
L  A     S  T  O  R  I  A     A     S  C  U  O  L  A  

--------------------------------------------------------   IV --------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

LO STATUTO DI ALBANO DEL 1607 

    traduzione dal testo originale e note filologiche di M. Petrucci 

   a cura di Elena Montani, Marcella Petrucci, Margherita Venditti 

 

 

 

                                  2016 

LICEO GINNASIO “UGO FOSCOLO” DI ALBANO LAZIALE 

00041 ALBANO LAZIALE - VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI, 34 

 



 

 

2

 

Hanno collaborato all’elaborazione di questo lavoro nell’anno scolastico 2015-2016 

 

Affaitati Chiara 

Battistoni Irene 

Bellapadrona Beatrice 

Bertoli Valentina 

Bevilacqua Sabrina 

Bianchi Lorenzo 

Bifulco Laura 

Brunetti Camilla 

Cerreti Federica 

De Bartolo Lara 

Di Fazio Giordano 

Di Luca Caterina 

D’Orazio Fabio 

Fidanzia Thomas 

Giustinelli Marta 

Miu Elena 

Mollica Melissa 

Monaco Francesca 

Saltarelli Giuseppe 

Schina Umberto 

Venturi Leonardo 

Vizzini Elisa 

Zega Valeria 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4

 

 

 

 

 

INDICE 

  

1. Introduzione       pag. 8 

2. Cronologia        pag.10 

3. Albano e lo statuto       pag.13 

4. Lo statuto di Albano del 1607: traduzione    pag.34 

5. Tabella         pag.91 

6. Glossario         pag.98 

7. Commento filologico      pag.104 

8. Lo statuto e la giurisprudenza     pag.109 

9. Fonti e bibliografia       pag.112 



 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6

 

 

 

 

Mappa di Eufrosino della Volpaia (1547) 

CASTEL GANDOLFO 

ALBANO 

ARICCIA 
GENZANO 

NEMI 

LANUVIO 

VELLETRI 

LARIANO 

ROCCA DI PAPA 

MONTECOMPATRI ROCCA PRIORA 

MONTEPORZIO CATONE 

FRASCATI 

GROTTAFERRATA 

MARINO 



 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8

INTRODUZIONE 

Questo lavoro nasce dall’accurata traduzione della prof. Petrucci di un testo in latino del 1607, uno 

statuto stipulato dai Savelli, signori della città di Albano, con la comunità degli abitanti e offre un 

prezioso spaccato di storia moderna del nostro territorio. Questa codificazione municipale, di 

origine medievale, infatti riunendo lo ius proprium al diritto comune, rivela la realtà locale del 

tempo nelle sue sfumature sociali, economiche, giuridiche. 

Mentre gli statuti di altri comuni dei Castelli Romani sono stati tradotti e dati alle stampe, quello di 

Albano non ha mai visto traduzioni fino ad oggi e questo ne ha impedito la diffusione ad un più 

largo pubblico. 

Il progetto ha previsto la collaborazione delle discipline di Letteratura Latina, Storia ed 

Educazione civica, Diritto ed economia e ha coinvolto attivamente gli studenti, secondo la 

didattica per competenze, attraverso l’analisi filologica e critica del testo e l’approfondimento del 

contesto storico e giuridico di una preziosa fonte documentaria. Tutti i ragazzi hanno collaborato 

con ricerche guidate, voci del glossario, tabelle, disegni mettendo in campo le loro competenze 

tecnologiche e partecipando alle varie fasi del processo didattico, venendo così introdotti alla 

ricerca storica e filologica. La ricaduta, verificata inoltre attraverso una prova scritta di 

valutazione, ha contribuito non solo al successo dell’iniziativa, ma anche a quello formativo dei 

discenti. 

A partire dallo studio del manoscritto originale conservato presso l’archivio di stato di Roma, 

dunque, che ha richiesto un’attenta decodifica e un’accurata quanto inedita traduzione da parte 

della prof. Petrucci, gli studenti hanno appreso il linguaggio giuridico del tempo, le pricipali 

cariche pubbliche, le norme (statutarie e di diritto comune), le pene e in generale il contesto sociale 

e la vita quotidiana dell’Albano del Seicento, confrontandosi con un passato che improvvisamente 

è apparso vivo e avventuroso. 

