18,ff. 156-159 (6-27 ago. 1274). 
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LVII. 

REGISTRU~f SECRET0Rl1\l. DE PRIVATIS ET E:\IRAVAGANTIUM 

Questo grosso registro, nel quale il Vice Cancelliere Guglielmo de Fa
ronville raccolse i mandati ai Secreti per affari di prioati e quelli ai Procura
tori e Portolani, le Extravagantes infra et extra Regnum, oltre ai Matri
monia, ai Privilegia e all' ApodLxarium, è chiaramente ricostrt1ibile dal titolo, 
col quale esso è elencato nell'incentario del 1284: « Libnnn intitulatum in 
coperta: Secretorum II indictionis; Extravagantes tam extra Regnum qua m 
infra, pro privatis personis; item Secretorum liber et magistrorum Portulano
rum; item :Mat~imonia et Privilegia; item Iudices et Notarii Regni et Pro
vincie, et magistri Iurati; item Apodixarius ». 

Salvo qualche foglio capitato nei reg. 2, 19 e 40, tutto il resto è stato 
confusamente legato nel Reg. 1278. A, poi n. 18. 

l quaterni dei quattro Secreti sembrano giunti quasi intieri fino ai nostri 
tempi; e così quellq dei Procuratori e Portolani. Qualche lacuna è nelle Extra
vagantes e nei Privilegia. Mancano del tuHo i fogli dei giudici, dei notai e 
dei mastrigiurati. Frammentario è l'Apodixarius. · 

In complesso i fogli sparsi, che nel cinquecento furono ricuperati, erano 
184, di cui 28 pei Secreti, 27 pei Procuratori e Po1tolani, 58 per le Extra
vagantes, 3 pei Matrimoni, 20 pei Privilegi e 3 di Apodissario. 

Il Durrieu notò che sui fogli di questo registro mancava la solita 1111-
mer.azione romana. Si presume quindi che Tordi11e dei quaterni dm;esse es
sere quello indicato sulla coperta del registro. 

Esso va quindi ricostruito nel seguente modo: 
a) Secreto Apulie, in Reg. 18, ff. 51-58 e 85-86 (23 nov. 127.'3-12 ag. 1274). 
b) Secreto Principatus, Terre Laboris et Aprutii, in Re g. 18, ff. 59-66 

(17 110v. 127.'3-1-'3 ago. 1274) e Reg. 19, f. 119 (18-31 ago. 1274). 
c) S1,3creto Calabrie, iu Reg. 18, f. 151 (30 gen.-29 mar. 1274) e Reg. 

40, ff. 56-57 (9 giu.-21 ago. 1274). 
d) Secreto Sicilie, in Reg. 18, ff. 14.'3 (16 nor.;.-17 dic. 1273) e ff. 87-90 

(1.'3 gen.-17 ago. 1274). 
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e) Procuratores et Portulani, in Reg. 18, ff. 67-71 (16 nov. 1273-
26 gen. 1274), ff. 141-142 (31 mar.z.-2 giu. 1274), e ff. 91-110 (6 dic. 1273-
31 ago. 1274). 

f) Extravagantes infra Regnum, in Reg. 18, ff. 180-194 (22 nou. 1273-
20 feb. 1274), n. 218-221 (4-27 mar. 1274), ff. 22-1-227 (il ma'r.-5 mag. 1274), 
ff. 22-42 (3 mag.-18 ago. 1274) e ff. 6-7 (22-31 ago. 127-1). 

g) Extravagantes extra Regnum, in Reg. 18, ff. 14-20 (4 dic. 1273-
2 mag. 1274) . 

. : ) Matrimonia, in Reg. 18, ff. 270 e Reg. 2, ff. 23-24 (3 nov. 1273-
27 ago. 1274). . 

i) Privilegia, in Reg. 18, ff. 1.11-120 (17 nov. 1273-21 giu. 1274) 
l) Apodixarium, in Reg. 18, ff. 228-229 (9 gen.-26 feb. 1274) e f. 271 

(21-31 ago. 1274). 
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LVIII. 

EXTRA V AGANTES IKFRA REG!'\UM DE CURIA 

Questo registro Extravagantium fu i11iziato dal Vice Cancelliere Guillaume 
de Faronvillc il18 nocembre 1273, ma fu abbandonato dopo soli venti giorni, 
ig1~oriamo per qual motivo. 

Esiste un altro registro Extravagantium infra Regnum, de Curia, che si 
riporta dopo di questo; ma è da escludere c1w i due costituissero un solo 
tegistro, perchè il secondo, che s'iniziava col 30 novembre, recava sui fogli 
l'originaria numerazione romana, cominciando dal n. I (Durrieu, II, p. 83). 

Questo piccolo registro, che meglio si direbbe quaterno, aveva otto fogli 
soltanto, e fu anch'esso legato nel cinquecento nel registro 1273.A, poi n. 18, 
ove i suddetti fogli presero i numeri 195-202. 
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L IX. 

REGISTRUM EXTRA VAGANTIUM INFRA ET EXTRA REGNUM, DE CURIA 

.Abbandonato #. precedente registro Extravagantium, fu iniziato questo, 
nei primi giorni di 4icembre del 1273. Il più antico documento che vi fu 
registrato reca infatti lo.. data del 30 novembre .. 

Non è notato nell'inventario del1284. 
Ridotto in frammenti, questi furono nel secolo XVI legati, parte nel re

gistro 1272.B, poi n. 14, p.arte nel reg. 1273.A, poi n. 18. 
La originaria numerazione romana fu guida al Durrieu nel riconosceme 

rordine dei fogli. 
Esso fu chiuso con la fine della indizio ne Il il 31 agosto del 127 4. 
Il quaterno Extravagantium infra Regnwn comprendeva i fogli l"CXXXll. 

Di essi si perdettero soltanto 17 fr;Jgli, e precisamente i num. XVIII I a--XXIIII: 
e LXXXXI a LXXXXVIII. 

Del quatemo Extravagantium extra Regnum si perdettero i primi tre 
fogli (CXXXIII a CXXXV) e gli ultimi undici (CXXXVIII a CXLVIII), rima
nendo soltanto i fogli intermedi CXXXVI e CXXXVII. 

Il registro terminava con due fogli intitolati Quaternus litterarum de de~ 
fensa (CXLIX-CL). 

Il registro si ricostruisce quindi. nel seguente modo: 
a) ff. l-LXXX, poi Reg. 14, ff. 204-287 - Extravagantes · infra R. 

(30 nov. 1273-20 giu. 1274). 
b) ff~ LXXXXVIII"CVIII, poi Reg. 18, IJ. 203-212 (lo lug. -12 ago.l274). 
c) /J. CVIIII-CXXXII, poi Reg. 14, IJ. 288-311-(20 lug.-31 ago. 1274). 
d) IJ. CXXXVI-CXXJ.Yll, poi Reg. 18, ff: 222-223 - Extravag!lntes 

extra R. (15 mar. -15 apr; 1274). · 
e) IJ. CXLVIIII-CL, poi Reg. 18, IJ. 178-179 ~ Quatert1us litterarum de 

defensa (3 lug.- 25 ago. ·1274). 

. •. ~ ·, 
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LX 

REGISTRUM FRANCIE ET PROVINCIE 

Era questo un registro di 62 fogli, giunto al cinquecento integro o quasi. 
Nella caotica ricostitu:::;ione dovuta al· vicerè Don Pietro di Toledo -esso fu 
confuso con altre parti di registri di giustizieri, tra la I e la III indizione, 
entrando così a far parte di un enorme registro, di circa 380 fogli, che prese 
il titolo di Re g. 127 4. B. · 

Quando,· nel sec.· XVIII, vennero rifatte le legature, questo registro fu 
separato dagli altri elementi, e prese il n. 20, mentre tutto il rimanente ebbe 
il n. 21. 

Il Durrieu (I, p. 282) vi potè controllare la primitiva nwneraziorte ro
mana I-LV, notando che ntancavano i fogli XXXV (scomparso. prima del 

· cinquecento) ~ XVI-XXI (scomparsi dopo, avendo ricevuto la numerazione 
araba 60-65). E poichè i fogli 50 e 81 erano ri1>etuti, il registro ri.sultava allora 
di so fogli. 

Il registro era diviso in· due qtwtern• distinti. Il ]>rimo era intitolato 
Quaternus Extravagantium extra Regnum, in Francia; Comitatibus Andega
vie, Provincie et Forca_Jquerii, et etiam Lombardie; e si componeva dei fogli 
che JlOrlavano la numnazione romana I-XXVI e quella araba 46-71, ove 
mancavano come si è detto 6 fogli (XVI-XXI). 

Questo quaterno fu ii1iziato il15 maggio della II indizione· (1274) e fu 
continuato fino ai primi di agosto della V indizione (1277). . 

/ 

Il secondo quaterno era intitolato Registrum Provincie, Lombardie, Tu-
scie et quarumdam procurationum; e constav~ di 26 fogli, segnati coi numeri 
romani .XXVII-LV e coi twmeri arabi 72-97, mancando, come ho detto, T an
tico foglio XXXV ecl essendo raddoppiato il n. 81. 

Questo quoterno elJbe però altri 7 fogli, in fine, f>erduti prima che il regi
stro fosse esaminato dal Durrieu e dal Capano, ma nÒn molto 1"ima, perchè 
essi vennero registrati, oltre che negli anticTii repertori, anche. dal Del Giu
dice e dal Minieri Riccio. Questi fogli recavano la numerazione aralJa 98-104. 

Iniziato questo quq,terno circa un mese dopo del primo, e precisamente 
il 20 giugno 1274, venne clliuso poco do110 delfaltro verso la fine di agosto 
del 1277. · 

Questo registro è notato al n. 12 delrinventario del 1284. 
Pel grande interesse storico che hanno i numerosi documenti che vi erano 

inseriti, esso è stato largamente trascritto e transuntato da archivisti e da 
studiosi, sì cl1e la sua ricostruzione può dirsi completa. 
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LXI. 

RECISTRUM CAMERE 

Oltre al registro di Camera aperto negli ultimi mesi della l indizione 
e continuato durante una gran parte della II (almeno pno alraprile 1274), 
registro che ~ stato pubblicato col n. L nel vol. X di questa serie, durante 
Tind. II ne furono iniziati altri due. 

Di entrambi sopravvivono scarsi frammenti. 
Che tali frammenti appartengano a due differenti registri si rileva dal 

fatto che su alcuni di· essi era segnata la numerazione romana, che su altri 
mancava del tutto (Du"ieu, II, p. 84 sg.). 

Il Du"ieu, nel riunire i pochi fogli recanti la numerazione romana, tutti 
inclusi nel Reg. 18, ingannato dalla stessa numerazione, vi ha inserito i ff. 23-'3 
e 234 dello stesso Reg. 18. 

Essi però vanno esclusi dal presente registro, perchè non appartenenti 
alla serie dei registri di Camera, nè alrindizione 11. 

La data che egli assegna a questifogli, 8-17 gennaio 1274, è sicuramente 
errata, poicllè negli aHi riportati al f. 23-'3, che sono emanati dai Capitani 
generali del Regno, è eletto che il Re si tTovavci presso la S. Sede. t evi
dente che il foglio apparteneva alla Capitania di Roberto- d'Artois e di Carlo 
di Salerno, corrispondt;nte al gennaio (tal mese appare dagli atti) del 1276, 
cioè derla indizione W. 

Ugualmente errata è rattribuzione del f. 234, ·che anche il Nicolini (Cod. 
dipl. Veneto-Napolet., I, p. 83) seguendo il Durrieu, Ila attribuito al gen
naio 1274; poichè nell'atto riportato, elle manca del principio, ~notata la data 
topica di Capua e vi appar chiaro che la pace con Pisa non era ancora avve
nuta. Bisogna quindi assegnare questo foglio ad un registro Extrav~tgantium 
infra- Regnum non posteriore alla XIII indizioue, anzi di tale indizione~ poicllè 
il Re dimorò a Ca]Jua dal 9 al 31 gennaio 1270. 

Ciò che avanza quindi, di questo registro è costituito da 2 fogli isol-ati, 
da un gruppo di 2 e da m1 altro gruppo di 8 fogli, che sono i seguenti: 

a) Reg. 18. f. 268 (30 ott.-5 nov. 1278). 
b) Reg. 18, f. 230 (4-5 febbr. 1274). 
c) Reg. 18, f. 14Q (6-9 febbr. 1274). 
d) Reg. 18. ff. 121-128 (10 apr.-29 mag. 1274). 
Tutto il resto è perduto. 
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LXII. 

REGISTRUM CAMERE 

Oltre ai due registri di Camera già identificati;. nel corso di questo anno 
ne fu iniziato un altro, del quale si erano salvati vari frammenti in gruppi 
di più fogli, che, come quelli del registro precedente, nella ricostruzione 
cinquecentesca, trovarono posto nel medesimo registro 1273.A, che prese 
poi il n. 18. 

Come in tutti i registri di Camera, da questo anno in poi i suddetti fram
mentf nàn hanno una successione cronologica, ma comprendono in parte le 
stesse date. Ciò vuol dire che esistevano nella Camera vari quaterni affidati 

··contemporaneamente a diversi scriptores, che poi dovevano costituire un 
f"egistro unico. 

l frammenti che possono assegnarsi a quest'ultimo registf"O di Camera 
- della' 11 indizione, sono dunque i seguenti: 

a) Reg. 18, g, 241-250 (6 dic. 1273-10 mar. 1274). 
b) Reg .. 18, ff; · 272-273 (12 gen.-11 mar. 127 4). 
c) Reg. 18, ff. 144-149 (3 feb.~1- mar. 1274). 
d) Reg. 18, ff. 260-267 (26 lug.-26 ago. 1274). 
e) Reg. 18, ff. 275-276 (27-28 ago. 1274). 
I fogli . di tal f"egistro. pervenuti fino al secolo XVI erano dunque 28. 

Ma del loro contenuto, che era in massima parte costituito dai pagamenti e 
dalle ·esazioni che si facevano nella R. Camera, essendo di scarso interesse, 

. poco . ce ne è stato tramandato da coloro che li hanno esaminati. 
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LXm. 

REGISTRUM IUSTITlARIORUM A. Ili INDICTIONIS 

Era questo il registro d~i Giustizieri per fintiero anno della III indizione, 
iniziato dal Vice Cancelliere Guglielmo di Faronville il 1• settembre 1274 e 
terminato il 31 agosto del _seguente anno. 

Al n. 63 dell'Inventario del 1284 esso è così segnato: • 1tem librum 
unum intitulatum in prima pagina: In nomine Domini incipit registrum fac
tum sub magistro Guillelmo de -Farumvilla, Decano Sancti Petri Virorum 
Aurelianensium, Regni Sicilie Vice Canee/lario, in anno Domini MoCCo 
LXX•llll0 , inceptum primo septembris III• indicionis. Quatemus Iustitiarii 
Aprutii ultra flumen Piskarie, ubi continentur littere directe eidem Iustitiario 
super factis Curie et privatorum. Cuius coperte titulus inlegibilis erat ». 

Quando r archi t'io angioino venne riordiuato ·nel cinquecento, il nucleo 
centrale di questo registro, di ben 199 fogli, era rimasto unito, ed esso co
Stituì la seconda metà del registro, allora formato, col titolo 1274.B, poi 
Reg. 21 (ff. 181-379). Molti altri frammenti, distaccati da quel gruppo ven
nero riuniti nel Registro che pure allora ebbe lo stesso titolo 1274.B e poi 
fu il Reg. 19. Esso era quindi in massima parte giunto fino ai nostri giorni. 

Lacune notevoli risultavano nelle corrispondenze coi Giustizieri di Terra 
di Lavo-ro, di Calabria e delle due provincie di Sicilia. 

Esso va quindi così ricostruito, sopra un totale di fogli 275. 
a) Iustitiario Aprutii ultra, Reg. 19, ff. 39-46 (l• sett.-2 dic. 1274). 
b) Idem, Reg. 19, ff. 58-59 (9 sett.-31 ott. 1274). 
c) Idem, Reg. 19, ff. 5-1-57 (19 gen.-22 mar. 1275). 
d) Idem, Reg. 19, f. 53 (25 gen.-27 mar. 1275). 
e) Idem, Reg. 19, ff. 47-52 (20 feb.-15 ago. 1275). 
f) Iustitiario Aprutii citra, Rcg. 19, ff. 60-66 (30 ott. 1274-7 mar. 1275). 
g) Iustitiario Terre Laboris, Rcg. 19, ff. 80-33 (lo sett.-8 tiOV. 1274). 
h) Idem, Reg. 19, ff. 35-36 (7 sett.-22 tlov. 1274). 
i) Idem, Reg. 19, ff. 22-29 (27 11or. 127-1-12 fcb. 1275). 
l) Idem, Reg. 21, ff. 181-210 (18 feb.-28 ago. 1275). 

m) Iustitiario Principatus, Reg. 21, ff. 211-260 (2 sett. 1274-26 ago. 1275). 
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n) Institiario Capitanatt·, Reg. 21, ff. 261-294 (1° Sl.'H. 1274-31 ago. 1275). 
o) lustitiario Basilicate, Reg. 21, ff. 295-312 (3 sdt. 1274-28 ago. 1275). 
p) lnstitiario Terre Bari, Reg. 21, ff. 313-3.'38 (1° seH. 1274-21 ago. 1275). 
q) lustitiario Terre Ydronti, Reg. 21, ff. 3-39--36.'3 (3 sett. 127-1-29 ugo. 1275). 
r) Iustitiario Vallis Gratis, Reg. 21, ff. 364-371 (8 seU. 1274-14 mar. 1275). 
s) Idem, Reg. 19, ff. 68-71 (12 mar.-15 giu. 1275). 
t) Idem, Reg. 19, ff. 78-81 (19 giu.-.... 1275). 
u) lustitiario Calabriè, Reg. 2l~ lf. 312-379 (2 seU. 1274-20 feb. 1275). 
v) Idem, Reg. 19, ff. 72-74 (23 feb.- .... 1275) . 

.. . x) Idem, Reg.· 19; 0: 82-83 (2i mar.-21 apr. 1275): 
y) Idem, Reg. 19, ff. 75-77 (23 feb.-25 giu. 1275). 
z) Idem, Reg. 19, f. 84 (3 lug.-5 ago. 1275) . 

. aa) ltistitiario Sicilie citra, Reg; 19, ff. 94-101 (15 oU. 1274-15 ago. 1275). 
ab) Idem, Reg; 19, f. 114 (23-24 ago. 1275). 
a.c) Iustitiario Sicilie ultra, Reg. 19, ff. 102-109 (13 oU. 1274-12 ago. 1275). 
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LXIV. 

REGISTRUM IUSTITIARIORUM DE MANDATO ARCHIDIACONI 

Contemporaneamente al registro dei Giustizieri tenuto da Guglielmo di 
Faronville, Vice Cancelliere, ne fu aperto un altro, anche pei Giustizieri, in 
Precina il 27 novembre 1274, • de mandato Archidiaconi •, come si leggeva 
sulla copertina del registro. 

Difatti esso è così notato nell'inventario del1284: • Registrum divisum 
per omnes lustitiarios semotim, et inceptum XXVII novembris IIl indictionis 
aput Precinam, de m(Jndato Archidiaconi •. 

Il Durrieu, poichè dei tre arcidiaconi che furono alla corte del Re, 
Simon de Paris era già morto e ]ean de Mesnil era stato promosso Arci
vescovo di Palermo, attesta che deve trattarsi qui di Pierre Farineau. Costui 
dovette avere dal Vice Cancelliere rincarico di evadere una parte degli af
fari che, sempre più numerosi, affluivano alla Cancelleria. 

La numerazione dei quaterni e dei fogli, riscontrata dal Durrieu, gli 
ha permesso r identificazione dei seguenti fogli: 

a) ff. I-VIII (Reg. 19, ff. 12-19). 
b) f. XI (Reg. 19, f. 10). 
c) ff . .... (Reg. 19, ff. 5-9). 
d) ff. XXI-XXII (Reg. 2, ff. 97-98) 
e) ff. XXVII-XXX (Reg. 19, ff. 1-4). 
Tuttavia ancora altri bisogna aggiungervene, che non trover.ebbero posto 

nel registro precedente, ed altr(di registri perduti nel 1701, transuntati dal 
De Lellis. 

In base a tutti i suddetti elementi, il registro, nelle parti ricuperabili, 
va così ricostruito : ' 

a) Iustitiario Aprutii, R. 19, f. 58 (25 gen.-27 mar. 1275). 
b) Iust. Terre Laboris, R. 19, ff. 35-86 (7 sett.-22 nov. 1274). 
c) Idem, R. 19, ff. 12-19 (27 nov. 1274-3 giu. 1275). 
d) Idem, R. 19, f. 10 (giu. 1275). 
e) Iust. Principatus, R. 19, ff. 1-4 (27 nov. 1274-30 ago. 1275). 
f) Iust. Capitanate, R. 2, ff. 97-98 (22 nov. 1274-6 gen. 1275). 
g) Iust. Terre Bari, R. 19, ff. 5-9 (27 gen.-19 giu. 1275). 
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lz) Iust. Tcrrt' Yclronti, R. 21, f. 341. 
i) Idem, R. 21, ff. 351-357. 
l) Just. Calabrie, R. 19, ff. 82-83 (21 mar.-21 apr. 1275). 
l fogli, eli cui si sono ricuperati e1ementi sono dunque 33. 'Ma il re

gistro dOt;eva originariamente contenere un 11umero quasi doppio eli fogli. 
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LXV. 

REGISTRUM SECRETORUM 

Nell'inventario del 1284, al n. 65, è notato il seguente registro: • Li
brum intitulatum in coperta: Registrum anni III ind., in quo continentur 
quaterni singulorum Secretorum, tam de Curia, quam etiam pro Privatis. 
Item quaterni Magistrorum Procuratorum et Portulanorum, tam de Curia, 
quam pro Privatis •. 

' Di questo registro non è stato possibile rintracciare alcun elemento, sì 
che deve ritenersi intieramente perduto prima del sec. XVI. 

105 



LXVI. 

REGISTRUM EXTRAVAGANTIUM 

Il Durrieu sotto il n. LXXVIi ha notato un solo frammento di registro 
Extravagantium infra Regnum, corrispondente ai ff. 145-146 del Reg. 19. 
Tali fogli recavano la segnatura dei ff. LXllll-LXV del registro originario. 
Indi, al n. LXXVIII ha notato tre piccoli qùaterni sotto i titoli Phisici et 
cirurgici, Advocati, e Recepti de Hospitio (II, p. 91). 

Poichè tali quaterni non costituivano mai un registro a sè, debbo rite
nere che facessero parte del registro Extravagantium. 

Va infine notato che il quaterno riportato dal Durrieu col titolo Recepti 
de Hospitio, mancante ai tempi del Capasso, fu precedentemente studiato 
dal Minieri Riccio e dal Thalloczy ed apparteneva alle Extravagantes extra 
Regnum. 

Si tratta quindi di alcuni frammenti, in tuttQ 42 fogli, di un grosso re-
gistro Extravagantium, non notato nelrinventario del 1284. 

Tali frammenti vanno ordinati nel seguente modo: 
a) Extravagantes infra Regnum, R. 19, ff. 122-139 (lo sett.-27 ott. 1274). 
b) Idem, R. 19, ff. 149-158 (1° ott.-8 nov. 1274). 
c) Idem, R. 19, ff. 110-113 (7-2.5 ott. 1274). 
d) Idem, R. 19, ff. 92-93 (14-23 ott. 1274). 
e) Idem, R. 19, ff. 145-146 (25 gen.-3 feb. 1275). 
f) Quaternus phisicorum et cirurgicorum, R. 19, ff. 182-183 (22 sett. 

1274-8. ago. 1275). 
g) Advocati, R. 19, ff. 184-185 (10 sett. 1274-13 ago. 1275). 
h) Extravagantes extra Regnum, R. 19, ff. 186-187 (3 sett.-25 ott. 1274). 
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LXVII. 

REGISTRUM CAMERE 

Del registro di Camera della III indizione tre soli fogli erano pervenuti 
fino ai nostri tempi. · 

Pochi appunti ne avevano tratto il Borrelli, il Sicola ed il Minieri Riccio, 
sì da non potersene ricavare nè trascrizioni nè regesti. 

I fogli sono i seguenti: 
a) Siclarii Brundusii, R. 19, f. 120 (28 gen. 1275). 
b) Reg. Camere, R. 19, ff. 20-21 (10 lug.-11 ago. 1275). 
Si riportano le scarse indicazioni rinvenute. 
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LXVIII. 

REGISTRUM IUSTITIARIORUM A. IV INDICTIONJS 

. . 

_~;· questo il primo regist~o della Cancelleria del Re per iindizionè IV, 
t la comprende tutta, dal 1• settembre 127S al 31 agosto 1276. · 

Re Carlo, quando lasciò Napoli, il 31 dicembre 1275, per recarsi nello 
stato della Chiesa, ove rimase oltre un anno, portò seco tutti i registri ini
ziati in quelfanno dal Vice Cancelliere Guillaume de Faronville; ove ve
niva registrata tutta la corrispondenza' che egli continuava a tenere col Regno. 

Avendo lasciato, quando partì, Capitano e Vicario generale .del Regno 
suo ilipote Roberto Conte m Artois, costui aprì nuovi registri il l• gen
naio 1276; registri che vennero tenuti in vita anche .qf.!Ondo al detto Conte 
succeSse nella Capitania Carlo Principe di Salerno; a1 3 ·marzo 1276. .· 

Questo registro, contenente le lettere inviate ai Giustizieri, giunse fino 
ai nostri tempi mahcante soltànto di un gruppo di fogli ·in fine e di alcuni 
fogli intermedi. Nel riordinamento cinquecentesco prese il titolo 1275. A e 
in .quello settecentesco .il n .. 22. 

In base alla nu~azione romaM originaria. il Durrieu potè identificarne 
alcuni frammenti, che erano finiti nel Reg. 1270; C, poi n; 9. 

Esso venne registrato nelrinventario. del 1~84, ove è così des~~tto, al 
n. 68: (( Item librum unum intitulatum in coperta: Quaternus Justiciariorum 
anni IIII indictionis >>. 

·:Esso consta .. dei:seguenù elementi: 
a) Reg. 22, g. 1-30, Iustitiario Aprutii (2 sett. 1275-27 ago. 1278). 
bj Reg. 22, g. 31-56, Iustitiario Terre Laboris et Comitatus Molisii (1• 

sett .. 1275-30 ago. 1276). 
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c) Reg. 22, g. 57:·671 .lustitiario Principatus (25 ott. 1275-23 ago. 1276). 
cl) Reg. 22, g. 68-79, ·Iustitiario Capitanate (l• sett. ·1275~18_lug. 1276). 
e) Reg. 22, f., ~o .. Iustitiario Basilicate (3-13 sett. 1275). . 
f) Reg. 22, g. 85-86, Iustitiario Basilicate (13 sett.-16 nov. i275). 
g) Reg. 22, g. 81-82, Iustitiario Basilicale (20 nov. · 1275~28 apr. 1276). 
h)""Reg. 22,· g. 83-84, lustitiario Terre _Bari o• sett.~26 ott. 1275) . . 
i) Reg. 22, g. 87-95, lustitiario Terre ·Bari (2 nov; '1275-3 ago. 1276). 
l) Reg. 22, g. 96-104~ lustitiario: Terre Ydronti (3.sett.1275·30 ago.1276). 



m) Reg. 22, ff. 105-108, Institiario Vallis Gratis et Terre Iorclane (31 ago. 
1275-16 lug. 1276). 

n) Reg. 22, ff. 109-112, Iu.Ytitiario Calabrie (6 set.-26 clic. 1275). 
o) Reg. 9, ff. 140 (2°}-141, lustitiario Sicilie citra (2 sett. 1275-10 giu. 

1276). 
p) Reg. 9, ff. ,137-J.IO (1"), Iustitiario Sicilie ultra (4 sett.-18 dic. 1275). 
Nel registro originario già mancavano nel cinquecento 16 fogli (Durrieu, 

Il, p. 94). Altri 6 o 7 fogli mancavano in fine, come appare dalfultima data 
del quaterno del Giustiziere .. eli .Sicilia ultra. I fogli, di cui in gran parte si 
è ricuperato il contenuto sono invece 118. 
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LXIX. 

REGJSTRUM SECRETORUM ET PROCURATORUM 

t questo il secondo registro della Cancelleria del Re, che è stato aperto, 
come al solito, con rinizio della indizione IV .(l• settembre 1275), ed ha fun
zionato in pieno fino alla fine dell anno. 1; stato tuttavia continuato a Roma, 
dove si è trasferito con la Cancelleria nei primi di gennaio 1276; ma per un 
numero assai limitato di atti, funzionando contemporaneamente, da allora, 
per famministrazione del Regno, la Cancelleria del Vicario, Roberto Conte 
di Artois. 

Questo registro non si trovava nel1284 in archivio, mancando nelrinven
tario compilati? in quelr anno. Venne però successivamente ricuperato, ed 
appare nelfincentario del 1567, ove reca il n. 25. 

Era un registro piuttosto piccolo, avendo funzionato in pieno soltanto 
per quattro mesi, ma era giunto qua.<Ji integro fino ai nostri tempi; mancante 
soltanto degli ultimi fogli. 

Esso corrispondeva esattamente al Reg. 24, nel quale il Durrieu potè 
riconoscere la numerazione originaria dei .fogli, da I a LVI. 

A questi però bisogna aggiungere gli ultimi fogli LVII a LXVI, perduti 
probabilmente nel 1701, ma noti al De Lellis, cl1e ce ne lasciò i transunti. 

Il registro ca quindi ricostruito nei seguenti elementi: 
I-XVI (Reg. 24, ff. 1-16) Secreto Principatus Terre Laboris et Aprutii 

(9 sett. 1275 - 25 giu. 1276) 
XVII-XXIV .(Reg. 24, ff. 17-23, il 2°) Secreto Apulie (4 sett. 1275-

3 ago.. 1276). 
XXV-XXIX (Reg. 24, ff. 24-27) Secreto Calabrie (13 sett. 1275-6 lug. 

1276). 
XXX-XXXII (Reg. 24, ff. 28-30) Secreto Sicilie (22 sett. 1275- 2 ago.1276). 
XXXIII-LVI (Rcg. 24, ff. 31-54) Magistri Procuratores et Portulani Regni 

tam citra quam ultra Farum (1° sett. - 31 dic. 1275). 
LVII-... (Reg. 24, ff. 56-66, mancando i ff. 60, 63 e 64) contin~1azione dei 

Procuratores et Portulani (gen.-ago. 1276). . 
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LXX .. 
. ~ .. _ .. 

REGISTRUM EXTRA V AGANTIUM IV 1:'\DICfiONIS 

E; questo il terzo registro della Cancelleria del Re, iniziato come il pre
cedente dal Vice· Cancelliere Guiltaume de FarOnville il l' settembre 1275, 
e continuato a Roma fino ~lla fine delrindi~ione iv (31 agosto 1276). 

Esso conteneva, secondo la consuetudine, anche i quaterni dei Privilegi, 
dei Matrimoni e delr Apodissario. 

Lo troviamo elencato al n. 69 dell'i,iventario del1284, tra i regi#ri. che si 
trovavano allora a Bari, col seguente titolo: Item librum unum, cuius co
perte tit~lus et inlegibilis, intitulatum tainen • Extravagantes infra Regnum 
anni IV indictionis, per magistrum GuilJelmum de Farumvilla, Prepositum 
Sancti ·Amati Dua:censis, Regni Sidlie Vice Cancellarium, anno Domini 
MCCLXXV, mense septembris quarte indictionis •. . 

Nelfiriventario del 1567 venne annotato al n. 24. 
'Anche questo règistro, come il precedente era giunto quasì integro ai 

tempi no"Stri ed aveva presO nell'ultimo ordinamento il n. 23. Mancava però 
degli· ultimi 37 fogli, ·esistenti ai1cota in parte ai tempi del De Lellis, che li 
transuntò. . . 

Il Durrieu potè riconoscervi la originaria numerqzione romana da I 
a CL, e già vi mancavano i fJ. LXI, LXIIII, CXXX,Illl e da CXLI a CXLVI. 

I fogli CLXV-CLXXXVII, noti al De '(..elli.s, contenevano rintiero qua
terno Extravagantium extra Regnum. l fogli intemzedi CLI-CLXIIII, man
cavano già ai tempi del De Lellis. 

Il registro può dunque· ricostruirsi in quasi tutti i suoi elementi: 
I- CXXVI, Extravagantes infra Regnum (1° sett. l275- 28 ago. 1276). 
CXXVII_- CXXX, Privilegia· concessiones et donationes (12 ott." 1275-

22 mag. 1276). · · 

CXXXI- CXXXIII, Quaternus matrimoniorum (3 sett. 1275- 16 ago~ 

~~- . 

C XXXV- CL, Quaternus apodixarum (9 sett.- 27 dic. 1275). 
CLXV- CLXXXVII, Extravagantes extra Regnum .. . (5 sett. 1275-25 

ago. 1276). 
Gli atti di questo grosso ed importante registro · sot1o stàti in massima 

parte ricuperati. 
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LXXI. 

REGISTRUM CAMERE IV INDICTIONIS. 

Con questo registro di Camera si completa il gruppo dei registri di 
Carlo I per fanno della IV indizione (1° settembre 1275-31 agosto 1276ì. 
I registri che seguiranno, per lo stesso anno, appartengono ai Vicari. 

Questo registro giunse totalmente squinternato ai tempi del riordina
mento cinquecentesco, e i suoi frammenti vennero confusamente legati nel 
registro 1275. A, che poi prese a n. 22. 

L'originaria numerazione dei fogli in cifre romane permise al Durrieu 
di identificare i vari frammenti .. 

Il registro comprpndeva soltanto 61 fogli con almeno tre numeri ripe
tuti. Di essi soltanto 47 si erano salvati, dei quali uno, noto al De Lellis; 
scompun:e in tem7)i più recenti. 

Nelrinventario del 1284 questo registro fu così descritto al. n. 67: Li
brum unum intitulatum in coperta: Registru~ Camere anni IIII indictionis, 
inceptum apud Lacumpessulem primo septembris eiusdem indictionis. 

Esso va ricostruito nelle seguenti sue parti: 
l-VIII (Reg 22, ff. 185-192), Iustitiario Terre Laboris (2 sett.-2.5 dic. 

1275). Mancava tutto il resto del quaterno. 
XVII-XXI (Reg. 22, ff. 193-197), lustitiario Principatus et Terre Bene

ventane (5 sett. 1275-13 ago. 1276) . 
..... (Reg. 9, f. 162), lustitiario Basilicate (21 twv.-2.5 dic. 1275) 
.... : (Reg. 22, f. 198), Idem (9 mar.-27 apr. 1276). Tali i due frammenti 

superstiti del quaterno. · · 
XXXI (Rcg. 22; f. 200), lustitiario Ca]abrie (21 11ov. 1275"28 feb. 1276). 

M an cava tutto il resto. 
XXXIII-XXXVI (Reg. 22, ff. 201-204), Iustitiario Terre ,Bari(2 sett. 1275-

21 lug. 1276). 
XXXVII~XXXVIII (Reg. 22, ff. 205-206), Justitiario Capitanate (26 sett. 

1275-22 opr. 1276). · 
XXXIX-XLII {Reg. 22, ff. 201-210), lustitiario Aprutii (20 ott. 1275-23 

lug. 1276). Mancavano due fogli. 
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XLV-XLVI (Reg. 22, ff. ·214-215), Secreto Apulie (9 aett.-8 nov. 1275). 
XLVll-XLIX (Reg. 22, ff. 21!-213), Secreto Principatus Terre Laboris 

et Aprutii (6 ott. 1275-30 ago. 1276), 
XLIX (2")-LI (Reg. 22, ff. 216-218), Magistris Siclariis Brundusii et distri

butoribus eorum (16 aett. 1275-27 giu. 1276). 
Lll (Reg. 22, f. 219 il 1°), Magistro Portulano et Procuratori Apulie (2.5 

no, 1275). Mancava tutto il resto. 
Llll-LXI (Reg. 22, f. 219 il 2"-230), Quaternus de Apodixis officialium 

assignatis in Camera, de equis mortuis et. ~:estitutis, et de illis qui recepti 
sunt de Hospitio (1° sett. Ù75-29 ago. 1276). Il f. LV, divenuto poi f. 221 
del Reg. 22; ci è atato conservato dal De Lellis. 

Si~ rintracciato notizia di 140 documenti, ma rimangono notevoli lacune . 

. ;:."j:. 
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LXXll. 

REGISTRUM VICAIUE COMITIS 
ATREBATE!'\SIS ET PRIXCIPIS SALERNITAXI 

Questo grosso registro iniziato dal Conte Roberto a Artois, Vicario Gene
rale del Regno durante la permanenza di re Carlo a Roma, ilJo gennaio 1276 
era quasi tutto dedicato a1la co"ispondenza coi giustizieri. Soltanto i primi 
5 fogli coutenevano la co"ispondenza col Re, e gli ultimi 34 erano occupati 
dalle Cedule taxationis. Le corrispondenze coi giustizieri non er011o, come 
al solito, divise per provincie, ma erano disposte in unico ordine cronologico. 

Il reg~Ylro venne continuato quando nel Vicariato a Roberto d'Artois 
successe Ca·rlo Principe di Salemo, e venne ancora contirwato durante findi
zione V, fino al 4 marzo del1277, col riton1o in sede del Re. 

Il registro nel cinquecento era ridoUo in brani, e dobbiamo al paziente 
lavoro del Durrieu (Il, p. 97) se sulla guida della originaria numerazione 
romana egli potè rintracciare tutti i 276 fogli del registro, con poche lacune, 
sparsi nei registri 2, 9, 16, 29, 54 e 207. 

Il registro va dunque ricostruito nel seguente modo: 
g. 1:-V (Reg. 54, g. 65-69): Littere misse ad dominum Regem (1• febbr.-

23 nov. 1276}. 
Vl-XXVIIII (Reg. 54, g. 70-91): Iustitiarii (I• gen.-13 feb. 1276)~ 

XXX-XXXVII (Reg. 9, g. 129-136): Idem (lO· feb.-31 mar. 1276). 
XXXVIII-LXI (Reg. 54, g. 92-115}: Idem (24 feb.-23 apr. 1276). 
LXll-LXVllll (Reg. 2, ff. 28-35): Idem (28 apr.-11 mag. 1276). 
I.XX-LXXVII (Reg. 9, g. 112-119): Idem (11-25 mag. 1276). 
LXXVIII-LXXXV (Reg~ 2, ff. 62-69): Idem (12 mag.-3 girt. 1276). 
LXXXVI-LXXXXIII (Reg. 9, ff. 243-250): Idem (30 mag.-13 giu. 1276). 
LXXXXllll-Cl (Reg. 9, ff. 84-91): Idem (13-27 giu. 1276). 
CIII-CVIIII (Reg. 9, D• 122-128): Idem (26 giu.-12 lt1g. 1276). 
CX-CXXV (Rcg. 29, ff. 156-171): Idem (10 lug.-26 ago. 1276). 
CXXVI-CXXXI (Reg. 9, ff. 2.'31-236): Idem (12-20 ago. 1276). 
CXXXII (Reg. 9, f. 242): Idem (11-1.5 ago. 1276). 
CXXXIII-CXXXVlll (Reg. 9, ff. 10.5-110): Idem (19-29 ago. 1276). 
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CXXXVIIII-CXLVI (Reg. 16, ff. 106-113): Idem (3-23 sett. 1:06). 
CXLVII-CCXXVI (Reg. 29, ff. 172-250): Idem (25 sett. 1276-4 mar. 1277). 
CCXLIII-CCLVIII (Reg. 29, IJ. 251-266): Cedule taxationis nove denario-

rum monete Sicle Brundusii (10 giu. 1276). 
CCLVIIII-CCLXVIII (Reg. 207, ff. 61-70): Cedula taxationis generalis 

subventionis (22 gen. 1277). 
CCLXVIIII-CCLXX (Reg. 207, ff. 223-224): Idem. 
CCLXXI (Reg. 207, f. 214): Idem. 
CCLXXII (Reg; 207, p. 213): Idem. 
CCLXXlll-CCLXXllll (Reg: 207, ff. 95-96): Idem. 
CCLXXV-CCLXXVI (Reg. 207, ff. 97-98): Idem. 
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LXXIII. 

REGISTRUM SECRETORUM ET EXTRAVAGASTIUM COMITIS ATREBATENSIS 
ET PRINCIPIS SALERNITANI 

Questo registro, come il precedente, fu iniziato dal Conte Roberto d' Ar
tois, Vicario generale del Regno durante la permanenza di re Carlo a Roma, 
il 2 gennaio 1276, ed è dedicato alla corrispondenza con i Secreti; didsa non 
per Jlrovince, ma in ordine cronologico, e ad un gruppo di Extravagantes, 
ugualmente in ordine cronologico. 

Il registro fu continuato da Carlo principe di Salerno, quale .successore 
nel Vicariato di Roberto d'Artois, e venne continuato nella co"ispondenza con 
i Secreti durante la successiva indizione fino al 4 marzo 1277. 

l: elencato sotto il n. 74 nelrinventario del 1284, con il seguente titolo: 
• Item Jibrum unum intitulatum in coperta: Registra Secretorum anni IIII 
et V et Extravagantium IIII indictionis tantum, facta tam sub capitania do
mini Roberti comitis Atrebatensis quam domini Principis Vicariorum regni 
a Faro cifra usque ad confini a terrarum Sancte Romane Ecclesie •. 