Analizzando i documenti a disposizione, infatti, è emerso che Albano, appartenente allo stato della 

Chiesa, era però ad essa mediate subiectus, in quanto la sua gestione era affidata alla potente 

famiglia Savelli, feudataria del luogo con alterne vicende dal XIII secolo. Gli abitanti del luogo, 

come quelli dei castelli vicini, mantennero lo stato di vassalli dei potenti feudatari fino alla fine del 

Seicento, quando per debiti la Camera Apostolica riportò il feudo sotto la sua diretta 

amministrazione. Come era usanza, in cambio dell’atto di vassallaggio la popolazione otteneva la 

concessione da parte del signore del riconoscimento delle proprie consuetudini, in assenza del 

diritto certo e codificato proprio degli stati moderni, e dunque contrattava lo “statuto”. Quello di 

Albano del 1607, a differenza di altri, non appare la riconferma o la copia di documenti precedenti, 
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ma sembra presentarsi come una redazione “ex novo”1, forse a causa delle mutate condizioni 

storiche. Estinto il ramo di Albano, subentrava infatti nella gestione della città quello dei Savelli di 

Castel Gandolfo, nelle persone di Paolo e Federico Savelli, insigniti dal papa del titolo di principi. 

La storia locale, attraverso questo approfondimento, ha così acquistato un suo spazio autonomo e 

forse più importante, rispetto alla storia che scorre monotona sulle pagine dei libri di testo; così 

come la lingua latina è uscita dai binari del mondo classico per aprirsi un varco prezioso verso il 

volgare; e il diritto, da arida materia per giuristi, è apparso capace di raccontare la diffidenza verso 

la straniero o la condizione della donna nei primi del Seicento. 

Alla realizzazione di questo lavoro hanno collaborato tanti che meritano un ringraziamento. In 

primo luogo gli studenti del terzo C, per l’entusiasmo dimostrato; il prof. Ruggeri, per i preziosi 

consigli e il materiale bibliografico; A.Carrieri, ex studente di questa scuola che ha collaborato alla 

fase iniziale del progetto nell’ambito del tirocinio svolto presso il Liceo. Particolare gratitudine va 

al Sig. Mauro Ercolani, per la proposta di coinvolgere gli studenti in questo costruttivo progetto. 

Quanto realizzato durante quest’anno scolastico va considerato solo l’avvio di un lavoro che si 

auspica possa essere terminato negli anni a venire con altre classi, in vista di un approfondimento 

di tematiche qui solo sfiorate e appena accennate. 

                                                           
1 R.LEFEVRE, Lo statuto di rocca Priora del 1547, in Testimonianze del lazio antico e moderno I-
II, Roma, 1982, p.15 
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CRONOLOGIA 

 

CASTELLUM ALBANENSE (sec.X-XII)  

Un Castellum cui nomen Albanum è citato nella passio di 

S. Saba 

 

 

 

 

964    falso diploma di investitura imperiale di Ottone I 

……..a Virginio mons Sabellum   

Incursioni saracene 

Ottone I di Sassonia 

imperatore (912-973) 

 

 

Papa Leone VII (936-939) 

 

1183 Pace di Costanza con Federico I di Svevia 

imperatore (1050-1105) 

FEUDO SAVELLI (XIII sec.) 

1221   falso diploma imperiale di investitura a Giacomo 
………Savelli da parte di Federico II di Svevia  

 

 

 

                     Castel Savello, Albano 

Ascesa al potere da parte della famiglia Savelli con Luca 

De Sabello, nipote di Onorio III e padre di Onorio IV, 

senatore di Roma e primo Maresciallo di Santa Romana 

Chiesa intorno al 1270  

 

 

 

 

 

 

Federico II di Svevia 

 

Onorio III (Cencio Camerario, papa dal 1216 al 

1227) 

 

 

 

 

Onorio IV (Giacomo Savelli, papa dal 1285 al 

1287) 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ottone_I_di_Sassonia
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    (XIV sec.) 

          Giovanni Savelli (    )  erede di Onorio IV e vicario 

del re Roberto d’Angiò, fedele servitore della Curia 

pontificia 

Renzo Savelli e divisione nei 4 rami di Rignano, di 

Ariccia, di Albano e di Palombara Sabina. 

 

      (XV sec.) 

Eugenio IV riporta il feudo di Albano alla Camera 

Apostolica fino al 1448, quando torna ai Savelli 

Breve di Sisto IV ordina demolizione e ricostruzione di 

Albano, distrutta nella lotta tra Savelli, alleati dei 

Colonna, e la S. Sede. 