Manca nelrinventario del 1567 ed era in buona parte compreso nell'ul
timo drdinamento nel Reg. 9; altri frammenti si sono ritrovati nel Reg. 54 e 
nel Reg. 22. 

Il Durrieu, nelresame che ne fa al n. LXXXVI, osserva però che rantica 
·numerazione in. cifre romane era abrasa o tagliata per la legatura. 

Il f. 161 del Reg. 22, risultava mancante nei registri esistenti ed è ripor
tato dal· De Lellis. 
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Il f'egistro è così ricostruito: 
a) Reg. 54, ff. 50(2°)-57 Secretis (7 genn.-31 mar. 1276) 

b) Reg. 
c) Reg. 
d) Reg. 
e) Reg. 

, f) Reg. 

9, ff. 68-71 
9, ff. 72-75 
9, ff. 17-21 
9, ff. 1-16 
9, ff. 25-32 

» 

» 

» 

Il 

(unico ordine cronologico) 
(31 mar.-22 apr. 1276) 
(11 mag.-13 giu. 1276) 
(15 giu.-22 ag. 127.6) 
(31 ott.-18 dic. 1276) 
(24 dic. 1276-4 mar. 1277) 



g) Reg .. 54, ff. 58-63(1°) Extravagantes (2-18 ge1111. 1276) 
h) Reg. 9, ff. 52-59 • (19 genn.-ll febbr. 1276) 
i) Reg. 9, ff. 45-51 • (11-22 febbr. 1276) 
l) Reg. 9, ff. 3.'3-44 (20 febbr.-28 mar. 1276) 

m) Reg. 9, ff. 76-83 • (7-20 aw. 1276) 
n) Reg. 9, ff. 60-67 • (21 apr.-12 mag. 1276) 
o) Reg. 22, ff. 113-183 • (12 mag.-29 ago. 1276) 

Questi ultimi fogli hanno i numeri CVIII-CLXXIX, manca il CLXXVIII. 
Si è rintracciata notizia di n. 278 documenti. 
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LXXIV. 

REGISTRUM CANCELLARlE DE PRIVA TIS ET EXTRAVAGA~TIUM 

Anche questo registro, come il precedente, si riferisce alla capitania del 
conte Roberto cf Artois, seguita da quella del principe di Salerno ed ~ conti
nuato negli Extravagantes fino al 4 marzo 1277. 

N elfinventario del 1284 ne sono specificate le serie_ come segue: Librum 
intitulatum in coperta: Registrum Cancellarie; continens Magistros iuratos, 
Iudices, Advocatos, fìsicos et notarios publicos, creatos in anno IIII• et V• 
ind. Item Apodixas et litteras de assensu Matrimonii eorumdem annoruin. 
ltem Extravagantes anni V indictionis tantum. Factum sub capitania domini 
R. comitis Atrebatensis quam domini Principis Salernitani •. 

Il registro era riportato nel n. 9, integrato con i fogli dispersi si trovava 
11el n. 54, nel n. 16 e nel n. 2. 

Seguendo r antica numerazione in cifre romane, il l)urrieu ha potuto in 
buona parte ricostruirlo sotto il n. LXXXVII; il Filangieri, nella ricostru
zione che qui appresso si riporta, ha escluso, sulla scorta del Capasso, i 
ff. XXXII-XXX.IIII del Reg. 12, perchè riferentesi alrind. XII (1283-1284) 
ed erroneamente elencati dal Durrieu. 

Esso è così ricostruito nella normale successione cronologica, nelle ·sue 
7Jarti: 

I-Il (Reg. 9, ff. 92-93) Apodixarius (30 dic. 1275-8 febbr. 1276) 
III-V (Reg. 9, ff. 212-214) Apodixarius (8 febbr.-13 apr. 1276) 
VI-XVI (Reg. 9, ff. ·93-103) Apodixarius (13 apr.-22 giu. 1276) 
XVII (Reg. 9, f. 104) Matrimonia (15 genn.-22 ago. 1276) 
XXXII (Reg. 54, f. 32) Magistri iurati et ludices (2-4 genn. 1276) 
..... (Reg. 54, ff. 33-39) Magistri iurati et ludices (De Lellis, ff. perduti) 
XXXI. sgg. (Reg. 54, ff. 46-51 il I•) Magistri iurati et Iudices 
XLI-XLII (Reg. 54, ff. 44-45) Magistri iurati et ludic'es (23 nov. 1276-

4 genn. 1277) 
XLV-LX (Reg. 9, ff. 185-200) Extravagantes infra Regnum (21 sett.-

17 ott. 1276) 
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LXI-LXVI (Reg. 9, ff. 179-184) Extravagantes infra Regnum (13-14 
ott. 1276) 

LXVII-LXXIII (Reg. 9, ff. 201-207) Extravagantes infra Regnum (24 
ott.-4 nov. 1276) 

LXXV-LXXXII (Reg. 9, ff. 254-261) Extravagantes infra Regnum (31 
ott.-10 nov. 1276) 

LXXXIII-LXXXX (Reg. 16, ff. 84_-90) Extravagantes infra Regnum (4-
13 nov. 1276) 

LXXXXIX-CVI (Reg. [J, ff. 215-222) Extravagantes infra Regnum (25 
nov.-5 dic. 1276) 

CVII-CXIV (Reg. 9, ff. 262-269) Extravagantes infra Regnum (4-14 
dic. 1276) 

CXV-CXXIII (Reg. 9, ff. 166-17.'3) Extravagantes infra Regnum (13 dic. 
1276-28 genn. 1277) 

CXXXI (Reg. 2, f. 76) Extravagantes infra Regnum (23 febbr.-4 mar. 
1277) 

CXXXII-CXXXVI (Reg. 9, ff. ff. 174-178) Extravagantes infra Regnum 
(25 febbr.-4 mar. 1277). 

Per quanto lacunoso, sono stati ricuperati n. 204 'atti. 
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LXXV. 

REGISTRU~f IUSTITIARIORUM COMITIS ATREBATENSIS 
ET PRINCIPIS SALERSITANI 

Questo registro è formato da frammenti di fogli senza numerazione, del 
tutto dicerso dai precedenti. 

Quasi tutti i documenti, compresi cronologicamente tra il .10 marzo 1276 
e il 4 marzo 1277 trattano di materia firwnziaria, il che fa supporre cl1e esso 
sia 1111 registro di Camera per cui è logica .la sua posizione all'ultimo posto 
tra i registri del Vicariato. 

Esso manca nell'incentario del 1284 ed è riportato dal Durrieu sotto il 
n. LXXXV. 

Gli atti sono diretti ai Giustizieri, senza distinzione di province, ma in 
ordiue cronologico. 

La :ricostruzione che qui si segue è quella del Durrieu, che ne ha ritro
vato i frammenti nei Reg. 9, 2 e 81. 

Il registro è così ricostruito: 
a) Reg. 9, ff. 120-121 lustitiariis (10-29 mar. 1276) 
b) Reg. 2, ff. 133(1°)-185 » (12-26 mar. 1276) 
c) Reg. 9, ff. 164-165 » f24 ott.-2 not:. 1276) 
d) Reg.. 9, ff. 1.57-160 » (81 ott.-4 noc. 1276) 
e) Reg. 2, ff. 95-96 » (31 ott.-7 nov. 1276) 
'f) Reg. 31, ff. 9-10 • (26 febbr.-4 mar. 1277) 
g) Reg. 9, f. 240 • (1-4 mar. 1277). 

Gli atti recuperati sonp solo 11. 61. 
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LXXVI. 

REGISTRUM IUSTITIARIORUM A. V INDICTIOXIS 

Era questo il registro dei Giustizieri per r anno della V· indizionc. ini
ziato da Guglielmò di Farondlle, Vice cancelliere' del Regno il l" settembre 
1276 e terminato il 31 agosto dell'anno seguente 

Al 11. 77 delflnventario del 1284, esso è così indicato: • ltem librum 
unum intitulatum in coperta: Quaternus lustitiaTiorum anni V indic:tionis. 
Amen•. 

Nclrinccntario del 1568, al n. 27 è indicato un Registrum Iustitiariomm, 
di carte 273, indicativo della consistenza originaria del Registro alr epoca del 
riordinamento cinquecentesco. 

Il Durrieu lo ricostruisce sotto il n. LXXXVIII, con i 171 fogli del 
Reg. 27, e raggiunta di due fogli dal Reg. 9, e nota mancanti i ff. 22 (XXII), 
131 (CXXXI) e 155 (CLV), mentre il f. LXXIV=f. 73. 

Il Capasso rileva anzitutto che nei ff. 50-171 si trova pure la numera
zione araba; indica come bianchi i ff. 26, t., 58, t., 109, t. e annota le .'Je
guenti fJostille al margine clei documenti cassati: a f. 25, t., si legge: • De
registrate et laniate fuerunt de m<~ndato Domini •. 

A f. 66 si legge: • Deregistrate et rescripte sunt infra sub novo sigillo 
et date ap. LacumpensiJem XII augusti •. 

A f. 93, t., si legge: • Vacat quia supra in prima lictera correda est 
sub eadem data •. 

Al f. l il Registro 1Jortava il titolo: a Rcgistrum lustitiariorum Regni 
tam citra quam ultra Farum anni V indictionis, factum sub magistro Guil
Ielmo de Faronvilla, Preposito ecclesie Sancti Antati Dua:censis, Regni Si
cilie Vice cancellario, anno Domini ~ICCLXXVI, die l septembris. V ·in
dictionis regnante domino Karolo, Rege Sicilie, etc. anno duodecimo feli
dter amen •· 

Il registro va ricostruito come segue, con fiutero Reg. 27 giunto fino 
a.i IW!>tri giorni. fiuserimento dei fogli 1Jcrduti 22 e 173 riportati dal De Lellis 
e faggirmta a chiusura dei ff. 272 e 2.53 del Reg. 9. Nel f. 253, già f. CLXXV 
del registro originale sono stati trascritti atti diretti al Vicario di Sicilia: 
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a) lustitiario Aptutii; Reg. 27, ff. 1-26 (2 sett. 1276c24' ago. 1277) 
b) • Terre Laboris, Reg. 27, ff. 27-58 (4 sett. 1276-.'JO ago. 1277) 
c) • Principatus, Reg. 27. ff . . 59-72 (6 sett. 1276-30 ago .. 1277) 
cl) • Capitanate, Reg. 27, ff. 73-93 (4 sett. 1276-31 ago. 1277) 
e) · • Basilicate, Reg. 27, ff, 94-109 (16 sett. 1276-25 ago. 1277) 
f) • Terre Bari, Reg. 27, ff. 110-131 (-1 sett. 1276-28 ago. 1277) 

.g) • Terre Yclronti, Reg. 27, ff; 132-1.54 (16 sett. 1276-31 ogo. 
1277) . 

h) • Vallis Gratis, Reg. 27, 0.156-16-'J (l sett. 1276-20 lt~g. 1277) 
i) • Calabrie, Reg. 27, g. 164-171 (8 ott. 1276-27 ago. 1277) 
l) . • Sicilie Citra, Reg. 9, f. 272 (20 arn-.-26 mag. 1276) 

m) Vical'io SiciHe, Reg. 9, f. 2.S.'J (25 ago. 1277). 
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LXXVII. 

SECRETI, MAGISTRI PORTULANI ET PROCURATORES 

Questo registro contiene gli. atti dei Secreti, Maestri Porlolani e Pro-. 
curatori del Regno per fanno dtdla V indizione e precisamente àal Jo set
tembre 1276 al 28 agosto delr anno seguente. 

· Al n. 73 dell'Inventario del 1284 è così descritto: • Item librum unum 
intitulatum in coperta: Registrum. ubi continentur Secreti et M~gistri Portu
lani et Procuratores anni ve indictionis •. 

Il Durrieu, con il n. I .. XXXIX lo rico~truisce con i fogli da 2 a 85 del 
Reg. 26, osservando che la numerazione dei fogli procede, senza interru
zione, da II a LXXVIII; seguono 5 fogli senza f antica numerazione, poi df!e 
fogli numerati LXXXX-LXXXXI. Mancherebbero, quindi, del registro primi
tivo 6 fogli tra il f.. 78 e il f. 90. 

Il titolo del registro era riportato al f. 2: 
• Registrum ubi continentur Secreti et Magistri Portulani anni quinte 

indictionis, factum sub magistro Guillelmo de Faronvilla, Prepnsito ecdesie 
Sancti Amati Duacensis, Regni Sicilie Vicecancellario, anno Domini MCC
LXXVI, die primo septembris quinte indictionis, regnante domino Rege Ka
rolo etc. anno duodecimo •. 

Da una nota del Capasso si apprende che a f. 10 era indicato che 
a Die Iovis XV iulii .V indictionis apud Lacurripensilem dominus Cancellarius 
incepit sigillare sigillo novo, et sequenti die Veneris fractum fuit sigillum 
vctus •· 

Il registro è ricostruito come segue: 
a) Secreto Principatus, Terre Laboris et Aprutii, Reg. 26, ff. 2-11 

1 4 .~ett. 1276-28 ago. 1277). 
b) Secreto Apulie, Reg. 26, ff. 12-27 (9 sctt. 1276-25 ago. 1277). 
c) Secreto Calabrie, Reg. 26, ff. 28-31 (11 sett. 1276-3 ago. 1277). 
d) Secreto Sidlie, Reg. 26, ff. 32-37 (11 sett. 1276-18 ago. 1277) . 

. . e) Mag. Procuratores et Portulani, Reg. 26, ff. 38-85 (1· sett. 1276-29 ago. 
1277). 
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·LXXviit 

REGISTRUM EXTRA1.7AGANTIUM TAM INFRA QUÀM.EXTRA. REGNUM 

Questo. règistro, . che è il terzo dei registri ricostruiti per r anno della 
V i~d:zione, è aperto da un gruppo di Extravagantes infta. contiene una 
~erie eli rubriche che si succedono· in Ordine cronologico da! settembre 1276 
alf agò~to i277 ed è èhiuso da alcuni documenti Extravagantes extra Regnum. 
limitati al. periodo cronologico settembre-dicembre 1276. gennaio·febbri:lio 
1277. ' ' 

ll registro è così descritto az' n. 76 delrinventario del 1284: • Registrum 
E:dravagantium tain infra q·uam extra Regnum . anni Ve indiètionis. ubi con
tinentur Privilegia, Apodixe. Matrimonia, Lictere de contemptu defense, Phi
sici. Iudices, Magistri Iurati,·:Notarii. Advocati et Recepti in Hospitio Regio•. 

Nelfinventario del1567 è così indicato al n. 26: • Item un altro registro 
intitolato. Reg. intitolato, Reg. R. Caroli I, 1276, V ind. de carte 225, co
mincia: Registrum extravag~ntim'n et finisce: Datum Brundusii et madii que 
pagiua est' semilacerata non nume~ata .-. . 

Ii Du,.:,.ieu., nella descrizione che ne fa al n. XC, osstrvà che rantica 
numer~zÙme in cifre romane è ·quasi tutta cancellata dalf umidità e crede 
di doverlo ricostruire con il Reg. 25 delf ultimo ordinamènto con Tinserimento 
di due fogli~ presi rispetticamente dal Reg. 2, f. 47 e Reg. 9, f. 270, prima 
di d~ fogli contenenti documènti Extravagantes extra Regnum che egli de
termina tr~ il 13 gennaio e il 15 febbraio 1277. 

Anche il Capasso, lamentando il cattivo stato del Reg. 2-5; considera 
come ultimo foglio il 213. 

Rkcardo Filangieri, invece. sul riscontro effettuato nel t. II dei Nota
menta di· Carlo de Lellis, ove sono riportati ai ff. 311-315 i transunti dei 
g. 212-225 deÌ _Reg. 25, ritiene esatta la descrizione fatta dalfinventario del 
1567 che affemia ess~re il Registro 25 di 225 fogli e così procede nella 
ricostruzione che qui appresso si riporta: 

a) Reg. 25, g. 1-174 Extravagantes infra Regnum (l sett. 1276-
31 ago. 1277) 
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b) Reg. 25, ff. 175-177 Lictei:e de contemptu defense (22 mar.-
31 ago. 1277) 

c) Reg. 25, ff. 178·180 Privilegia (23 mag.-26 lug. 1277) 
d) Reg. 25, ff. 185-188 Matrimonia (26 dic. 1276-28 ago. 1277) 
e) Reg. 25, ff. 189-199 Apodixarius (26 sett. 1276-21 ago. 1277) 

Reg. 2, f. 47 Apodixarius (22 gen.-3 mar. 1277) 
Reg. 9, f. 270 Apodixarius (3-5 mar. 1277) 

f) Reg. 25, f. 200 Privilegia (18 mag. 1277) 
g) Reg. 25 f. 201 Comiti (16 apr.-1 ago. 1277) 
h) Reg. 25 f. 202 Notarii regii (8-10 ag. 1277) 
i) Reg. 25, f. 203 Advocat-i (8 apr.-20-ago. 1277) 
l) Reg. 25, f. 204 Quaternus ludicum-Phisici et Cirurgici (18-22 ago. 

1277) 
m) Reg. 25, ff. 205-209 Magistri Iurati (11 ott. 1276-3 ago. 1277) 
n) Reg. 25, ff. 210-211 Clerici, milites et vallecti recepti in Hospitio 

Regis (1 ott. 1276-15 ago. 1277). 
o) Reg. 25, ff. 212-225 Extravagantes extra Regnum (sett.-dic. 1276-

12 gen.-15 feb. 1277) 
l ff. 78-79, 118, 124-125, 137, 212-225, dati mancanti dal Capasso e dal 

Durrieu, sono stati inseriti dal transunto fattone dal De Lellis nel citato 
volume dei Notamenta è già riportati nei Regesta· Chartarum Italiae. Gli Atti 
Perduti della Cancelleria Angioina transuntati da- Carlo De Lellis etc., P. I, 
vol. II, pp. 130. e sgg. nn. 981-1086. 

I documenti di cui si è rintracciata notizia sono in totale n. 572. 
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LXXIX· 

REGISTRUM CAMERE 

·Quarto ed ultimo dei registri ricostruiti per ranno della V indizione, esso 
è precisamente indicato • Registrum Camere inceptum aput Vitralhim, mense 
septembris V indictionis •. 

t aperto da una serie di atti diretti ai Giustizieri delle varie province, iu 
successione .cronologica per il periodo delrindizione, dal settembre 1276 al
ragosto 1277, da alcuni documenti interessanti i " Magistri Portulani et Pro
~uratores •; da una rubrica « Extravagantes infra et extra Regnum •, da 
• Apodixaria • e atti singoli. 

Nelrinventario del1284 è così descritto al n. 78 • ltem librum unum inti
tulatum in coperta: Registrum Camere, inceptum aput Vitrallam, mense sep
tembris, V indictionis •. 

Nelrinventario del1567, potrebbe essere identificato con quello descritto 
sotto il n. 27, sia per il contenuto, che per la consistenza numerica dei fogli 
• ltem uno altro registro intitulato: Reg. R. Caroli I 1276 V ind. 1277, de 
carte 273 comincia: Registrum lustitiariorum, et finisce: di e ultimo augusti 
V ind. •. 

Il Durrieu, descrivendolo sotto il n. XCI, osserva che gli atti sono di~tri
buiti nella stessa maniera dei registri di Cancelleria, con un'antica numera
zione dei fogli in cifre romane e con indicazioni di quaderni che egli ritiene 
riferirsi allo stato primitivo del registro. Nel ricostruirli con i primi 43 fogli 
del Reg. l, vi inserisce i foll. 241, 252, 273-274 del Reg. 9, pur riconoscendo 
che i primi due fogli indicati del predetto registro, avevano la numerazione 
cancellata. 

Anche il Capasso lariumta che la numerazione antica in cifre romane sia 
spesso ,disordinata, iuterrotta e talvolta ripetuta. 

Riconoscendo logica la successione degli atti indicata dal Durrieu, Ric
cardo Filangieri così procede nella ricostruzione del registro: 

a) Reg. l, ff. 1-3 (l-III) Iustitiario Aprutii (9 sett:1276- 24 luglio 1277). 
b) Reg. l, ff. 4-12 (IV-XII) lustitiario Tene Laboris (4 sett. 1276-22 

giu. 1277). 
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c) lleg. l, f. 18 (XIII) lustitiario Principatu:-. (29 dic. 1276- 22 mag. 
1277). 

d) Reg. l, ff. 14-15 (XV-XVI) lustitiario Basilkate (15 dic. 1276-
16 lug. 1277). 

e) Reg. l, ff. 16-17 (XVII-XVIII) Iustitiario Capitanate· (4 sett. 1276-
9 giu. 1277). 

1277). 

f) Reg. 9, f. 241, Iustitiario Terre Bari (8 sett. 1276-18 ap. 1277). 
g)· Reg. l, f. 18 (XXII) Iustitiario Vallis Gratis (28 apr. 1277- 2 mag. 

h) Reg. l, f. 19 (XXIII) lustitiario Calabrie (8 mag. -15 giu. 1277). 
i) Reg. l, f. 20 (XXIV) lustitiario Sicilie Citra (22 mag.- 7 ago. 1277). 
l) Reg. l, ff. 21-22 (XXV-XxVI) Secreto Principatus, Terre Lahoris et 

Aprutii (26 sett. 1276 -15 giu. 1277 ) . 
. m) Reg. l, ff. 28-24 (XXVII-XXVIII) Secreto Apulie (9 sett: 1276-28 

giu. 1277). 
n) Reg. l, f. 25 (XXX) Magistri Portulani et Procuratores (5 tnag.- 26 

giu. 1277). 
o) Reg. l, ff. 26-81 (XXXIII-XXAVIII) Extravagantes infra et extra 

Regnum rnortuis et restitutis (30 ott. 1276- :xJ ago. 1277). 
p) Reg. l ff. 32-84 (XXXIX-XLI) Apodixe officialium Hospitii - de 

equis mortuis et restitutis (80 ott. 1276- 80 ago. 127~). 
q) Reg. l, ff. 85-87 (XLII-XLN) De familiaribus receptis (15 lug. 1276-

14 lug. 1277). 
r) Reg. l, ff. 88-48 (XLVI-LI) Apodixarium (26 sett. 1276- 24 giu. 1277). 
s) Reg. 9, f. 252, Apodixarium (25 giu. -6 lug. 1277). 
t) Reg. 9, ff. 278-274, Apodixarium (18 lug.- 25 ago. 1277). 

Data (esistenza del Registro di trascrizione in Archivio per il n. l, buona 
parte dei documenti recuperati sono riportati in trascrizione integrale. 

I documenti sono in totale n. 889. 
Si fa notare che, poicllé nelr Apodixarium compreso tra i ff. 82-48, sono 

stati registrati, evidentemente in ritardo, atti riferentesi alle indizioni XII
XIV e III-V, si è creduto opportuno non stralciare dal quaterno i docu
menti predetti. 
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LXXX. 

REGISTRUM IUSTITIARIORUM A. VI INDICTIONIS 

Il registro dei Giustizieri per r anno della VI indizione, iniziato sempre 
dal vice cancelliere del Regno Guglièlmo di Faronville il l" settembre del 
1277, termina con la fine di agosto delfanno seguente. 

Il Durrieu, pu1' identificandolo con il n. 15 delrinventario del1284 che 
così· lo descrive • Item librum alium intitulatum in coperta exteriori Quater
nus Iustitiariorum anni VI indictionis •, ritiene.. poi di riparlirne il contenuto 
in tre registri, ricostruendoli sotto i nn. XCII, XCIII, XCIV, e precisamente 
il n. XCII con i ff. 86"217 del Reg. 26, corrispondenti a un'antica numera
zione in cifre romane I-XLIII, XLVI-CXXXVII con fomissione dei fogli 
LXVIII e LXXXV ritenuti bianchi; ff. 13-21 del Reg. 31, corrisj1. ai ff. 
CXXXVIII-CXXXXV con i ff. 218-225 sempre del Reg. 26, corrispondenti ai 
fl. CX~Vl-CLII, con i ff. 3-8. se~za numerQzione romana, 11-12, 22-43 del 
Reg. 31, pe1' i ff. da CLIII a CLXXV, ed infine con i ff. 339-349 del Reg. 32, 
corrispondenti ai ff. CLXXXIII-CLXXXX in cifre romane e con raggiunta 
dei ff. 329-330 e 325...'327 sempre del Reg. 32 di cui non c'è la corrispondeuza 
in numerazione ronuma; il n. XCIII è limitato al Reg. 2, f. l per il Giusti· 
ziere di Abruzzo; al Reg. 2, f. 3 per il Giustiziere di T. di Lavoro e al Reg. 
2, f. 2 per i maestri procuratori di Puglia; per il XCIV trova il f. 303 del 
Reg. 32 conteizente atti diretti al Giustiziere di Basilicata. 

Alle lacune .cronologiche riscontrate nella ricostruzione del Durrieu, si 
contrapponeva il Capasso che · nelfindice cronologico di Carlo I indicava 
anzitutto ·nella rubrica dei Giustizieri per la VI indizione il Re g. l ( 1268 A) 
per il periodo da gennaio ad agosto, avverle1ulo che nelle rubriche stesse si 
scrive anche ad ufficiali della. stessa provincia, diversi dai Giustizieri. L'esi
stenza del· registro di trascrizione in Archivio ha dato modo di controllare 
fesattezza delfelencazione del Capasso e la necessità quindi di inserire cro-
1Wlogicamente gli atti del Reg. l nella ricostruzione del Durrieu, senza omet
tere nella successione dei documenti, gli atti diretti a altri ufficiali, per rispet
tare fordine dato dal Capasso. 

L'intero registro, quindi, il cui titolo· è riporlato al f. 86 del Reg. 26 
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• Registrum Iustitiariorum Regni anni sexte indictionis factum per venera
bilem virum Gui1lelmum de FarumviJJa prepositum Ecclesie Sancti Amati 
Duacensis Regnorum lerusalem et Sicilie Vicecancellarium •, viene rico
struito, con i Regi.rtri l, 2, 26, 31, .'J2, rispettando fintegrità dei quinterni clel 
Reg. l, insererulo al Giustiziere eli Terra cfOtranto i D· 43-48 del Reg. 1278 C 
perduto e riportato dal De Lellis, el Gi11sti:.iere eli Badlicata il f. 127 e t. 
e al Giustiziere di T. eli Bari il f. 170 percluti nei Registri esistet1ti prima 
clelia distruzione e ugualmeute riportati clal De Lellis • Atti perduti della 
Cancelleria Angioina transutati da Carlo De Lellis • editi clall'lstituto Ita
liano per il Medioevo. 

Il Registro è quincli ricostruito nella maniera che segue: 
· a) lustitiario Aprutii, Reg. 26, g. 86-117; Reg. 2, ff. 1-3; Reg. l, g . ..J-1-45, 

54-62 (l sett. 1277-24 ago. 1278). 
b) Iustitiario Terre Laboris, Reg. 26, g. 118-150; Reg. 2, f. l, 3; Reg. l, 

ff. 6.'3-94 (5 sett. 1277- 29 ago. 1278). 
c) lustitiario Principatus, Reg. 26, ff. 151-166; Reg. l, ff. 9.5-105 (19 sett. 

1277-30 ago. 1278). 
d) lustitiario Capitanate, Reg. 26, g. 167-195; Reg. l, ff. 103-117 (21 

ago. 1277- :xJ ago. 1278). 
e) Iustitiario Basilicate, Reg. 26, ff. 196-217; Reg. l, g. 118-129 (2 sett. 

1277-27 ago. 1278). 
f) lustitiario Terre Bari, Reg. 31, ff. 1·'3-15; 19-21, 16-18; Reg. l, ff. 

169-176; Reg. 26, ff. 218-22.5; Reg .. 'J1, ff. 22-27 (l sett. 1277-23 ago. 1278). 
g) lustitiario Terre Ydronti, Reg. 1278 C; ff. 43-48; Reg. 31, ff. 28-43, 

92-99 (l sett. 1277-25 febbr. 1278). 
h) lustitiado Vallis Gratis et Terre Iordane, Reg. 32, ff. 339-346 (marzo

giugno 1278). 
i) lustitiario Calabrie, Reg. 31, ff. 38, 11-12; Reg. 32, f. 302 (sett. 1277-

ago. 1278). 
l) lustitiario Sicilie Citra, Reg. 32, ff. 32.5-327, 329·330. 

m) Iustitiario Sicilie Ultra, Reg. 32, ff. 317-348 (sett. 1277-1 apr. 1278). 
A proposito della successione dei fogli il Capasso giustamente nota che 

al Reg. l, la numerazione passa dal f. 45 al f. 54 e dal f. 169 al f. 171 senza 
interruzione dello scritto (lnv. cit. p. 407); al Reg. 31 annota che il f. 29 t .. 
continua al f. 33 e il f. 43 t. al f. 30, il f. 7 t. continua al f. 302 del Reg. 32; 
ma di questo foglio non si è ritrocato alcun documento; al Reg. 32 attèsta 
che il f. 329 è legato a rovescio e il documento a tergo della ·pergamena 
continua nel retto, mentre fultimo doc. del f. 329 continua al f. 330. 

Si sClno ricuperati n. 93.'3 in precaleuzct in trascri:::.ione integrale. 
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LXXXI 

.REGISTRUM SECHETOHUM ETC. A .. VllNDICTIONIS 

In questo regiStro vengono riuniti gli atti riferentisi ai Secreti e ai Maestri 
Portolani e Procuratori per fanno della VI indiziÒne. 

Nell'inventario del 1284 è così descritto al n. 5: • Item librum alium 
intitulattim in coperta exteriori: Registrum Secretorum, et interius ·in prima 
pagina: Secretorum Principatus, Terre Laboris et Aprutii, sexte indictionis •. · 

·,~ Identificandolo con questo, il Durlieu lo ricostruisce con il n. XCV, 
per il periodo l settembre 1Zl7 -31 agosto 1278, con i fogli 1-116 (1-CXVII, 
annòtando come·mancante il f. CXV) del Reg. 28. Nel gruppo dei fogli ven
gono compresi anche gli altri diretti ai Magistri Procuratores et Portulani. 

Al principio ·del f. l era riportato il titolo • Registruìn Sectetorum Regni 
factum per venerabilem virum magistrum Guillelmum de Farumvilla Pre~ 
positum ecclesie · Sancti .Amati Dttacensis, regnorum nostroruril Ierusalem et 
Sicilie Vicecàncellarium, ·anno mensibus et diebus subscriptis •-

Il Capasso, concorda con il Durrieu, il qual.e precisa che il registro do
vrebbe iniziarsi con la data del 3 settembre 1277~ VI ind. 

Il Registro è. quiruli ricostruito nella maniera che segue: 
a) Secreto Principatus, Terre Laboris et Aprutii, Reg. 28, ff. l-Il 

(4 sett. 1277-20 ag. 1278); 
b) Secreto. Apulie, Reg. 28, ff. 12-23 (6 sett. 1277-18 luglio 1278); 
c) Secreto CalabHe, Reg. 28, ff. 26-30 (s. d.); 
d) Secreto Sicilie, Reg. 28, ff. 31-34 (22 giugno 1278); 
e) Magistris Procuratoribus et Portulanis, Reg. 28, ff. 35-116; Reg. 2, f. 2 

(2 sett. i277- 29 ag. 1278). 
Il f. 102, dato come mancante dal Capasso;· è riportato dal De Lellis in 

Wl transunto del vol .. Il dei Notamenta f, 474. 
I documenti di cui . si riporta la trascrizione o la notizia sono n. i83. 
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LXXXII. 

REGISTRUM EXTRAVAGANTIUM TAM l~FRA QUAM EXTRA REGNUM 

Queffo registro, secondo del gruppo dei registri della VI indizione, com
prende gli • Extravagantes infra Regnum • e le rulJriche diverse contemplate 
dal Durrieu nella sua ricostruzione del reg. XCVI, con i fogli tratti dai già 
registri esistenti n. 31-82, 1278 D, e n. 285, 1331 B. 

Il titolo originario del grosso registro, era cosl indicato al n. 70 dell'inven
tario del 1284 • Librum ... cuius coperte titulus est inlegibilis, intitulatum 
tamen in prima pagina: Registrum Extravagantium tam infra quam extra 
Regnum factum per venerabilem virum magistrum Guillelmum de Farumvilla, 
prepositum ecclesie Sancti Amati Duacensis, · regnorum Iherusalem et Sicilie 
Vicecancellarium, anno Domini ~CCLXXVII, VI indictionis, regnante domino 
rege Karolo, rege Iherusalem anno primo et Sicilie anno XIII •. 

La mancanza di un'antica numerazione, il disordine dei quaterni, lamen
tata tanto dci Durrieu che dal Capassi, ha consigliato la ricostruzione sia 
degli Extr~vagantes che delle rubric;he varie, in ordine cronologico . 

. I fogli 52-63, 156, 157 del Reg. 31 e i fogli 231, 242, 286-293, 301, indicati 
come mancanti dal Capasso sono stati ricuperati attraverso Gli atti perduti 
della Cancelleria Angioina, transuntati da Carlo De Lellis ~ reintegrati nella 

. loro successione cronologica; 
-Il gruppo dei fogli 147-150 del Reg. 285, indicato sia dal Durrieu per il 

periodo 13-16 sett. che dal Capasso come • Cedula continens residua omnia 
assignata da quatemis domini Berteraymi de Balma olim Iustitiarii Basilicate 
etc. • e di cui il Capasso precisava che al f. 150 t. c'erano due docc., il primo 
relativo alfesazione delle generali sovvenzioni e l'altro all'inquisizione da farsi 
per diversi ufficiali governativi" non si sono recuperati. 

Pochi i frammenti degli atti in lingua francese. 
Il registro risulta ora così composto: 

a) Extravagantes infra Regnum, Reg. 81, ff. 67"70 (5-24 sett. 1277). 
b) Extravagantes infra Regnum, Reg. 82, ff. 3.'31-887 (18-24 sett. 1277). 
c) Extravagantes infra Regnum, Reg. 31, ff. 45-50 (26 sett.-4 ott. 1277). 
d) Extravagantes infra Regnum, Reg. 31, ff. 100-111 (6-27 ott. 1277). 
e) Extravagantes infra Regnum, Reg. 82, ff. 820-821 (3-10 nov. 1277). 
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f) Extravagantes infra Regnum, Reg. 31, ff. 112-168 (9 novembre 1277-
11 marzo 1278). 

g) Extravagantes infra Regnum, Reg; 31, ff. 52-62 (apr. 1278). 
h) Extravagantes infra Regnum, Reg. 32, ff. 286-293 (14 sett. 1277-

10 marzo 1278). 
i) Extravagantes infra Regnum, Reg. 32, ff. 169-282 (6 febbraio-25 

agosto 1278). 
l) Extravagantes infra Regnum, Reg. 32, f. 328 (25-31 agosto 1278). 
m) Lictere de contemptu defense, Reg. 31, f. 74 (22 sett.-23 ott. 1277). 

Lictere de contemptu defense, Re g. 32, ff. 322-324 (aprile-ago
sto 1278). 

n) Matrimonia Reg. 32, ff. 309-311 (8 sett.-9 nov. 1277). 
Matrimonia Reg. 31, ff. 78 e 75 (29 marzo-4 mag. 1278). 

o) Notarii Provincie, Reg. 32, f. 305 (12 sett. 1277-17 ago. 1278). 
p) Phisici, cirurgici et comiti, Reg. 32, ff. 306-307 (3 settembre 1277-

20 gennaio 1278). 
q) Medici et advocati, Reg. 32, f. 362 (9 ott. 1277-20 apr. 1278). 
r) Recepti de Hospitio, Reg. 32, ff. ·'308 e 36.'3 (l ott.1277 e 31 ago.1278). 
s) Privilegia, Reg. 31, ff. l, 2 (6 febr.-8 luglio 1278). 
t) Apodixarium, Reg. 32, ff. 294-298 (7 sett. 1277-9 luglio 1278)~ 

· Si sono recuperati, in riassunto ed in trascrizione integrale un totale di 
n .. 588 atti. 
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LXXXIII. 

Regi1trnm Extravagantium ~xtra Regnum 

In questo registro è riportato anzitutto·· un gruppo di Extravagantes 
extra Regnum, che il Durrieu riunisce sotto i nn. XCVll e XCVIII, traen
done i. frammenti per il periodo 15 sett. 1Zl7- 29 maggio 1278 dai fogli 
312 (l) e 304 del Reg. 32 (ff. 'XXXI 8 XXXllj e dal f. 300 dello stesso 
regiStro, sotto la data 10 ottobre 1Zl7. 

A questi documenti ,,; è ritenuto oppdrtuiio aggiungere gli altri Extra
vagariteS,. anclre se di natura finanziaria, elencati dal Durrieu sotto il n. IC 
per il periodo 18 febb. -16 ago.' 1Zl8, tratti dal Reg. "31, ff. 86-91, e per il. 
periodo 15 sett.- 24 nov. 1277, dai ff. 3i2 (2)-319 del Reg .. 32 e dallo stesso 
riportato sòtto il n. C, e ciò per la frammetJtarietà della documentazione. 

. Si sono di conseguenza anntillati i ff. 92-99 del Reg. 31 annessi dal Dur
rieu ·'al n. IC, già pubblicati per il periodo settembre- aprile nel Reg. LXXX 
deUa Ricostruzione, così come i ff. 52~176 costi(uenti il n. Cl del Durrieu 
fJer il fJeriodo . gen.- ago. 1278, già editi nel citato ·Reg. LXXX. 

Per il gruppo dei ff. 3,12 (2)-319 si è tenuta presente fan:notazione del 
Capasso che li indica come Extra~aga:ntes della V ind. (1276-1277). · 

·Il registro è stato, quindi, cosi ricostruito: 
a) Qnaterrius Provincie, ForèhaiquerÙ, Lombardie, Tuscie et qtiorum

dam procuratorum, Reg. 3~, f. 312 (l) (sett.- nov. 1277); f." 304 (nov. 1277-
marzo 1278), f. 300 (ott. 1277). 

b) Extravagantes extra Regnum, Reg. 31,. f. 86 (giugno 1278), Reg. 32, 
f. 312 (2)-319 (sett.-11ov. 1Zl7). 

l documenti ricuperati in trascrizione o notizia sono n. 41. 
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LXXXIV. 

Cedui~ Taxationis 

· Vengono riuniti in questo Registro i pochi fra11Ìmenti superstiti dell' im
posta della sovvenzione generale, ripartita nelle province del Regno, ri
traendola dal Reg. 207, ff. 41, e dal Reg. 285 ff. 111 a 124. 

Il Durrieu, lamentando la corrosione dei fogli, pur considerando che 
f originale numerazione romana fa presupporre la loro appartenenza ad un 
gru11po più vasto, ritiene opportuno classificarne i frammenti sotto il n. CII, 
separandoli dai Registri di Camera. 

Per lf! datazione i documenti non vanno oltre l'inizio del mese di gen
naio 1278, e le notizie stt]Jerstiti sono limitate alle province di Abruzzo, 
Capitanata, Terra di Bari e Principato. 

La ricostruzione è la seguente: 
,z) Cedula taxationis generalis subventionis imposite in Iustitiariatibus 

Aprutii, Capitanate etc. Reg. 207, ff. 41-64 t., f. 45 s.d. 
b) Cedula taxationis generalis subventionis imposite in Terra Bari, 

Principatu etc. Reg. 285, ff. 113-122 (8 gen. 1278). 
I documenti riportati sono n. 5. 
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LXXXV. 

REGISTHUM UBI SUNT LICTEHE MISSE THESAURAHIIS CASTRI. OVI ET 

QUIBUSDAM AUIS QFFICIALIBUS CURIE - APODIXE ETIA~f IPSORUM THE

SAURARJORUM ET ALIOnUM OFFICIALIUM CURIE DE PECUNIA ACCEPTA 

PJ:m EQSDEM ET EXPENSE -Il'; GALLICO ET IN LATINO SCRIPTE 

L'ultima parte della documentazione della VI indizione riguarda il Te
soro regio. Il Durrieu· (o. c. p. 107) nota che il :O ottobre dell'anno 1277 fu 
11romulgata un'ordinanza 'per riorganizzare rammini.wrazione del tesoro reale 
e per produrre una Classe di r~gistri e conti in lingua francese ed in latino. 
Ciò è atte.itato dalfimientario del.1284 che alfart. 75 così riportava findi
cazione della registra:::Jone " Item lihrum unum intitulatnm in coperta ex 
parte intuius, in hoc registro sunt Jictere misse thesaurariis Castri Ovi et qni
busdam aliis offìci~libus Curie, Apodixe etiam ipsorum thesaurariornm et 
aliorum officialium Curie de pecunia accepta per eosdem et expense in 
gallico et in latino scripte •. · 

Partendo dall'esame del titolo, ed esaminantlo i frammenti dei fogli su
perstiti, il Durrieu ritiene di _ripartire la ricostruzione al n. CIII per i man
dati in francese e le apodisse in francese ed in latino, .al CIV per le apodisse 
rilasciate agli ufficiali di cancelleria (Grafferii) in latino e francese, al CV 
e al CVI i conti per le spese in francese ed in latino per i mesi da marzo a 
maggio ed i11fine al CVII i conti in latino sempre per i Grafferii delfOspizio 
regio, per i mesi di giugno-agosto. Per quest'ultimo periodo egli 71recisava 
che i mandati regi tra.çcritti come documenti giustificativi, erano stati tra
scritti nella loro forma originale -in lingua francese anche. nei conti in latino. 