 

 

 

 

 

Cattività avignonese(1309-1377) 

 

 

Scisma d’Occidente(1378-1417) 

 

 

Sisto IV (papa dal 1471 al 1484) 

 

 

Alessandro VI Borgia (papa dal 1492 al 1503) 

Discesa di Carlo VIII in Italia 

Scoperta dell’America 

    (XVI sec.) 

Nel 1501 Albano viene destinata dal papa Alessandro VI 

al nipote, di soli 2 anni. Nel 1503 torna ai Savelli. 

1547 nella mappa di Eufrosino della Volpaia, Albano è 

circondato da mura merlate e turrite 

 

 

1567 Bolla De non infeudando vieta nuove infeudazioni 

1580 BernardinoSavelli nominato dal papa marchese di 

Rocca Priora e duca di Castel Gandolfo 

1596 Bolla Iustitiae Ratio istituisce Congregazione dei 

baroni 

 

CarloV 

 

 

 

 

Concilio di Trento e Controriforma 

Pio V (papa dal 1566 al 1572) 

Sisto V (papa dal 1585 al 1590) 

Clemente VIII (papa dal 1592 al 1605) 
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     (XVII sec.) 

1604 I Savelli perdono Castel Gandolfo e Rocca Priora 

1607 STATUTO di Albano 

 

1661 I Savelli perdono Ariccia, che torna in possesso 

della Camera Apostolica 

1669 Albano torna in possesso della Camera apostolica 

 

Epidemie di peste 

 

                                     Castel Savelli, Rocca Priora 

1632 Galilei pubblica Dialogo sui due massimi 

sistemi del mondo 

(XVIII sec.) 

1712 estinzione della famiglia Savelli 

Guerra di successione spagnola 

Clemente XI(1700-1721) 
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ALBANO E LO STATUTO 
a cura di E.Montani 

 

Lo Stato della chiesa e le terre mediate subiectae 

 

     Mappa dell’antico lazio di Abraham Oertel, 1595 

 

Nell' alto Medioevo e nell' età moderna, Albano, situata sulle colline intorno all’ Urbs, in posizione 

strategica sulla via Appia, faceva parte dei territori dello Stato della Chiesa, in particolare della 

provincia di Campagna e marittima, istituita dal pontefice Innocenzo III nel 1198, come presidio 

militare e amministrativo, per consolidare l’autorità papale e scoraggiare o controllare le 

autonomie cittadine in via di sviluppo attraverso la gestione di un rettore o legato che 

rappresentava il potere del Pontefice.  

 Il potere effettivo nelle terre pontificie e nell’area intorno a Roma, e in particolare nei Castelli 

romani, era però esercitato da signori locali, che avevano la supremazia politico-economica sulla 

comunità. A causa del nepotismo papale, infatti, si erano affermati nel Lazio gli esponenti delle 

varie famiglie romane come potenti feudatari. All’inizio del XV secolo perciò le terre della Chiesa 

erano un complesso eterogeneo, caratterizzato dalla varietà dei poteri locali. Ogni terra signorile, 

infatti, includeva feudi minori, monasteri e comunità cittadine, queste ultime dotate di autonomie 
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secondo gli statuti concessi dal signore.2 

Questi baroni avevano ampia potestà e giurisdizione, che variavano per grado a seconda dei casi. 

Le differenze di prerogative erano dovute ai privilegi particolari, concessi dai papi del periodo 

avignonese e dello scisma per vedere riconosciuta la propria sovranità a questo o quel potente di 

turno. Le terre infeudate ai baroni, a differenza di quelle amministrate direttamente dalla Chiesa 

(immediate subiectae), erano dette mediate subiectae, perché sotto la gestione di un intermediario. 

Nel 1500 tranne Velletri, libero comune, e Grottaferrata, tutti i Castelli erano sotto la dominazione 

dei Colonna e dei Savelli. In seguito si insediarono, non più con atti violenti ma in forza di atti 

giuridici, nuove famiglie papali, come i Chigi, i Borghese, i Rospigliosi. 

 

La campagna di Roma secondo Giovanni Antonio Magini, 1602 

 

Fino alla metà del Settecento, dunque, i baroni, nel Lazio, esercitarono poteri feudali, godendo 

dell’immunità giurisdizionale e fiscale, pur essendo comunque sottoposti a forme di controllo da 

                                                           
2 D.Caccamo, cenni storici in Lazio, TCI, Milano ,1981  
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parte della Curia.3 Solo nei primi dell’Ottocento avverrà l’abolizione, anche formale, della 

feudalità nello Stato Pontificio.4  

 

La creazione di un moderno apparato statale 

In questo contesto i papi cercavano di affermare una giurisdizione centralizzata nelle terre 

infedudate, ma con scarsa efficacia, a causa delle consuetudini autonomistiche del vasto territorio. 