Mllnteliendol'uuità del registro quale è indicato dall'invel1tario del1284, 
l'elencazione dei registri data dal Du~rieu e integrata dalle rubriche del 
Capasso ·e dalle osservazioni da quest'ultimo introdoHe a chiarimento dei 
.~iugoli gruppi di fogli, sotto l'unico numero I .. XXXV· si è suddivisa la mate
ria uella segue11te successione: l) Lictere misse Thesaurariis Castri Ovi; 
- traendole dai fogli 83-106 del Reg. 34, di cui il Capasso nota (JJ. 49, n. 4) 
il seguente titolo: • Ce sont les leitres qui sont anvoies a mestre Guillaume 
Roucel et am autres tresoriers et aus autres officiaus de lotz et de Twrs en 
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francois•; dal superstite f. 366 del gruppo che comprencleva anche i ff. 350-
853, di cui sempre il Capasso annota (p.47, n. 8) che erano in lingua francese 
e che il f. 853 t. al piede portava scritto • Hec carta inventa fuit incisa in 
Castro Salvatoris • ed infine dal quaderno formato dai g. 201-211 ciel Reg. 9 
che il Capasso indicava senza titolo (p. 16, n-. 9) precisando • che le scritture 
sono in francese e della stessa natura di quelle contenute al f. 38 del Reg. 34 
donde si è preso il titolo •. (cfr. Durrieu, CIII); 

2) Apodixarium con il f. 120 e t. del Reg. 2, e con il f. 350 e t. del Reg. 
32 (cf. Durrieu, CIV); il Capasso al f. 356 t. del Reg. 32 (p. 47) annota che 
la quietanza è in francese ed è interrotta; dei foll. 294-299 dello stesso regi
stro da lui elencati non vi è traccia; 

3) Expense sive pecunia soluta et recepta per grafferios, con i ff. 368-
371 del Reg. 32, e con i fogli esistenti del Reg. 225, compresi tra WO e 321 
(Durrieu, CV, CVI, CVII). La scarsità della documentazione esistente non 
permette una ricostruzione completa di tutta la rubrica; la lacunosità pui'J 
essere solo compensata dalle note poste dal Capasso (p. 48) che elencando 
le • Expense • sotto il gruppo dei ff. 354 t. - :J16 del Reg. 32 annota che gli 
atti erano in lingua francese, ma al f. 364 erano in latino, che al margine 
superiore· di alcuni fogli sono scritti gli articoli di spese fatte, cioè: • La pa
necterie (f. 372) - Le vin (f. 373ì - La qùisine (f. 374) - L'escurie (f. 375) -
La fruiterie (f. 376)•. Aggiunge pure che a pie' del f. 372 si leggeva •Presens 
quaternus iilventus est in Castro Salvatoris ad Mare cum incisione istarum 
duarum c_artarum et aliarum infra alligatarum huic quaterno, ut inferius con
tinetur •. l conti del Reg. 225 sono riportati nella successione cronologica in
dicata dal Capasso da febbraio a giugno in lingua francese (f. 292-301), da 
marzo ad agosto in latino con documenti in francese (ff. :00..:321). 

Il Registro è #ato quindi, così ricostruito: 
a) Lictere misse Thesaurariis Castri Ovi, Reg. 34, g. 83-94 (nov. 1:07-

giugno 1:08); lleg. 32, f. 366 (giu. 1278); Reg. 34, g. 95-104 (marzo-ago. 
1:08); Reg. 9, g. 208-211 (giu.-ago. 1:08). , 

b) Apodixarium, Reg. 2, f. 120 t. e Reg. 32, f. 356 e t. (luglio 1:08). 
c) Expense sive pecunia soluta et recepta per grafferios, Reg. 32, f. 371 

(apr. 1278); Reg. 225, f. 292..:301 (febbr.-giugno 1278); g. 284-291, 322..:329, 
302-309. (apr.-giugno 1:08); g. 270-283, 318..:321, 314-316 (giugno-agosto 1278). 

Si sono recuperati in trascrizione'integrale o in notizia n. 121 documenti. 
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LXXXVI 

REGISTRUM IUSTITIARIORUM A. VII INOICTJONIS 

Con questo registro ha inizio la ricost~uzione dei registri della VII 
indizione per il periodo 1278-1279. 

Esso è iruficato nell'in-ventario del 1284, al n. 4 • Itcm Jibmm alium inti
tulatum in coperta exteriori: Registrum institiariorum anni septime indic
tionis •. 

Il Durrieu, ad esso riferendosi, lo ricostruisce con· fintiero Reg. 33 
(1278-1279 H), di cui dà la primitiva numerazione romana dei fogli da II a 
CCLVII e annotando come mancanti i fogli XL, CV, CLIIII a CLV/1, CCXI 
e duplicato il f. Lll. 

Il Capasso, aggiunge come mancanti i ff. CCXII-CCXLVIIII e indica che 
uei fogli è segnata la cifra araba invece della romana, da 2 a 249 interrotta 
in molti fogli . 

. Nell'inventario del 1568 erano indicati due registri per i Giustizieri, uno 
al n; 32 • ltem Wl altro registro intitolato: Reg. R. Caroli I 1278 ind. VII 
de carta 2:33 che comincia: lustitiario Terre Laboris e finisce: lacupensole 
die 22 augusti XII ind., • e r altro al n. 34 • Item un altro registro intitolato: 
Reg. R. Caroli I anni 1278 VII ind. 1279 de carte 207: Comincia lustitiario 
Aprutii anni VII ind. Carolus Dei grati a e finisce die 28 augusti •. 

Tenendo presente che il Capasso annota nel Reg. 185 (1309 B), i D 34-3.5 
come appartenenti per la VII ind. luglio al Giustiziere di Terra di Lavoro, 
la ricostruzione è stata condotta sulfindicazione del Durrieu (n. CVIII), con 
l'inserimento al Giustiziere di Abruzzo del f. l, già dato come perduto dal 
De Lellis, e dei ff. ritrovati nel Reg. 1278 C, ugualmente perduto e riferentesi 
ai Giustizieri di Terra di T..avoro, Calabria e Val di Crati, nella maniera 
che segue: 

a) lustitiario Aprutii; Reg. 33, ff. 1-39 (19 sett. 1278-28 ago. 1279). 
b) Iustitiario Terre Laboris; Reg. 33, g. 41-73 (4 sett. 1278-28 giu. 

1279), Reg. 1278 C, ff. 1-8, Reg. 18.5, ff. 34-3.5. 
c) Iustitiario Principatus; Reg. 33, ff. 74~104 (2 sett. 1278-26 ago. 1279). 
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d) lustitiario Capitanate; Reg . . :JJ, IJ. 105-137 (9 sett. 1278-26 ago. 1279). 
e) Institiario Basilicale; Reg. 33, ff. 138-15.'3 (l .~ett. 1278-8 ago. 1279). 
f) lustitiario Terre Bari; Reg. 33, ff. 158-189 (27 ago .. 1279). 
g) Iustitiario Terre Ydronti; Reg. 33, ff. 190-200 (l settembre 1278-

23 agosto 1279). 
h) lustitiario Vallis Gratis; Reg. 33, ff. 222-241, Reg. 1278 C f. 26-

31, t., (l sett. 1278-14 ago. 1279). 
i) iustitiario Calabrie; Reg. 33, ff. 243-269, Reg. 1278 C f. 18-2.5 t. e 

32-33 t. (ago. 1279). 

I documenti ricuperati in tras'crizione integrale o in notizie sono 714. 
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LXXXVII. 

REGISTRUM SECRETORUM ET PROCURATORUM ETC. ANNI VII INDICTIONIS 

Questo registro riporta gli atti riferentisi ai Secreti e ai Maestri Porto
Ìani e Procuratori per fanno della. VII indizione (1278-1279). 

Nelfinveritario del 1284, all'art. 14, esso· è così descritto: • Librum ... 
intitulatum in coperta .exteriori... Registrum Secretorum et Procuratorum 
anni VII indictionis •. . 

Identificandolo con questo, il Durrieu lo ricostruisce con il n. CIX (Il, 
p. 119), per il periodo 2 settembre 1278-25 agosto 1279 con i fogli del 
tegistro ~ concordando con il Capasso. 

Il registro è quindi ricostruito nella maniera che segue: 
a) Secreto Principatus, Terre Laboris et Aprutii, Reg. 30, ff. 9-15 

(20 sett. 1278-25 ago. 1279) . 
b) Secreto Apulie, Reg. 30, ff. 62-68 (28 ott. 1278- 22 luglio 1279) 
c) Secreto Calabrie, Reg. 30, ff. 51-53 (31 mag. -13 lug. 1279) 
d) Secreto Sicilie, Reg. 30, ff. 86-91 (5 sett. 1278-15 ago. 1279) 
e) Magistris Procuratoribus et Portulanis, 

Reg. 30, ff. 1-8 (2 sett. 1278-15 ott. 1278) 
ff. 54-61 (llnov.1278-2 gcn.1279) 
ff. 30-37 (15 dic. 1278- 22 feb. 1279) 
ff. 69-77 (20 feb. 1279-20 mar. 1279) 
ff. 93-105 (22 mar. 1279-23 giu. 1279) 
ff. 78-85 (18 lug. 1279-15 ago. 1279). 

I documenti di cui si riporta la trascrizione integrale, parziale o la 
notizia sona n. 206. 
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LXXXVIII. 

Questo registro, oltre gli • Extravagantes •, comprende un gruppo di 
• Li etere de contemptu defense • e di • Privilegia •. 

Nelfinventario del 1284, al n. 6, ~ cosi indicato: •ltem librum alium 
intitulatum in coperta exteriori: Registrum Extravagantium anni septime 
indictionis •. 

Sia il Durrieu che il Capasso lo ricostruiscono con i fogli del reg. :NJ 
e del reg. 28. . 

Il Capasso indica con il titolo di • Extravagantes in Regntun • il gruppo 
dei fogli 216-223 del Reg. 30, e suddivide neUe rubriche i restanti fogli del 
registro: • Extravagantes infra • g. 16-29, 38-45, 106; • De contemptu de-
fense •· g. 46-50, 107-108; • Privilegia • f. 109. · 

Secondo f originaria segnatura dei fogli, il Durrieu lo ricostruisce al 
n . . CX (p. 120) e sul suo schema lo si riporta nella ricostruzione che segue: 

a) f. VIII, Reg. 30, f. 16 (22-27 sett. 1278) 
b) g. XVIII-XXXIIII, Reg. 30, g. 17-23 (28 sett.-1 nov. 1278) 
c) g. LXXXVIII-LXXXXlli, Reg. 30, g. 24-29 (5-12 apr. 1279) 
d) g. CVIII-CXVI, Reg. 28, g. 216-223 (5-18 mag. 1279) 
e) g. CXXXIii-CXL, Reg. :NJ, g. 38-45 (8 nov. 1278-18 giu. 1279) 
f) g. CLXXXIII-CLXXXVIII, Reg. 30, g. 46-50 (2") (sett. 1278-2.5 

ago. 1279) 
g) g. CLXXXVIIII-CLXXXX, Reg. 80, g. 107-108 (2-28 lug. 1279) 
h) f. CCXXXlli, Reg. 30, f. 109 (s.d.). 

Il f. CLXXXV rispondente al f. 106 del Reg. 30 manca. 
~ documenti recuperati in trascrizione integrale ed in riassunto sono in 

totale 80. 
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LXXXIX. 

In questo registro, sia ;· ltirrieu t~he il Capasso, ·indicano gli atti divisi 
per prov:nce, senza tener ,,reciso conto dei personaggi singoli a CÙi sono 
diretti. Esso era contenuto nel Registro 28, con un'antica numerazione ro
mana che corrispondeva al registro originale, mentre i quaterni SU1Jerstiti, 
che formavano il registro esistente prima della d:struzione del 1943,- po1ta
cml0 successive segnature. 

Mentre il Durrieu le ricostruisce al n. CXI (p. 121) con la semplìce 
indicazione dei fogli, il Capasso elenca sommariamente le rubnicT1e, concor
dando però di massima con il Durrieu. 

Sulla base, quindi, della esistenza dei documenti, il registro è così 
t·icostruito: 

a) ff. I-CVlli: Reg. 28, ff. 117-215 (26 sett. 1278-18 giu. 1279) 
b) ff. CVIIII-CXXll: Reg. 28, ff. 224-237 ·(2 sett. 1278-21 febr. 1279) 
c) ff. CXlli-CLXlll: Reg. 28, f. 2·'39-276 (22 sett. 1278-29 ago. 1279) 
d) f. CLXIIII: Reg. 28, f. 2·'38 (8 ago. 1279) 
e) ff. CLXVll-CCVIIJI: Reg 28, ff. 277-310 (l sett. 1278-28 ago. 1279). 

Nella ricoi;truzione, quale è data dal Durrieu, risultano mancanti i ff. Xl, 
Xli, LXVIJII, LXX, LXXI o LXXll, LXXIlll-LXXVI, LXXXll, CCXXVIII
CXXX, CLXVllll-CLXXXJJ, CL.YXXXIII-CL,.XXXXVI, CCIIll. 

Il Capasso (Inv. etc., p. 41) nelfindicare i raggruppamenti singoli dei 
fogli, e notando che la numerazione romtma si trova da I-CCVIII interrotta, 
elenca i de.stinatari: 

a) In Aprutio: Iustitiariis, Fundimriis, l\-lagistris Portulanis et Procu-
ratoribus etc. (ff. 117-126) 

b) Terra Laboris: Iustitiario, Secreto etc. (ff. 127-150) 
c) Principatus: lustitiari~, Secreto etc. (ff. 167-184) 
d) Capitanata: lustitiario, Magistro Massario etc. (ff. lffl-184) 
e) Iustitiario Basilicale, magistris forestarum et defensarum. Provisori 

castrorum. Iudicibus etc. (ff. 185-199) 
f) In Apulia: Secreto, Mag. Porttilano et procuratori. Magistro sali s. 
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Prm isori castrormn. Dohanerio Trani etc. (il. 200-21.5, 2.'32-?:3:3, 236-237, 
2.39-2-13 ). 

g)· Iustitiario Terre Bari (g. 224-231) 
h) lnstitiario Terre Ydronti (g. 244-266) 
i) In Calabria: Secreto, Mag. Portu1ano C'l procumtori. Mag. Aracia

rum Curie. Provisori castrorum. lustitiario Ca1abrie, VaHis Gratis et Terre 
(érdane (g. 238, 2ffl-276) 

l) Vicario Sicilie (ff. 277-298) 
m) Extravagantes (g. 299-805j 
n) Littere .misse extra Regnum (g. 806-310). 

l clocume•~t~ riJJOrlafi sono in totale 11. 348; 
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xc 
CEDULA TAXATJONJS GENERALIS SUBVENTlO:\lS 

Il Durrieu sotto il n. CXII (p. 121), riporta il titolo seguente, riprenden
dolo dal f. 125 del Reg. 285 • Cedula taxationis ·presentis generalis subven
tionis imposite in subscriptis terris et locis ... pro anno uno, vid. pro ultima 
medietate anni pres. septime indictionis et prima medietate anni proxime 
future octave indictionis, mense decembris, ipsius septime indictionis, apud 
Neapolim •· 

La ricostruzione della Cedola è fatta con i seguenti fogli: 
g. CCLIII-CLVIIII Reg. 285, g. 125-131 
g. ..... Reg. 285, ff. 14.5"146, 

Il Capasso (Inventario etc., p. 308), sotto il titolo • Cedularia diversa 
1:>31 X •, rettificato in 1331 B per r esatta denominazione data dal Borrelli, 
annota gli ste.ssi fogli del Durrieu, con la seguente specificazione: 

aCedula taxationis pr~sentis generalis subventionio; imposite in subscriptis 
terris et locis Iustitiariatus Calabrie (125), Terre Ydronti (125 t., 128), Vallis 
Gratis (126-127}, Terre Bari (127 t.), Sicilie Citra ftumen Salsum (129), Capi
tanate (130), Sìcilie Ultra Bumen Salsum (131), Aprutii (145-146) •. 

Alla pag. 310 delrinventario citato, il Capasso. annota che ai ff. 125 a, 
129 a, 130 a, 131 a, al titolo • Cedula • si aggiunge • p~o anno uno videlicet 
pro ultima medi eta te anni presentis septime . indictionis et prima medietate 
anni proximo future octave indictionis etc. • mentre rimanda al Durrieu per 
i g. 14.5-146. 

La ricostruzione, per mancanza di fonti, riporta solo n. 5 notizie tratte 
clai g. 125-lZl ciel Reg. 285. 
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XCI 

(APODIXARIUM ET MANPATA THESAURARIIS) 

Il Durrieu, sotto il n. ·cxiii (o. c .• p. 121), riporta quanto elencato al 
n. 8 dell'inventario del 1284 con le seguenti parole • Librum ... intitulatum 
iri coperta. exteriori: Registrum ill. galliro, scriptuln in anno VII indictiÒnis 1o. 

Il regiStro. i cui fogli nori portano tracce di antiche numerazioni, ton
tiene mandati diretti quasi tutti ai· tesorieri di Castel delfOvo per lavori
diversi, anehe. per i du'e monasteri di Real Valle e di S. Maria della Vittoria, 
apodixe per pagamenti ai soldati, per stipendi ai castellani e personale dei 
castelli del Regno. 

l documenti sono tutti redatti in lingua francese e sono tutti tratti dal 
Reg. 1279 A, n. 34. 

Il Capasso dà il titolo di Apodixarium al gruppo degli atti emanati da 
settembre a marzo (ff. 71-77) mentre indica con il titolo Thesaurariis et aliis 
i dOcUmenti compreSi nel periodo settembre-giugno (ff. 39-70), annotando 
anch'egli che i documenti sono tutti in francese. Alle rubriche date dal 
IJ.urrieu · e dal (:apasso, devono aggiungersi le Rationes Thesaurariorum -
ltitròitus· ét · ·exittis, fiportate dal De Lellis, nel vol. l dei Notamenta ex 
registris Karoli I come esistenti· nel Reg. 1267 perduto e nel Reg. 1282 B, 
ugualmente perdàto. .. 

, La 'ricostruzione ·segue la. segùente successione dei fogli: 
a) Mmidati, Reg. 84, g: 39-70 (2 sett. 1278-31 ago. 1279) 
bJ~pcjdisse, Rég. "34."0. 71-77 (28 sett. 1278-20 marzo 1279) · 

' 'è)'Ratio Thesaurariorum, Reg. 1267, ff. 181-191, 111-113, 18-24, 115-
185, 193-225 (nov. 1278-27 giugno 1279). 

Si" ··sono recilperati n."-232 doèumenti. 
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XCII. 

REGISTRUM IUSTITIARtiORUM A. VIII INDICTIONIS 

La ricostruzione dei registri deUVIII indizione, l settembre 1279-31 
agosto 1280, si apre con il registro dei Giustizieri, che il Durrieu, pur ritro
vattdolo nelfinventario del 1284, art. 8, così intitolato • Librum -intitulatum 
in coperta e:deriori: Registrum Iustitiariorum anni VIII• indictionis ), lo ri
tiene completo per il periodo l sett. 1279-31 agosto 1280, segnandolo con 
il n. CXIV, e traendone la doeumentazione dai Reg. n. 30, n. 36 e n. 127, 
mentre vi aggiunge per ·il periodo l sett. 1279-9 apr. 1280 i documenti 
riportati ai ff. 106-237 del Reg. 34. 

Il registro non è riportato nell'inventario del 1568. 

Poichè anche il Capasso concorda con il contenuto dato dal Durrieu ai 
registri ricostruiti CXIV e CXV con i registri n. 30, 36 e 127, si è ritenuto 
logico ricostruire, con il n. XCII, il registro • lustitiariorum • corrisponden
temente ai n. CXW e CXV del Durrieu, nella maniera che segue: 

a) lustitiario Terre Laboris, Reg. 36, ff. 12-16; Reg. 30, f. 147; Reg. 34, 
ff.l15-137 (l sett.1279-19 ago. 1280). 

b) lustitiario Principatus, Reg. 30, ff. 148-150; Reg: 34, ff. 138-149 
(l sett. 1279-27 giu. 1280). 

c) lustitiario Aprutii, Reg. 127, f. 127; Reg. 36, ff. 1-11 (4 sett. 1279-
29 luglio 1280 ). 

d) lustitiario Basilicate, Reg. 36, ff. 17-32; Reg. 34, ff. 176-189 (22 sett. 
1279-11 ago. 1280). 

e) lustitiario Capitanate, Reg. 36, ff. 33-53; Reg. 34, f. 150-175 (2 sett. 
1279-31 ago. 1280). -

f) Iustitiario Terre Bari, Reg. 30. ff. 151-154; Reg. 36, ff. 54-61; Reg. 34, 
fl. 190-203 (4 sett. 1279-5 apr. 1280). 

g) lustiario Terre Ydronti, Reg. 36, ff. 67-69; Reg. 34, ff. 204-215 (2 ott. 
1279-31 ago. 1280). 

h) Iustitiario Vallis Gratis, Reg. 36 ff. 70-73; Reg. 34, ff. 216-223 (5 sett. 
1279-25 apr. 1280). 
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i) lustitiario Ca1abrie, lleg. 36, ff. 74-76; Reg. 3-J, i]. :.!24-233 (24 sett. 
1279-20 apr. 1280). 

l) kjstitiario Sicilie Citra, Reg. 36, ff. 77-82; Reg. 34, ff. 234-237 (21 seti. 
l 279- 20 aipr. 1280). 

m) lustitiario Sicilie Ultra, Reg. 36, ff. 83-85 (luglio 1280). 

Sia il Du"ieu che il Capasso rilevano che rantica numera:::.ione romana 
o è inte"otta, o è deleta, o è mancante, in tutti registri sopra indicati. 

Si sono ricuperati n. 395 in riassunto o in trascrizione integrale. 
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XC Ili. 

QUATERNUS IUSTITIARIORUM FAGrUS AB Xl APRILIS VIli• 11:\'DICTIONIS 
IX ANTEA, QUO NOVA ORDINATIO FACTA FUIT 

c . . • . 

Con questo titolo il Durrieu riporta al n. CXVI, quanto indicatp sotto 
il n. 9 delfinventario del 1284, e che il Capa.ss(1. indica suddivwo per tutti 
i Giustizieri, tra i fogli del Reg. 8, integrati dal Reg. 30 per i Gi~i;;ieri di 
C(llabria, Valle del Crati e Sicilia. . 

Mentre al f. SO del Reg. 8 lia inizio il • Quatemus Iustitiarii Aprutii •, 
nelrinventario del 1568, sotto il n. 37, è detto • ltem uno altro registro inti
tolato Reg. Regis Caroli I, 1279 et 1280, VIU ind. de carte 85, comincia: 
Iustitiario Aprutii - Carolus Dei Gi:atia et finisce: VIII ind. Deo Gratia • 

.. Il registro viene quindi così ricostruito: 
a) lustitiario Terre Laboris, Reg. 8, ff. 63-77 (15 aprile- 30 agosto 1280 ). 
b) Iustitiario Principatus, Reg. 8, ff. 78-88. (9 aprile-16agosto 1280). 
c) Iustitiario Aprutii, Reg. 8, ff. 50-62 (8 aprile-30 agosto 128q) . . 
d) lustitiario Basilicate, Reg. 8, ff. 99-104 (8 aprile-7 maggio 12'80). 
e) Iustitiario Capitanate, Reg. 8, ff. 89-98 '(10 aprile-15 agosto 12BO). 
f) Iustitiario. Terre Bari, Reg. 8, ff. 101-118 (13 aprile-29 agosto 1280). 
g) Iustitiario Terre Ydronti, Reg. 8, ff. 119-124 (18 apr.- 30 agosto 1280ì. 
h) Iustitiario Vallis Gratis, Reg. 30, ff. 169-176 (8 apr.-28luglio 128,0). 
i) Iustitiario Calabrie, Reg. 30, ff. 161-168 (8 marzo- 20 aprile 1280). 
l) Iustitiario Sicilie .Citra flumen Salsum, Reg. 30, ff. 184-189 (20 apri-. . . . ., . . 

le - 28 agoSto 1280 ). 
Come risulta dal, titolo, per l'anno dell'V'Il indizione • quo nova ordi

'natio; facta fui t • si sarebbe ·rinnovata la registrazionè per i' Gi.~stizleri dal-
1'11 aprile alla fin~ dell'indi~ione, 31 agosto. . . . .. . 

Mentre il Durrieu annotava per i· ff. 50-124 del 'Reg. 8,· un'antica nume
razione romana ff. 1-C, con numerose lacune, il Capasso scrive che la nume
razione romana si trova in pochi fogli, ripetendo la stessa osservazione per 
il Reg. 30, che invece il Durrieu fa continuare in questa successione: ff. Cll
CVIIII, Reg. 30, ff. 169-176; ff. CXII-CXVIIII, Reg. 30, ff. 161-168; ff. CXX
CXXV, Reg. 30, ff. 184-189. 

Il registro ricostruito riporta n. 321 atti tra documenti integrali e notizie. 
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Il presente registro, novantaquattresimo della rico~1ruzione, riporta gli 
atti diretti ai Secreti e Maestri Portolani del Regno, per il periodo delrVIII 
indizione, 2 settembre 1279 - 31 agosto 1280. · 

Il Durrieu ne riporta il contenuto, riprendendone i titoli dalrinventario 
del 1284, sotto i numeri CXVII, CXVIII e CXIX, senza distinzione di ru
briche, ma con riferimento alla successione cronologica degli atti. 

Con il n. C XVII, il Durrieu riporta quanto indicato 'al n. IO delrinven
tario del 1284 • Libruin intitulatum in coperta exteriori: Registrum secre
torum et magistrorum portulanorum ac procuratorum a. VIII indictionis • 
con ff. l-LVI corrispondenti alfintero registro angioino n. 35. Il Capasso con
corda con il Durrieu annotando che la numerazione romana da I-LVI è 
interrotta. 

~ da notare che nellinventario del 1568, sotto il n. 36 è citato • ltem 
uno altro registro intitolato: Reg. R. Caroli I anni 12i9 VIII ind. di carte 52 
comincia Magistro Portulano Principatus Carolus dei gratia et finisce VIII 
ind. • che concorderebbe con quanto il Capasso annota come numerazione 
araba di fogli per il .,eg. 35 e per il relativo inizio. · 

Il n. CXVIII non ha riscontro negli inventari antichi e viene indicato 
dal Durrieu per il periodo 2 sett. 1279 - 8 apr. 1280, contenente diviso in 
8 quaterni atti diretti ai Secreti e ai Maestri Portolani da identificarsi nel 
contenuto del reg. 8, ff. 1-43 e del reg. 30 f. 195; il Capasso concorda distin
guendo i destinatari degli atti e confermando la mancanza di una numera
zione romana primitiva nella foliazione. 

Per il n. CXIX la sua consistenza viene suffragata dalrinveutario del 
1284, art. l • Librum ... intitulatum in coperta exteriori: Quatemus secre
torum, magistrorum portulanorum, factus ab XI die aprilis VIII indictionis 
in antea, quo nova ordinatio facta fuit in curia • riprendendo sempre il 
contenuto dai quaterni dei reg. 8 .per i ff. 125 a 150 e reg. 30 per i ff. 198 
a 201. · 

Riportando il registro alla identificazione delle rubriche nella successione 
cronologica delr emissione degli atti, esso è stato così ricostruito : 

a) Secretis Principatus, Terre Laboris et Aprutii, Reg. 8, g. 1-3. Reg. 30, 
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f. 195 (IBseN. 1279-20 marzo 1280). 
b) Secreto Apulie, Reg. 35, ff. 38-42, Reg. 8, ff. 4-7 (3 sett. 1279-20 ago

sto 1280). 
c) Secreto Calabrie, Reg. 35, ff~ 43-44, Reg. 8 ff. 125-128 (23 sett. 1279-

29 luglio 1280). 
d) Secretis Sicilie, Reg. 8, ff. 9•11,: 129-132, Reg. 35, ff. 45-52 (29 ott. 

1279- 4 agosto 1280 ) . . 
e) Magistris Portulanis et Procuratoribus Principatus et Terre Laboris, 

Reg. 8, ff. 12-19, 133~138, Reg. 35, ff. 1-7 (27 sett. 12';9- 27 ago. 1280). 
f) Magistris Portulanis et Procuratoribus Apulie et Aprutii, Reg. 8 ff. 20-

31, 139-146, Reg. 35, ff. 8-27 (2 sett. 1279-31 ago. 1280). 
g) Magistris Portulanis et Procuratoribus Calabrie, Reg. 8, ff. 32-35, Reg. 

30, ff. 198-201, Reg. 35, ff. 28-31 (26 sett. 1279·- 31 ago. 128Q). 
h) Magistris Portulanis et Procuratoribus Sicilie, Reg. 8, ff. 36-43, 147-

150, Reg. 35, ff. 33-37 {12 ott. 1279 -14 luglio 1280). · 
l documenti, di cui si riporta la trascrizione integrale, parzialè o la no

tizia sono n. 328. 
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xcv 
EXTRAVAGANTES INFRA REGNUM 

Il Durrieu riporta sotto il n. CXX gli Extravagantes infra Regnum unita
mente a fApodixarium per tutta TVIII ind. con riferimento ai foll. 1-107 del 
Reg. 37, 216-223 del Reg. 28 e 111-120 del Reg. 37, indicando una numera
zione romana corrispondente da l a CXXN per il periodo 2 settembre 1279-
30 agosto 1280. 

Il Capasso inserisce, per i mesi di marzo-aprile, il f. 129 del Reg. 2; 
concorda con il Durrieu per i ff. 1-107, e 111-120 per fApodixarium, ma 
riporta aUa VII ind. i ff. 216-223 del Reg. 28. 

Seguendo la successione cronologica degli atti, si è creduto opportuno 
mantenere il registro Extravagantes infra Regnum con. il f. 129 del Reg. 2 
e il Reg. 37 per i ff. 1-107, rendendo autonomo fApodixarium. 
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Il registro è co.rl ricostruito : 
a) Extravagantes infra Regnum, Reg. 2, f. 129 (marzo-ap,rile 1280); 
b) Extravagantes infra Regnurn, Reg, 37, ff. 1-107 (sett. 1279-ago. 1280). 
l documenti in trascrizione integrale ed in notizia sono n. 240. 



XCVI 

APODIXARIUM 

Questo registro che il Durrieu unisce sotto il n. CXX agli Extravagante-; 
in&a, dal Capasso è riportato dal Reg. 37 sotto il titÒlo Apodixe ai g. 111-120. 
Dei pochi frammenti esistenti, si è ritenuto più opportuno renderlo auto
nomo sotto il n. XCVI della ricoStruzione dal settembre 1279 al marzo 1280. 

Il Capasso, come il Durrieu, annota che le apodisse~ ai g. 112 t:-118 erano 
riportate in lingua francese. 

Le notizie ricuperate sono in numero di 12. 

151 



XCVII 
VICARIO SICILIE ET EXTRA V AGANTES INFRA ET EXTRA 

Nell'inventario del 1284, art. 7, il registro è indicato • Librum intitula
tum in prima pagina interius: Vicario Sicilie, cuius prima littera data est 
apud Lacumpensulem secundo septembris VIII indictionis •· 

Il Durrieu lo cla.Ysifica sotto il n. CXXI aggiungendovi anche gli Extra• 
vagantes infra et extra Regnum e i Matrimonia e Privilegia, .concordando 
con il Capasso che indica le stesse rubriche per il periodo. 

Il contenuto, così frammentario, potrebbe essere avvicinato ai registri 
indicati con i nn. 38, 39 e 40 delfinventario del 1568. 

La ricostruzione del Durrieu segue l'antica numerazione dei fogli nella 
successione che segue, tra endone gli atti dai Re g. 26 e 30: 

a) ff. 1-Cllll Reg. 26, ff. 226-326 
b) ff. CV-CXII Reg. 30, ff. 205-212 
c) ff. CXIII-CXIIII Reg. 30, ff. 213-214 
d) f. CXV Reg. 30, f. 196 
e) f. CXXIII Reg. 34, f. 204 
f) ff. CXXVIII-CXXX Reg. 30, ff. 141-146 
g) f. CXXXVII Reg. 30, f. 240 
h) ff. CLVI-CLX Reg. 30, ff. 215-219 
i) ff. CLXII-CLXIII Reg. 30, ff. 220-221. 

Sono stati omessi i numeri VII e VIII. 
Seguendo ~mche le rubriche elencate dal Capasso, il registro è così ri

costruito: 
a) Vicario Sicilie, Reg. 26, ff. 226-231 (2 sett. 1279-marzo 1280). 
b) Extravagantes infra Regnum, Reg. 26, ff. 232-326 (2 sett. 1279-25 

marzo 1280); Reg. 30, ff. 205-214 (14 marzo-28 apr. 1280). 
c) Extravagantes extra Regnum, Reg. 30, f. 196 (marzo-aprile J2BO). 
d) Matrimonia, Reg. 30, f. 204 (nov. 1279-feb. 1280). 
e) Privilegia, Reg. 30, ff. 141-146 (sett. 1279-feb. 1280). 
f) Extravagantes extra Regnum, Reg. 30, ff. 215-219, 220-221, 226-239 t. 

(12 mar.-16 ago. 1280) 
I documenti ricuperati in trascrizione integrale o in notizia sono n. 251. 

152 



XCVIII 

REGISTRUM EXTRAVAGANTIUM NOVUM, INCEPTUM DIE XI APRILIS VIII IND . 

... QUO FACTA FUIT NOVA ORDINATIO DE REGISTRIS 

Questo registro che nella ricostruzione prende il n. XCVIII è indicato 
dal Durrieu sotto il n. CXXII, riprendendone il titolo da una delle rubriche 
di cui è composto ed è indicato nelfinventario del 1284, sotto il n. 2, come 
u Quaternum intitulatum in prima pagina et non in coperta exteriori: Qua
ternus novus Vicarii Sicilie, ordinatus ab XI aprilis VIII irrdictionis. L'os
servazione del Durrieu che il registro si apre con il quatemus del Vicario 
di Sicilia, ma continua con serie diverse, è convalidata anche dal Capasso 
che riporta il titolo • Registrum extravagantium etc. » dal f. 29 del Reg. 39, 

Poichè fantica numerazione romana risulta alterata nella successione dei 
quaterni, come nota anche il Durrieu che cita una indicazione di ff. I-XIII, 
XV-XVII, XVIIII-XX, XXIII-XXXII e con due lacune da LI a CXLV/11/, 
è valida la sua ricostruzione, seguendo anche il Capasso, con i ff. 178-194 e 
203 del Reg. 30, e con i ff. 7 a 127 del Reg. 39, nella successione delle ru
briche che qui appresso si eltmcano-: 

a) Quaternus novus Vicarii Sicilie, Reg. 30, ff. 178-194 (lO apr.-28 lu
glio 1280). 

b) Quatemus officialium etc., Reg. 30, f. 203 (13 apr. 1280). 
c) Citationes per Vicemagistrum Iustitiarium et iudices, Reg. 39, ff. 7-9 

(11 apr.-29 luglio 1280). 
d) Citationes per Magistros Rationales, Reg. 39, ff. 10-11 (12 apr.-27 mag

gio 1280). 
e) Quatemus continens licteras · directas magistris massariis Regni Si-

cilie, Reg. 39, ff. 12 t.-21 (8 apr.-21 mag. 1280). -
f) Quaternus matrimoniorum, Reg. 39, f. 22 e Reg. 77, f. 244 (aprile-

maggio). · 
g) Quatemus privilegiorum donorum et concessionum, Reg. 39, ff. 23-27 

(27 sett. 1279-maggio 1280). 
h) Registrum extrayagantium, Reg. 39, ff. 29-126 (8 apr.-30 ago. 1280). 
l documenti ricuperati in trascrizione integrale o in' notizia ammontano 

a. n. 259. 
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IC 

RA TIO- EXITUS [PRO OPERE CASTRI OVI DE NEAPOLI] 

.Il presente registro, ricostruito con il n. IC è suddiviso dal Durrieu in 
due parti: con il n. CXXlll sono registrati gli atti interessanti il conto d.elle 
spese per Castel dellOvo per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile VILI 
ind. 1280; con il n. CXXN le stesse spese per i mesi di maggio, giugno, luglio 
e agosto. Sia il Durrieu che il Capa.sso riprendono i frammenti esistenti d.egli 
atti dai reg. 30, 32, 44, 46, 225. 

Mentre del reg. 225, per i ff. 310-313, indicati come conti in francese sia 
dal Capasso che dal Durrieu, nulla si è ritit;enuto, si è potuto inserire nella 
ricostruzione rintroitus ri]JOrtato ai ff. 60-68 dei Nuovi Registri, vol. l per 
il periodo dicembre-aprile VIli ind. 

Il registro ricostruito presenta, quindi, la successione di atti qui appresso 
elencata: 

a) Exitus, Reg. 30, f. 137; Reg. 46 f. 131; Reg. 32, ff. 356-359 (gen.
apr. 1280). 

b) lntroitus, Nuovi Registri, l, ff. 60-68 (dic. 1279-gen.-apr. 1280). 
c) Exitus, Reg. 46, ff. 196-202, 133; Reg. 30, f. 132; Reg. 44, f. 130 

(gen.-apr. e maggio-giugno 1280). 
Il Durrieu dava come raggruppamento di fogli, per il n. CXXlll i reg. 30, 

ff. 133-140; reg. 46, ff. 131-132; reg. 32, ff. 357-361 e per iltl. CXXIV i reg. 225, 
ff. 310-313; reg. 46, ff. 196-202, 133; reg. 30, f. 132; reg. 44, ff. 130-131, 1wn 

·ricupf!rati nella ricostruzione. 
l documenti in trascrizione integrale o in notizia sono n. 23. 
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c. 

REGISTRUM IUSTITIARIORUM ANNI IX INDICTIONIS 

Il registro dei Giustizieri apre la ricostruzione dei registri deUa IX indi
zione, l settembre 1250-31 agosto 1281. Il Durrieu lo elenca sotto il n. CXXV, 
con il titolo ricavato dal n. 91 delrinventario del1284 e ne indica la ricostru
zione, riprendendone la documentazione dai Registri n. 40 e 42, senza distin
zione di rubriche. 

Nellinventario del 1568, sotto il n. 43 è riportata solo un'indicazione ri
ferentesi al Giustiziere di T erra di Lavoro u Item un altro registro intitulato: 
REG. R. CARoLI I ANNI 1281, IND. IX DE CARTE 126, COMINCIA: IusTICIARIO 

TERRE LABORIS. SCRIPTUM EST ET FINISCE 24 AUGUSTI •. 

Anche il Capasso indica per i Giustizieri di Terra di Lavoro, Sicilia 
Citra e Abruzzo il Reg. 40 e completa la serie dei Giustizieri con il con
tenuto completo del Reg. 42. 

Indicandolo, quindi, con il n. C il registro • Iustitiariorum • è stato 
ricostruito nella maniera che segue: 

a) lustitiario Terre Laboris, Reg. 40, g. 11-18; Reg. 42, g. 1-22 (16 sett. 
1280-26 luglio 1281). 

b) Iustitiario Aprutii, Reg. 40, g. 19 t.-31; Reg. 42, g. 2-9 (30 dic, 1280-
14 luglio 1281). 

c) lustitiario Principatus, Reg. 42, g. 24-38 (6 sett. 1280-30 luglio 1281). 
d) lustitiario BasHicate, Reg. 42, g. 63-75 (3 sett. 1280-8 marzo 1281). 
e) lustitiario Capitanate, Reg. 42, g. 39-63 (7 sett. 1280-20 ago. 1281). 
f) Iustitiario Terre Bari, Reg. 42, g. 77-95 (17 sett. 1280-1 ago._ 1281). 
g) lustitiario Terre Ydronti, Reg. 42, g. 96-111 (21 sett. 1280-16 giu. 1281). 
h) Iustitiario Calabrie, Reg. 42, g. 112-117 (sett. 1280-4 marzo 1281). 
i) lustitiario Vallis Gratis, Reg. 42, g. 120-125 t. (7 sett. 1280-20 marzo 

1281). 
k) lustitiario Sicilie, Reg. 40, g. 32 t.-39 (26 gen.-11 maggio 1281). 
Il Durrieu lamenta disordine nella primitiva numerazione romana, e 

concorda con il Capasso. In particolare il quatemo del Giustiziere di Abruzzo 
non è omogeneo. 

Si sotw ricuperati, in trascrizione integrale o in riassunto, n. 459 docu
menti. 
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CI. 

REGISTRUM SECRETORUM ET MAGISTRORUM PORTULANORUM 
ANNI VIIII• lNDICTIONIS 

Questo registro contiene gli atti riferentesi ai Secreti e Maestri Portolani 
·e Procuratori per r anno della IX indizione. 

Indicato nelrim:entario del1284 al n. 11 « Item librum alium intitulatum 
in coperta exteriori • Registrum secretorum et magistrorum portulanorum 
anni VIII!" indictionis • è riportato dal Durrieu sotto il n. CXXVI, dàl 3 set
tembre 1280 al 16 agosto 1281, traendone gli elementi dai IJ. 152-181 del 
Reg. 8. · 

Anche il Capasso concorda con il Durrieu, nella successione dei titoli 
seguita nella ricostruzione: 

a) Magistro Portulano Calabrie, Reg. 8, IJ. 174-175 (7 sett. 1280-22 aprile 
1281). 

b) Magistro Portulano Principatus et Terre Laboris, Reg. 8, IJ. 152-159 
(5 nov. 1280-6 ago. 1281). 

c) Procuratoribus Apulie et Aprutii, Reg. 8, IJ. 160-173 (23 sett. 1280-
2 ago. 1281). · 

d) Magistris Portulanis et Procuratoribus Sicilie, Re g. 8, IJ. 176-181 ( 4 
sett. 1280-7 lu. 1281). 