Era sentito come necessario infatti, col venir meno dell’Impero, accentrare la sovranità e creare un 

apparato statale per garantire ai pontefici l’autonomia del potere spirituale. Oltre al recupero di 

territori, perciò, i papi riorganizzarono il governo e l’amministrazione dello stato consolidando il 

loro dominio temporale. Con gradualità nel corso del tempo vennero dunque presi provvedimenti 

per diminuire dal punto di vista politico e giuridico i poteri baronali, lasciando permanere però i 

privilegi economici. Tra la metà del Quattrocento e la metà del Settecento avremo così un 

susseguirsi di atti da parte dei pontefici, finalizzati alla creazione di una gestione centralizzata 

dello Stato5. Tra questi ricordiamo la bolla di Pio V nel 1567,  De non infeudando, che vietava 

nuove infeudazioni; la bolla Immensa Aeterni Dei  nel 1588  di Sisto V, che istituiva  la 

Congregazione della sacra Consulta, per risolvere i conflitti tra Comuni e governatori cittadini 

ed esaminare i ricorsi dei vassalli contro i baroni dei feudi e i loro ufficiali; la bolla Pro commissa 

nobis di Clemente VIII nel 1592, che istuiva la Congregazione del Buon Governo, con il compito 

di verificare i bilanci dei comuni e di realizzare un contenimento delle spese locali; la bolla 

Justitiae ratio di Clemente VIII nel 1596 che istituiva la Congregazione dei Baroni, per favorire 

il ritorno in possesso alla Camera apostolica dei domini dei baroni morosi, tutelare gli interessi dei 

creditori e ovviare ai danni che i vari baroni dello Stato pontificio potevano arrecare ai loro 

vassalli. Nel 1701 Clemente XI, infine, sottopose i baroni al pagamento delle imposte camerali e al 

controllo delle loro comunità da parte della Congregazione del Buon Governo, per arrivare ad un 

pieno accentramento delle competenze.6 

In questa situazione di riorganizzazione amministrativa in evoluzione, le realtà locali si trovavano 

assoggettate a un pluralismo di poteri. Questo sovrapporsi di competenze e giurisdizione rendeva 

la vita incerta e complicata, lasciando aperta la strada all’arbitrio. Oltre alle consuetudini e alle 

norme statutarie locali (ius proprium), infatti, erano in vigore gli ordinamenti e le varie istituzioni 

                                                           
3 A.M.Girelli, Il problema della feudalità nel Lazio tra XVII e XVIII in La rifeudalizzazione nei secoli 
dell'età moderna: mito o problema storiografico? Atti della terza giornata di studio sugli antichi Stati 
italiani, 1984 

4 R.Lefevre, Le comunità dei castelli romani e i loro statuti in STUDI ROMANI, anno XXVI n. 2 Aprile, 
Giugno 1978. 
5 P.Prodi, Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime : la monarchia papale nella prima età moderna, 

Bologna, 1982. 
6 M.Tosi, La società romana dalla feudalità al patriziato, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 1968 
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della Curia papale ai quali era possibile ricorrere, potendosi permettere l’appello, per ristabilire la 

giustizia o risolvere conflitti di giurisdizione. Solo con il lento recupero dei territori baronali da 

parte della Chiesa e il ritorno degli stessi alla Camera Apostolica la situazione comincerà a 

cambiare. 

 

I Castelli romani e gli statuti 

Nel Medioevo le popolazioni dei vari castelli, che formavano piccoli nuclei di contadini, boscaioli, 

vignaroli, non erano riuscite ad evolversi in liberi comuni7 e avevano dovuto ricorrere alla 

protezione della stessa Chiesa o di signori feudali. In cambio del vassallaggio, però, avevano 

ottenuto non solo difesa ma anche il riconoscimento delle loro antiche consuetudini e forme di 

autogoverno amministrativo, che rendevano ogni realtà a sé stante per le proprie peculiarità.  

Ogni località infatti aveva le proprie normative, in assenza di una legislazione certa e codificata 

propria degli stati moderni. Queste normative statuite adattavano alle esigenze della polazione 

locale i vecchi ordinamenti dello ius romano e longobardo, e venivano rinnovate ad ogni cambio di 

gestione, durante la cerimonia di sottomissione e vassallaggio della comunità nei confronti dei 

nuovi feudatari, coesistendo con le leggi dello Stato della Chiesa. 

 

Abbiamo notizie degli statuti dei vari Castelli dei colli Albani, risalenti al Medio Evo, ma non 

disponiamo dei manoscritti, probabilmente perché, oltre alle circostanze storiche avverse, (guerre, 

incendi, saccheggi) i successivi rinnovi di queste codificazioni municipali facevano perdere 

importanza alla copia unica dei testi precedenti, considerati desueti perché non più validi e finiti 

coll’andare perduti.  

 

Abbiamo invece le redazioni del 1500 e del 1600, in originale o più spesso in copie di epoca più 

tarda, delle numerose compilazioni statutarie, che in quegli anni proliferarono a causa delle mutata 

situazione politica, economica e sociale.  

Mentre le strutture politiche e amministrative dello stato della Chiesa si andavano 

progressivamente stabilizzando, risultava opportuna infatti una revisione delle norme che 

disciplinavano la vita comunitaria alla luce delle nuove condizioni. Le popolazioni cercarono così, 

tra sedicesimo e diciassettesimo secolo, nel generale mal contento causato dagli sperperi dei 

feudatari, di concordare nuove norme su sollecitazione delle magistrature popolari al fine di 

alleggerire il carico fiscale.  

 

                                                           
7 Lefevre, Le comunità dei Castelli romani e i loro statuti (sec.XVI-XVII), in  
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In foto, codice dello Statuto di Albano del 1607 

su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, “ASR 35/2016” 

 

Assistiamo così a riconferme o concessioni di statuti da parte delle potenti famiglie baronali dei 

Colonna (Frascati 1515 e 1592; Colonna 1487; Nemi 1514; Rocca di Papa, 1588; Marino 1675); 

dei Savelli (Rocca Priora 1547; Castel Gandolfo 1588; Albano 1607; Ariccia 1610); dei Cesarini 

(Genzano,1565; Lanuvio 1567), oggi nella maggioranza dei casi disponibili solo in copie di 

epoche successive. 
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Albano e i Savelli 

Per quanto riguarda Albano, in particolare, sede vescovile già dal IV secolo, essa vivrà il 

fenomeno dell’incastellamento e la successiva infeudazione nel corso del Duecento alla famiglia 

Savelli, imparentata con i pontefici Onorio III e Onorio IV.  

Il castello di Albano, dunque, come l'area intorno a Roma (il cosiddetto Districtus Urbis, quaranta 

miglia da Roma), si presentava dominato dalla proprietà feudale con l'autonomia del barone locale 

rispetto al governo centrale. Tale autonomia era però limitata, come altrove nel Lazio, dalle 

prerogative del potere centrale, per esempio in materia di alta giustizia. 

Per quanto concerneva la fiscalità, la riscossione delle imposte nelle terre mediate subiectae 

avveniva da parte del signore che versava poi un censo alla Santa sede. La tassa maggiormente 

applicata era quella sul sale. 

 Il territorio di Albano era perciò costituito da terre mediate subiectae, perché i Savelli, che si 

erano affermati nell’area dei Castelli romani dopo la decadenza di famiglie di più antico lignaggio, 

come i Crescenzi o i Tuscolani, lo detenevano dal 1200 con vari accrescimenti nei secoli 

successivi, mantenendo una importante signoria baronale, ancora legata a condizioni di origine 

medievale, come è evidente nello statuto, patto tra il barone e l’universitas (o comunità) dei 

vassalli. Le aree concesse in amministrazione ai baroni, infatti, avevano proprie codificazioni 

statutarie, date dal signore alla comunità, con conferma per iscritto delle rispettive prerogative. 

 

 

Chiesa di S.Pietro, Albano. Stemma dei Savelli (particolare) 

 

 Le origini della famiglia affondano nel mito, complici anche falsi diplomi a legittimazione di 

un’autorita affermatasi in seguito alla politica nepotistica dei papi Onorio III e Onorio IV. 
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Sono sicuramente falsi il diploma imperiale a firma di Ottone I nel 964, che avrebbe investito da 