I documenti ricuperati, in trascrizione o notizia, ammontano a n. 92. 
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CII 

REGISTRUM EXTRAVAGANTIUM A:'\:-;I :-;mm INDICTION'IS 

Il presente registro, che nelrim;e11tario del 1284, sotto r art. 13 è così de
scritto « Registrum extraragantium anni 1101ie indictionis » è 1 i portato dal 
Durrieu sotto il n. CXXVII ed è ricomposto con tutto il Reg. 38 (1280 A) e 
con pochi fogli delReg. 40 (1280 C). 

Il Capasso riporta aHch'egli il Reg. 36, limitatamente ai f/ 1-26, 29-97 
emettendo i ff. 27-28 che anche il Durrieu dice appa~tenenti al Sccreto di 
Puglia, mentre del Reg. 40, sotto il titolo « Extravagantes infra et extra Re
gnum », indica i ff. 42-53, 65-96. 

Il registro ricostituito segue la successione appresso indicata: 
a) Extravagantes, Reg. 38, ff. 1-148 (4 sett. 1280~agosto 1281). 
b) Extravagantes, Reg. 40, fj. 46-48 (18 marzo-27 giugno 1281). 
I documenti ricuperati in trascrizione integrale o in notizia ammontano 

a n. 222. 
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CIII. 

VICARIO SICILIE, MAGISTRIS MASSARIIS, EXTRAVAGAXTES INFRA 

Il registro, indicato dal Durrieu con il n. C XXVIII, è costituito ,dai fogli 
dei Reg. 40 e 41 di cui riporta anche un'originaria numerazione romana. 

Il Capasso, annotando che entrambi i registri sono in mediocre stato, 
concorda con il Durrieu, riportando però i titoli alle singole rubriche. 

La ricostn1zione segue quindi, il seguente schema: 
a) Vicario Sicilie, Reg. 41, g. 9-29, Reg. 40, g. 40-41 (ottobre 1280-10 

giugno 1281). 
b) Magistris Massariis, Reg. 41, g. l (ottobe 1280-gennaio 1281). 
c) Extravagantes infra et extra Regnum, Reg. 41, g. 30-142,. Reg. 40, 

f. 42-53, 65-96 (3 settembre 1280-27 agosto 1281). 
I documenti ricuperati in trascrizione integrale o in notzia ammontano 

a n. 315; 
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CIV 

EXTRAVAGANTES EXTRA REGNUM 

Il Durrieu indica con questo titolo, sotto il n. CXXIX, un gruppo di 
fogli disordinati appartenenti a quaterni del Reg. 4() contenenti EXTRAvAGAN
TES EXTRA REGNUM. Il Capasso riunisce il frammento sotto il titolo comune: 
Extravagantes infra et· extra. 

La ricostruzione è la seguente: 
a) Extravagantes extra Regnum. Reg. 40, fl. 42-52 (4 feb.-29 luglio 1281). 
l documenti riportati, quasi tutti in trascrizione integrale, sono 26. 
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cv 

RATIO - INTROITUS ET EXITUS (PRO OPERE CASTRI OVI NEAPOLIS) 

Il Durrieu, sotto i nn. CXXX e CXXXI, riunisce il movimento del de
naro per i lavori del Castel delfOvo, fra i meri settembre-dicembre 1280, 
traendone gli atti dai Registri n. 40, 46 e 30 e fra i mesi da giugno ad agosto 
1281 con i fogli 40-41 tratti dal Reg. 2. 

Il Capasso precisa ugualmente nella RATIO, l'INTROITUS e l'Excrus e 
questo è il titolo che viene dato nella ricostruzione: 

a1 Ratio - lntroitus et exitus - Reg. 2, ff. 40-41; Reg. 30, ff. 110-l31; 
Reg. 40, ff. 97-118, 119-122; Reg. 46, ff. 115~120 (sett. 1280-ag. 1281). 

I documenti recuperati sono n. 41. 



CVI 

VICARIO SICILIE ET IUSTICIARIIS 

Il registro che riporta gli atti diretti al .Vicario di Sicilia e ai Giusti
zieri del Regno per il periodo l settembre 1281-31 agosto 1282, è ricostruito 
dal Durrieu sotto il n. CXXXII, traendone i frammenti dal reg. 44 e dal 
reg. 9 senza indicazioni di rubriche. 

Il Capasso, riferendosi agli stessi registri, indica i corrispondenti titoli, 
per cui la ricostruzione offre il seguente schema: 

a) VICARio SxciLIE, Reg. · 9, f. 163. 
b) Iustitiario Aprutii, Reg.44, ff. 118-126 (2 marzo-8 ago. 1282). 
c) Iustitiario Terre Laboris et Comitatus Molisii, Reg. 44, ff. 44 t. - 51 t. 

(15 sett. 1281-2.5 maggio 1282). 
d) Iustitiario Principatus, Reg. 44, ff. 86-43 t. (15 sett. 1281-1 giu. 1282). 
e) Iustitiario Capitanate, Reg. 44, ff . . 53 t.-59 t., 28-84, 61-64 t. (15 sett. 

1281-8 giu. 1282). 
f) Iustitiario Basilicate, Reg. 44, ff. ffl-95t. (sett. 1281-11 maggio 1282). 
g) Iustitia~io Terre Ydronti. Reg. 44, ff. 86-100 t. (8 sett. 1281-5 giu.1282). 
h) Iustitiario Vallis Gratis et Terre Iordane, Reg. 44, ff. 101-106, Reg. 9, 

f. 239 t. (Zl nov. 128!.1. -20 giu, 1282). 
i) Iustitiario Sicilie, Reg. 44, f. 110-115 (8 feb. 1282-..... ). 
I documenti ricuperati in trascrizione integrale e in no~ ie sono 153. 
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CVII 

EXTRAVACANTES INFRA ET EXTRA REGNUM 

·Riportati dal Durrieu sotto il n. CXXIII, il registro, costituito con atti 
del.Reg. 39, per il periodo l settembre 1281-29 agosto 1282 e con il n. 
CXXXIV per il gruppo EXTRAVAGANTEs·INFRA ET Ex-mA REcNUM:, con elementi 
tratti dal Reg. 44, è stato riunito nella ricostruzione in un unwo regmro. 
tenèndo presente anche le osseroazioni fornite dal Capasso per i ff. 101-106, 
110-116. '. 

Lo schema è il seguente: 
a) Extravagantes infra, Reg. 39, ff. lf!l t-241 t (15 sett. 1281-'29 ago. 1282). 
b) id. c. s., Reg. 39, ff. 1-41 t (21 lu.-28 ago 1282). · 
c) Extravagantes infra et extra, Reg. 44, ff. 20 t.-21, 15-18, 24, 25, 30, 

12-13, 19, 3-11 (21 nw. 1281-28 ago 1282).' 
d) Extravagantes extra, Reg. 44, ff. 22-23 (11 sett. 1281~10 mag. 1282). 
I documenti diretti ai due Giustizieri che sono considerati sia dal Durrieu 

che dal Capasso, come appartenenti ai gruppo EXTRAVAGANTES sono riportati .. 
mil Reg~ CVI. 

Gli 'atti recupeiati, in trascrizione integrale e riassunto sono n. 132. 
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CVIII 

RATIO TIIESAURARIORUM CASTRI OVI DE NEAPOLI 

Questo registro che riporta i conti dei Tesorieri del Castel delrOvo di 
Napoli per il periodo marzo-agosto delle X ind., a. 1282, in lingua fmncesè 
ed in latino, è ripartito dal Durrieu con i n. CXXXVI, CXXXVII e CXXXVIII, 
successivamente raggruppando sotto i periodi giugno-agosto, marzo-maggio 
e giugno-agosto a. 1282 gli atti rispondenti agli introiti e agli esiti della 
contabilità, traendone la documentazione dai Reg. 2, f. 118, 91-94, 43, ff. 
100-198. Reg. 44, ff. 129, 133, 134-206. 

Il Capasso concorda sostanzialmente con il Du"ieu, meglio precisando 
le rubriche e la successione degli atti. A proposito del f. 91 del Reg . . 2, 
annota che si legge 1r PEC'UNIA ASSIGNATA PRO SICLA AURI IN NEAPoLI u ed -
aggiunge che ai fl. 91-92 è riportato un diploma. del marzo IX ind. (1281) 
e al f. 118 è trascritto lo stesso diploma in lingua francese. 

Per la Ratio riportata ai ff. 133~206 del Reg. 44 pone in risalto che negli 
atti in francese si trovano anche documenti di indizioni precedenti alla X. 

La ricostruzione segue, quindi, il seguente schema: 
a) Ratio- Exitus,· Reg. 2, f. 91-94 t, 118 (9-15 marzo 1282; giu-ago. 1281). 
b) Ratio- Introitus et exitus, Reg. 44, f. 129, (giu.-ago .. 1282), ff. 133-206 

(ott. 1281-marzo-giu. 1282). 
c) Ratio- Introitus et exitus, Reg. 43, ff. 101-198 (febbraio-maggio 1282 

e anni vari). . , 
I documenti editi sono n. 174, in trtUcrizione e riCL$sunto. 
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CIX 

~TIO THESAURARIORUM 

La contabilità dei tesorieri del Regno per la X indizione è completata 
da quanto riportato per TEx1ros, nel Reg. 1282 B, e per Exrrus e TINTRoi
ros, nel Reg. 1267, entrambi perduti e riportati da Carlo de Lellis nel vol I, 
• Notamenta ex Registris Caroli I •, f. 1073-1088, e Il, ff. 1079-1983, NoTA
MENTA ugualmente distrutti nelTincendio del 1943, ma forlunatafTJ.-ente già 
editi nei • REGESTA CHARTARUM ITALIAE. Gli atti perduti della Cancelleria 
Angioina transuntati da C. de L. Parte I voi I a cura di Bianca Mazzoleni •, 
il cui testo viene riportato per la parte che interessa. 

Il Reg. 1282 B, che contiene TExitus dal f. 54 all'ultimo f. 203, era così 
descritto nelfinventario dei registri angioini compilato nel 1568, sotto il n. 
45 • ltem un altro registro intitulato • Reg. R. Caroli I anni 1282 indiz. X, 
de carte 204. comincia • la pecune por pour • et finisce • augustalium une. 
IX tar. XI g. 10 de carol~is argenti tr. I gr. 10 •· 

Anche il Reg. 1267, che contiene la fine dell'Exrrus e l'INTROITUS è così 
descritto al n. l del citato inventario del 1568 • In primis uno libro de carte 
de coyro n. 215 coperto similmente de pergamena intitolato • Registrum 
regis Caroli I anni 1267, il quale comincia • por les valles qui gardent ces • 
et finisce • sexaginta quatuor • . 

I docume_nti ricuperati sono n. 107. 
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ex 
REGISTRUM IUSTITIARIORUM, SECRETORUM, MAG. MASSARIORUM 

ET EXTRAVAGANTIUM INFRA REGNUM A. XI INDICTIONIS 

Questo registro, con il quale si apre la ricostruzione dei registri del
l'XI indizione; per gli a. 1282-1283, è un registro miscellaneo, forse 
di Camera. 

Nell'inventario del 1284, al n. 57 è così indicato « ltem librum 
alium SINE TITULO in coperta, set in prima pagina intitulatur "« IusTITIA
RIO APRUTII anni XI indictionis ». 

· Il Durrieu lo ricostruisce con i folii dei registri 48 e 46 sotto il n. 
CXXXIX, mentre il Capasso concorda nell'enunciazione delle singole 
rubriche. 

Seguendo, quindi, il Durrieu, la ricostruzione segue i titoli: 
a) lustitiario Capitanate, Reg. 48, ff. 7-8 (11 sett.-8 ott. 1282). 
b) lustitiario Terre Ydronti, Reg. 48, ff. 9~10 (9 sett.-28 ott. 1282). 
c) lustitiario Vallis Gratis et Terre lordane, Reg. 46, ff. 35, 44-45 

(10 ott.-2 dicembre 1282). 
d) lustitiario Calabrie, Reg. 46, ff. 33-34 (10 ott. 1282). 
e) lustitiario Basilicate, Reg. 1284 A, ff; 16-17 (senza data). 
f) Magistro Portulano et Procuratori Calabrie, Reg. 48, ff. 11-14 (s.d.). 
g)' Secretis et Magistris Portulanis Calabrie, Reg. 46, f. 36, 43, 

Reg. 1284 A, !f. 38"41 (30 dic. 1282 ... ). 
h) Secretis, Magistro Portulano et Procuratori ac Magistro salis 

Principatus, Terre Laboris et Aprutii, Reg. 48, !f. 15-17, 26, Reg. 1284 A, 
!f. 42-45 (13 nov. 1282-28 ago. 1283). . 

· i) Secretis, Magistro Portulano et Procuratori Apulie, Reg. 46, 
ff. 4, 42, Reg. 1284 A, !f. 30-37 (5 dic. 1282-10 lugl. 1283). 

l) Magistris Massariis Regni, Reg. 46, f. 1 (3 sett. 1282). 
m) Extravagantes infra Regnum, Reg. 48, !f. 6, 18-25, 28-34, Reg. 

46, ff. 111-112, 39-40, 113, Reg. 48, !f. 1-5 t. 27, Reg. 46, !f. 37-38, 
Reg. 1284 A, ff. 51-65 (25 ott.-6 dic. 1282-4 genn.-15 ago. 1283). 

n) Extravagantes extra Regnum, Reg. 46, f. 114, Reg. 48, !f. 35-36 
(13 nov. J282). 

o) Varia, Reg. 1284 A, ff. 19-29, 47-50 (s.d.). 
Si sono ricuperati, in prevalenza sotto. forma di notizie, n. 337 do

cumenti. 
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CXI 

REGISTRUM EXTRA VAGANTIUM INFRA ET EXTRA REGNUM 
. ANNI XI INDICTIONIS 

Il registro, che il Durrieu annota sotto il n. CXL della sua ricostru
zione, è, come il precedente, un registro composito perché contiene anche 
atti diretti CAPITANEO REGNI, MAG. PORTULANIS ET PROCURATORIBUS 
e MATRIMONIA. 

Nell'inventario del1284 sotto il n. 79 è detto « Librum ... intitulatum 
in prima pagina EXTRAVAGANTES INFRA REGNUM anni XI indictionis ». 

Ricostruito, sullo schema indicato dal Durrieu e dal Capa~so, con i 
fogli dei reg. 39 e 46, così si sviluppa: 

a) Extravagantes infra Regnum, Reg. 39, ff. lJ0-151 (l sett. 1282-
25 dic. 1282). 

b) Extravagantes extra Regnum, l;{eg. 39, ff. 152-159 (9 sett.-9 nov. 
1282). 

c) Secreto, mag. Portulano et Procuratori ac Magistro totius salis 
Apulie, Reg. 39, ff. 166-173 (15 sett.-30 dic. 1282). 

d) Secreto, Mag.Portulano, Procuratori et Magistro salis Principa
tus, Terre Laboris et Aprutii, Reg. 39, ff. 160-165 (4 sett. 1282-12 gen. 
1283) . 

. e) Mag. Portulano et Procuratori Calabrie, Reg. 39, ff. 174-180 
(15 ott.-30 dic. ·1282). 

/) Matrimonia, Reg. 39, f. 182 (s.d.): 
g) Capitaneo Regni, Reg. 46, ff. 14-19i Reg. 39, ff. 182-85 (5 sett.-

29 dic. ·1282). 

I documenti, in trascrizione integrale e in notizia, ammontano a n. 192. 
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CXII 
CAPITANEO REGNI, IUSTITIARIIS, EXTRA VAGANTES 

INFRA. ET EXTRA, MATRIMONIA 

Gli atti riuniti in questo unico registro .il cui contenuto è specificato 
dal titolo delle singole rubriche, provengono dal governo del Vicario del 
re, principe di Salerno e si sviluppano cronologicamente dal l" settembre 
1282 al 28 agosto 1283. Ai tre registri indicati dal Durrieu, con.i n. CXLI, 
CXLII, CXLIII, è stato aggiunto a chiusura il registro perduto 1283 XI 
indictionis signato t, e riportato dal De Lellis nel vol. VI dei suoi «Nota
menta diversorum regum »,f. 369-408 e edito in «ATTI PERDUTI DELLA 
CANCELLERIA ANGIOINA TRANSUNTATI DA CARLO DE LELLIS », parte I 
vol. I, a cura di Bianca Mav.oleni, Roma 1937. 

Nella ricostruzione si è seguita la successione data dal Durrieu nei 
predetti 3 registri, completando, però, i titoli delle singole rubriche, così 
come sono specificate dal Capasso, titoli che sono confermati dall'inven
tario del 1284, rispettivamente sotto i numeri 88, 89 e 90. 

Il registro è, quindi, così ricostruito: 
a) Capitaneo Regni a Porta Roseti, Reg. 46, ff. 20-25 (24 mar.-16 

giu. 1283). 
b) lustitiario Aprutii, Reg. 46, f. 47 (lug. 1283). 
c) lustitiariis Calabrie et Regni, Reg. 46, f. 32 (1-10 lugl. 1283). 
d) Iustitiario Principatus Citra, Reg. 46, f. 52 (ago. 1283). 
e) Secreto Apulie, Reg. 46, ff. 28-41, 9, 3 (15 feb.-5 ago. 1283). 
f) Secreto Principatus, Reg. 46, f. 10-13, 8 (7 apr.-13 ago. 1283). 
g) Extravagantes infra Regnum. De officio Vicarii, Reg. 46, ff. 48-

113 (ott. 1282-ago. 1283). 
h) Extravagantes infra Regnum; Reg. 1283 t, ff. 1-60 (gen.-lugl. 

1283). 
i) Extravagantes extra Regnum, Reg. 46, ff. 61-67 (apr.-mag. 1283). 
l) Matrimonia, Reg. 46, ff. 68-70 (12 febr. e s.d.). 
I documenti ricuperati in trascrizione integrale e in transunto o no

tizia, ammontano a n. 800. 
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. CXIII 

RATIO THESAURARIORUM CASTRI OVI 

Sotto i numeri CXLIV, CXLV e CXLVI il Durrieu riporta i conti 
delle entrate e delle spese, redatte in francese, dei tesorieri di Castel del
_l'Ovo, suddividendole in quattro quadrimestri da settembre a dicembre, 
del 1282, da gennaio ad aprile, da maggio ad agosto del 1283, traendone 
la documentazione dal Reg. ang. n. 46, concordando con quanto riportato 
dal Capasso. 

Nella presente ricostruzione gli atti vengono riuniti in un unico 
registro: 

a) Ratio-Introitus et Exitus, Reg. 46, ff. 121-214· (sett.-dic. 1282-
•go. 1283). 

I documenti ammontano a n. 106. 
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CXIV 

RATIO OFFICII THEsAURARIORUM 

Questo registro riporta sotto il titolo specifico il rendiconto dell'uf
ficio dei tesorieri della R. Camera in Castel dell'Ovo, Guglielmo detto 
NIGER di Parigi, capellano regio, Risone della Marra di Barletta e Pietro 
Bodin di Angiò.~ gestito per il periodo settembre a dicembre dell'a. 1282, 
XI indizione. · 

Il Durrieu lo ricostruisce sotto il n. CXLVII, con i fogli del Reg. 43 
(1282 A), !f. l-99; il Capasso concorda con il Durrieu, ma specifica la 
suddivisione degli atti in INTROITUS !f. 1-16, ExiTUS !f. 17-99. 

L'inventariQ del 1568 annota sotto il n. 44 « Item un altro registro 
intitulato: Reg. R. Caroli I, XI ind. de carta 198 comincia Ratio officiorum 
nostrorum et finisce pro unciis auri quindecim », che certamente ha rife-
rimento ai frammenti superstiti. · 

Il materiale per la ricostruzione, che segue la suddivisione precisata 
dal Capasso, è stato offerto anzitutto dal REPERTORIO 31 del Chiarito e 
dalla trascrizione, in parte completa in parte parziale, eseguita da Eduard 
Sthamer sul registro originale prima della distruzione, esistente presso 
l'UFFICIO DELLA RICOSTRUZIONE. e copiata dal predetto manoscritto dello 
Sthamer. Lo schema della ricostruzione è il seguente: 

a) Ratio officii thesaurariorum. Introitus, Reg. 43, !f. 1-16 (sett.
dic. 1282). 

b) Ratio officii thesaurariorum. Exitus, Reg. 43, !f. 17-99 (sett.
dic. 1282). 

l documenti ricuperati sono n. 98. 
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cxv 

REGISTRUM IUSTITIARIORUM A. XII INDICTIONIS 

·Con questo registro ha inizio la ricostruzione della XII indizione 
(l settembre 1283-31 agosto 1284) che comprende 'in effetti il periodo 
storico suddiviso in due tempi: dal settembre al 5 giugno 1284 gli atti 
sono registrati sotto il governo di Carlo principe di Salerno e vicario del 
Regno. Fatto prigioniero il 5 giugno nella battaglia navale contro gli ara
gonesi il potere torna di nuovo nelle mimi del sovrano, Carlo I, che rientra 
a Napoli 1'8 giugno 1284 e nel cui nome vengono registrati gli atti da 
questo periodo in poi. Per tutto il periodo cronologico indicato, i docu~ 
menti sono registrati sotto le rubriche già indicate nei periodi precedenti, 
con le difficoltà prodotte nell'individuazione dallo scompaginamento dei 
registri primitivi e dalla numerazione dei fogli non sempre regolare. 

Poiché .Za ricostruzione che il Durrieu segue, ·è quella dell'evoluzione 
storica degli avvenimenti, è sembrato opportuno seguire la ripartizione 
degli atti secondo la successione da lui precisata, anche se il Capasso, pur 
concordando in linea generale, riporta spesso il titolo delle singole rubri
che, che il Durrieu invece omette, preoccupandosi piuttosto di indicare la 
successione numerica dei fogli. Tale è il caso del R:EGISTRUM IusTITIA

RIORUM, riportato dal Durrieu sotto il n. CXLVIII, come iniziale della 
I parte della. XII· ind. (Carlo, principe di Salerno). Nell'inventario del 
1284, COSÌ è descritto sotto il n. 85 « QUATERNUM ... INTITULATUM iN 

COPERTA EXTERIUS REGISTRUM IusTITIARIORUM A. XII INDICTIONIS ». 
Ricostruito dal Durrieu con i !f. tratti dai Reg. 45, 49 e 127, così si svi
luppa nella ricostruzione seguita: 

f. 'r, Reg. 49, f. 54 (22 febbr. 1284); 
ff. VII-X, Reg. 127, ff. 151-154 (9 sett. 1283). 
ff. XV-LXVII, Reg. 49, ff. 1-53 (6 sett. 1283~febbr. 1284); 
ff. LXVIII-LXXXVII, Reg. 49, ff. 55-83 (J gen.-3 maggio 1284); 
ff. CVI-CVII, Reg. 45, ff. 66-67 (7 ott. 1283); 
ff. CVIII-CLXXXXII; Reg. 49, ff. 84-170 (25 nov.1283-2 giu. 1284). 

La ricostruzione segue lo schema sopra elencato e gli atti sono com-
presi tra il 4 settembre 1283 e il 3 giugno 1284. Poiché, però, il Capasso 
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riporta le rubriche specifich_e per i singoli Giustizieri, essi sono riportati 
nei titoli e nei numeri specifici. 

I documenti ricuperati in trascrizione integrale o in notizia assom
mano a n. 622. 
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CXVI 

REGISTRUM IUSTITIARIIS REGNI A. XII INDICTIONIS 

La ric()struzione di questo registro, con cui si completano gli atti di
retti ai Giustizieri da Carlo principe di Salerno, contempla un contenuto 
disperso e riunificato sia dal Durrieu che dal Capasso, con i fogli tratti dai 
Reg. 45 e Reg. 12, con l'aggiunta di quanto contenuto nel Reg. 1284 A, 
già perduto prima del 1943. 

L'inventario del 1284, sotto il n. 83, indica « REGISTRUM ITEM PE
CIAS DECEM ET OCTO QUATERNORUM DIVISAS ligatas cum quadam cor
della in quibus continentur lictere directe Iustitiariis Regni». 

L'inventario del 1568 è piuttosto impreciso, indica sotto i n. 46, 49 
e 50 registri per l'anno della XII ind. contenente atti diretti aì Giustizieri 
di V alle del Crati e T erra Giordana, di Abruzzo e Calabria. 

Il Durrieu, sulla base dell'inventario del 1284, ricostruisce sotto il 
n. CXLIX il registro traendone atti diretti ai Giustizieri di Terra di La
voro, Capitanata e Val di Crati dal REG. ANG. N. 45, e atti diretti ai Giu
stizieri di Terra di Bari e Terra d'Otranto dal Reg. ang. n. 12, concordando 
in questo con la ripartizione data dal Capasso. · 

Un altro registro, però, per la XII ind. era stato riportato dal De Lel
lis nel vol. II « Notamenta ex registris Caroli I», D. 1180~1221 _e 1370-
1376, . sotto il titolo Re g. 1284 A, e contenente gli atti diretti anche ai 
Giustizieri di Principato, Basilicata e Almuzzo. Il Registro fu stampato 
integralmente. nel vol. J degli ATTI PERDUTI DELLA CANCELLERIA AN
GIOINA TRANSUNTATI DA CARLO DE LELLIS, PARTE l, VoL. l, A CURA 
DI BIANCA MAZZOLENI, alle pp. 570-656 e il Filangieri, nell'introduzione 
(p. ·xLVll), 4escrivendone mintttamente le rubriche, annotò che era un 
grosso registro, composto di numerosi frammenti di vari registri originali, 
appartenenti alle indizioni XI e XII e precisamente agli anni 1283 e 1284. 

Un errore di rilegatura confuse il contenuto del REG. 47, che doveva 
essere il 1283 B con il vecchio Registro 1284 A (perduto), ·per cui l'at
tuale ricostruzione ha dovuto tener conto del disordine della registrazione, 
delle osservazioni fatte dal Filangieri alla suddivisione operata dal Durrieu 
sotto i nn. CXLVIII e CXLIX (p. L), per il periodo complessivo degli 
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atti che vanno dal 4 settemb;e 1283- 3 giugno 1284 e sulla base d·elfe 
comuni osservazioni, ha così riportato il registro: 

a) Iustitiario Terre Laboris, Reg. 45, 0. 14-17, 19-20; Reg. 1284 A, 
O. 77~84 (4 gen.-19 giu. 1284); · · 

b) Iustitiario Capitanate, Reg. 45, O. 40-45 (5 feb.-19 ago. 1284) . 
. c) Iustitiario Basilicate, Reg. 1284 A, O. 191-194 (22 marzo 1284). 
d) lustitiario Terre Bari, Reg. 12, f. 115; Reg. 1284 A, O. 85-92, 

107-110 t. (l sett~ 1283-21 apr. 1284). · 
e) Iustitiario Terre Ydronti, Reg. 12, f. 170; Reg. 1284 A, O. 169-

176 (20 dic. 1283-2 marzo 1284). 
/) Iustitiario Vallis Cratis, Reg. 45, 1/. 1-4,· Reg. 1284 A, O. 111-

112 (J ott. 1283~13 apr. 1284). · 
g) Iustitiario Principatus, Reg. 1284 A, O. 93-96, 102-106 (sènza 

.data). 
h) Iustitiario Aprutii, Reg. 1284 A, O. 185-190, 70-71 (s.d.). 

I documenti ricuperati, per -lo più in notizia, sono n. 261. 
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CXVII 

REGISTRUM. SECRETORUM ETC. A. XII INDICTIONIS 

.Questo registro riporta gli atti riferentesi ài « Secreti, magistri pro
curatores et magistri massariaruìn », per l'anno della XII ind. e precisa
mente dal 3 settembre 1283 al lo giugno 1284. 

Nell'inventario del 1284; sotto il n. 86, è così indicato « ltem qua
ternum alium intitulatum ... in coperta exterius Registrum Secretorum, 
magistrorum pr<x:uratorum et magistrorum massarioruni anno XII in
dictionis ». 

Identificandolo con questo, il Durrieu lo ricostruisce sotto il n. CL, 
riportando la numerazione romana dei fogli che trae dai Regg. 47, 45 e 8. 

Nel seguirne lo schema da lui dato, si aggiunge nella presente rico
struzione quanto riportato nel Registro perduto 1284 A, e si precisa che 
il Capasso, riscontrando la numerazione romana ininterrotta da f. I a 
CXXXIIII, suddivide le rubriche ed indica documenti dispersi nel I vol. 
dei Nuovi REGISTRI ANGIOINI ai ff. 75, 76, 78: 

a) Capitaneo Regni Sicilie, Reg. 47, !f.· 1-2 (28 sett. 1283-23 feb. 
1284), ff. I-Il; 

b) Universitatibus Regni, Reg. 47, f. 3 (s. d.). 
c) Secretis, Mag. Procuratoribus et Mag. Massariis, Reg. 47, ff. 4-45, 

72-79, 46-47,. 56-57, 48-55, 58-71, 80-95 (3 sett. 1283-1 giugno 1284), 
ff. V a CI. . 

d) id. c.s., Reg. 45, ff. 180-185; Reg. 47, f. 96; Reg. 45, ff. 191-193; 
Reg .. 8. !f. 44-48, 49; Reg. 47, ff. 97-100 (11 dic. 1283-30 mag. 1284), 
ff. CII a CXXXIIII. . 

e)· id. c.s., Reg. 1284 A, ff. 76, 197, 199 s.d. 

In trascrizione integrale e in notizia i documenti recuperati ammon
tano a n. 496. 
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CXVIII 

REGISTRUM EXTRA V AGANTIUM INFRA ET MAGISTRORUM. ARACIARUM 
MASSARIARUM ET MARESCALLARUM A. XII INDICTIONIS 

Compreso sempre tra i registri di Carlo, principe di Salerno, nell'in
ventario del 1284, sotto il n. 82 è così indicato « Librum ... intitulatum 
in coperta externis: Registra extravagantium infra Regnum et magistrorum 
araciarum, massariarum et marescallorum anni XII indiction\s », Il Dur
rieu lo ricostruisce, con il titolo generico ExTRAVAGANTES, con i !f. dei 
Regg. 4, 12, 45, 127, 183, e con i titoli specifici MASSARIORUM e PREPO

SITIS APULIE, con i folii dei Regg. 127 e 45, annotando di non aver ri
scontrato alcuna antica numerazione e fissandone gli estremi cronologici 
1 settembre 1283-2 giugno 1284. Con diversa distribuzione dei fogli il 
Capasso sostanzialmente concorda con il Durrieu, il cui schema la presente 
ricostruzione segue, con l'aggiunta dalla rubrica Extravagantes infra, ri
portata nel registro perduto 1284 A già citato, traendo/o sempre dai No
TAMENTA di Carlo de Lellis. La ricostruzione, quindi, così si sviluppa: 

a) Extravagantes infra et magistri massarii, Reg. 12, !f. 44 e 42 t. 
(5 sett. 1283-21 e 22 nov. 1283). 

b) Extravagantes infra, Reg. 45, !f. 56-65, 68-69, 138, 139, 70-75 
(20 settembre-l dicembre 1283). 

c) Id. c. s., Reg. 45, !f. 32-33 (8-16 gennaio 1284); Reg. 4, !f. 223-
224 (30 giugno 1284). 

d) Id. c. s., Reg. 45, !f. 131~137 (24 aprile-l giugno 1284). 
e) Id. c. s., Reg. 45, g: 142-149, 154 (22 maggio-2 giugno 1284). 
/) Id. c. s., Reg. 1284 A, ff. 1-10, 66-68, 113-155, 160-168, 179-

184 (23 dicembre 1283-26 maggio 1284). 
g) Prepositis Apulie, Reg. 45, lf~ 28-31 (23 febbraio-11 maggio 1284). 
Non si è trovata notizia dei ff. 131-138 del Reg. 127, !f. 175-176 

del Reg. 183, e ff. 155-156 del Reg. 127 citati dal Durrieu come compresi 
nella rubrica « Extravagantes ». 

I documenti ricuperati, in trascrizione integrale o in notizia, ammon
tano a n. 376. 
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CXIX 

REGISTRUM EXTRAVAGANTIUM INFRA ET EXTRA A. XII INDICTIONIS 

Il Durrieu lo riprende nel titolo dall'inventario dell'a. 1284 art. 87 
e lo ricostruisce con i fogli dei Regg. 45, 48, 127~ riferendone la nume
razione romana dei folii da I a CCXXVIII. 

Anche il Capasso, pur con diversa ripartizione, concorda. Nel seguir
ne lo schema, la. presente ricostruzione considera anche quanto riportato 
SOttO gli stessi titoli dal citato REGISTRO PERDUTO 1284 A. 

a) Extravagantes, Reg. 48, ff. 68-75, 37-57, I-XXXV. 
b) Id., Reg. 127, !f. 145-150; Reg. 48, !f. 58-66, 76-90, XXXVII

LXVII. 
c) Id., Reg. 45, !f. 92-99; Reg. 127, !f. 139-140, 141; 143, LXVIII

LXXVIIII. 
d) Id., Reg. 45, !f. 152, 153; Reg. 127, !f. 142, 144; Reg. 45, !f. 

130, 76-83, 84-85, 86-91, LXVIIII-CXIII. 
e) Id., Reg. 48, !f. 91-122, 131-146, 147-186,· Reg. 45, !f. 140-

141, CXIIII-CCXXVIII. 
Tutti gli atti sono compresi tra il 24 ottobre 1283 e il1° giugno 1284. 
/) Extravagantes extra, Reg. 1284 A, !f. 10~15. 
Si sono ricuperati in trascrizione integrale e in riassunto n. 817 do

cumenti. 
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cxx 
REGISTRUM CAMERE, SECRETORUM ET EXTRA VAGANTIUM 

ANNI XII INDICTIONIS 

Questo registro; che è considerato dal Durrieu sotto il n; CLIII come 
l'ultimo di quelli riferentesi agli atti emanati dal Principe di Salerno, è 
così indicato nell'inventario del 1284, n. 84: « Librum ... intitulatum in 
coperta exterius .. . Registrum Camere factum in anno XII indittionis , .. 
de offiçio vicarie doinini Principis, Secretorum et Extravagantium ». 

Il Durrieu, avvertendo che gli ExTRAVAGANTES terminano con atti 
diretti ai MAGISTRI MASSARII, ne ricostruisce la consistenza per il periodo 
11 settembre 1283-3 giugno 1284, con i fogli dei Regg. 45 e 49, e se
guendo l'originaria numerazione romana di ff. l a CLXXXXVlll e da II 
a CLXXXXVllll. 

Il Capasso specifica le rubriche per i SECRETI, gli ExTRAVAGANTES 

e i MAGISTRI MASSARII, concordando nell'insieme con il Durrieu di cui 
la presente ricostruzione segue lo schema. 

a) Secreti, Reg. 49, ff. 172-263, 264, 265, 1-LXXXXVlll (12 sett. 
1283-27 maggio 1284). 

b) Extravagantes, Reg. 49, ff. 268-355, 11-LXXXVll (12 sett: 1283-
21 marzo 1284). 

c) Extravagantes et Magistri massarii, Reg. 45, ff. 100, 113, 114, 115, 
116-119, 120-129, LXXXVlli a CXXXllll; Reg. 49, ff. 356-368, 
CLXXXI-CLXXXXVIIII (7 febbraio-18 maggio 1284). 

I documenti ricuperati, in trascrizione integrale e in notizia, amff!on
tano a n. 587. 
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CXXI 

REGISTRUM IUSTITIARIORUM ANNI XII ET XIII INDICTIONIS 

Sotto questo numero sono riuniti in un unico gruppo i frammenti 
indicati dal Durrieu nei registri CLIV, CLV, CLVI, per il periodo giugno
dicembre l284 e considerati nella seconda parte della XII indizione, a 
conferma di atti emanati da Carlo I. Nella ricostruzione che segue le ru
briche dei singoli Giustizieri, appaiono anche documenti della XIII ind. 

Il Capasso concorda con le rubriche, anche se con diversa ripartizione. 
La successione degli atti è la seguente: 
a) Iustitiario Terre Laboris, Reg. 45, ff. 10-18 (13 giugno-19 luglio 

1284). 
b) Iustitiario Terre Ydronti, Reg. 45, ff. 21, 24-27 (29 giugno-

20 agosto-20 novembre 1284). 
c) Iustitiario Terre Bari, Reg. 45, ff. 34-38, 39 (19 giugno~11 di

cembre 1284). 
d) Iustitiario Capitanate, Reg. 45, lf. 45-48, 54 (7 agosto-8 dicem

bre 1284). 
e) Iustitiario Calabrie, Reg. 45, f. 5 (20 luglio-19 agosto 1284). 
f) Iustitiario Basilicate, Reg. 45, lf. 50, 52 t. (5 settembre-14 no-

vembre 1284). 
g) Iustitiadis, Reg. 45, f. 9 (18 agosto-27 settembre 1284). 
h) Capitaneus Calabrie, Reg. 45, f. 172 (27 luglio-l agosto 1284). 
Si sono ricuperati, in prevalenza sotto forma di notizia, n. 60 do-

cumenti. 
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CXXII 

REGISTRUM SECRETORUM 

Anche per la ricostruzione di questo piccolo registro, si è seguita la 
ricomposizione dei fogli dat4 dal Durrieu sotto i numeri CL VII e CL VIII, 
che però ne allarga la data alla XIII ind. per qualche atto singolo, traen
do/i dai Registri 45, 46, 54, ai quali anche il Capasso si ri/eris.ce nel suo 
« Inventario». 

Lo schema della ricostruzione è il seguente: 
a) Secreto Terre Laboris, Reg. 45, !f. 12-13, 176, 186-188 (11 

giugno-11 dic. 1284-gennaio 1285). 
h). Secretis, Reg. 54, f. 4 (12-20 giugno 1284). 
c) Secretis Terre Ydronti, Terre Bari et Basilicate, Reg. 45, f. 190 

(29 luglio-22 agosto 1284). 
d) Secreto Apulie, Basilicate et Terre Ydronti, Reg. 45, ff. 174-177 t. 

(18 ago.-2 ott. 1284) . 
. e) Secreto Calabrie, Reg. 45, ff. 178-179 (5 giu.-8 dic. 1284-28 gen. 

1285). 
Limitato il recupero degli atti a n. 32 tra notizie e trascrizioni. 
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CXXIII 

EXTRAVAGANTES INFRA ET EXTRA REGNUM-RA TIO EXITUS 
ANNI XII-XIII INDICTIONIS 

Si riuniscono sotto un unico numero i fogli sparsi che il Durrieu 
raggruppa sotto i nn. CLIX, CLX, CLXI, CLXII, CLXIII traendoli sem
pre dai Reg. 45 e 46 sotto il titolo ExTRAVAGANTES. Al periodo giugno
agosto dell'a. 1284, si aggiunge anche la fine della XII ind. settembre
ottobre 1283 per la Ratio. 

Lo schema è il seguente: 
a) Extravagantes infra Regnum, (Reg. 45, /f. 155-157, 173, 194, 

166-170 (18-21 giu., 27 lug.-21 ago. 1284). . 
b) Extravagantes infra Regnum, Reg. 45, /f. 158-165 (8 ago. 1283-

16 dic. 1284). 
c) Extravagantes extra Regnum, Reg. 45, f. 150 (9-13 giugno 1284). 
d) Ratio Exitus, Reg. 46, fj. 215-216 (30 sett.-15 ottobre 1283). 
Il Capasso per quest'ultima rubrica che contiene i conti in lingua 

francese dei tesorieri di Castel dell'Ovo, indicava anche il f. 217 con un 
documento del mese di gennaio. 

Si riportano in tutto n. 87 atti. 
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CXXIV 

REGISTRUM CAPITANE! ·REGNI, IUSTITIARIORUM, SECRETORUM, 
EXTRAVAGANTIUM ANNI XIII INDICTIONIS 

Con questo registro si chiude la documentazione reperita per il regno 
di Carlo I d'Angiò fino alla data della morte del re, 7 gennaio 1285. 
Il Durrieu ne raggruppa i superstiti frammenti dal lo sett. 1284 al 7 gen. 
1285, XIII indizione, sotto i nn. CLXIV, CLXV, CLXVI, CLXVII, 
CLXVIII, traendone gli atti dai Registri n. 45, 6, 48, lJ, s~tto i titoli 
delle normali rubriche così sviluppati nella presente ricostruzione: 

a) Capitaneo et Iustitiario Aprutii Ultra, Reg. 45, /f. 6-8 (5 sett.-
14 dic. 1284). 

b) Capitaneo Regni, Reg. 48, /f. 187-191 (8 ott.-21 nov. 1284). 
c) Secretis Principatus, Basilicate et Terre Bari, Reg. lJ, f. 171, Reg. 

6, !f. 230-232 (15 ott.-30 1284). 
d) Extravagantes infra Regnum, Reg. 48, /f. 192-199, Reg. 6, /f. 

63-66, 59-62 (2 sett. 1284-2 gen. 12851. 
e) Extravagantes extra Regnum, Reg. 48, /f. 200-201 (6 sett.20 dic. 

1284). 
I documenti recuperati sono 108. 
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