Aquisgrana i Savelli, e quello a firma di Federico II del 1221 di cui la famiglia si vantava. Certo è 

che la famiglia si afferma con Luca (nipote del papa Onorio III e padre del futuro Onorio IV, al 

secolo Giacomo Savelli.) il primo a fregiarsi del titolo De Sabello.8 Egli sarà senatore di Roma e 

primo Maresciallo di Santa Romana Chiesa, incarico prestigioso che destinava ad un laico la 

custodia del conclave e che in seguito comporterà anche la carica di capo delle forze armate 

pontificie. Tale incarico sarà dal 1352 ereditario e resterà nelle mani della famiglia Savelli fino alla 

sua estinzione nel 1712, quando passerà ai Chigi di Ariccia. Durante il periodo in cui ne furono 

titolari i Savelli, la famiglia ebbe anche la giurisdizione sulla Corte Savella (o Curia dei Savelli), 

ovvero sul tribunale, che aveva anche funzioni di carcere (il secondo a Roma, dopo quello di tor di 

Nona) di Via dell’Arenula, oggi via di Monserrato, a Roma. Con i parenti di Onorio IV la famiglia 

risultava in possesso di Albano, Sabello, Faiola, Castel di leva e Casalotto. Nel Trecento questi 

potenti uomini d’arme consolidarono il proprio potere, tra alterne vicende, arrivando a possedere 

anche Rocca Priora, Castel Gandolfo, Borghetto (sulla Via Anagnina, poi ceduto ai Colonna) ed 

Ariccia (ceduta perché in rovina nel 1428 ai Colonna, e poi ripresa al posto di Borghetto).  

Tra Quattrocento e Cinquecento l’egemonia della famiglia, anche se divisa nei quattro rami di 

Palombara, Rignano, Ariccia e Albano, era ormai stabilizzata nell’area dei Castelli, con i propri 

palazzi in posizione dominante nell’urbanistica locale. All’inizio del 1500, il papa Alessandro VI 

Borgia confiscò alcuni possedimenti dei Savelli, tra cui Albano, 

per distribuirli ai suoi parenti ma già tre anni dopo l’antica 

famiglia ne riprenderà possesso. 

Tra conflitti e rivalità interne la famiglia intanto veniva 

sperperando le proprie risorse e accumulando debiti con un 

elevato tenore di vita tanto che, morto nel 1591 Bernardino (del 

ramo di Palombara), che aveva ottenuto il titolo di marchese di 

Rocca Priora e duca di Castelgandolfo, la Camera Apostolica 

fece valere i propri diritti in base alla Congregazione dei Baroni 

istituita dal Clemente VIII. Nel 1604, così, Rocca Priora e Castel Gandolfo tornarono a giurare 

fedeltà alla Chiesa e ad Albano subentrò il ramo dei Savelli di Castel Gandolfo, nella persona di 

Paolo e Federico Savelli, figli di Bernardino, insigniti dal papa col titolo di principi. E’ proprio a 

loro che dobbiamo lo statuto del 1607, richiesto dai Massari a nome della comunità e concesso dai 

signori e patroni. 

                                                           
8 Per maggiori informazioni si veda La famiglia Savelli e la nascita del feudo, in ALBANO DALL’ETA’ 

TARDO ANTICO AL MEDIOEVO, La storia a scuola I, nell’Archivio didattico del sito del liceo «Ugo 

Foscolo». 
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Nel 1661, sempre a causa della critica situazione debitoria, il principe Giulio Savelli fu obbligato a 

vendere il feudo di Ariccia alla famiglia del Papa, i Chigi di Alessandro VII, per 358.000 scudi. 

 Nel 1697, infine, i Savelli persero anche Albano e gli 

abitanti giurarono fedeltà allo Stato della Chiesa tornando 

suoi sudditi diretti, con effetti economici e sociali 

sicuramente positivi. Nello stesso anno, inoltre, la Camera 

Apostolica riprese possesso anche del feudo di Rocca di 

Papa. 

A Giulio Savelli rimase il titolo principesco di Albano, 

insieme a quello ducale di Castel Savello ma, poiché suo 

figlio Bernardino morì prima lui, la famiglia si estinse alla 

sua morte (1712) e i beni superstiti passarono in eredità ai 

congiunti Sforza Cesarini.   

                                                                                                           Stemma papale dei Savelli 

 

Lo statuto della città di Albano del 1607 

Il primo statuto dei Castelli Romani a noi giunto con la firma dei Savelli riguarda Rocca Priora e 

porta la data del 1547, al tempo del pontificato di Paolo III Farnese. Seguiranno quello di Castel 

Gandolfo (1588, palesemente ispirato al precedente) e quello di Albano del 1607. 

Il codice originale dello statuto stipulato tra i principi e la popolazione di Albano è oggi conservato 

presso l’Archivio di Stato di Roma (Albano stat. 0548), munito ancora di due sigilli con le armi 

dei Savelli, e si presenta come un manoscritto cartaceo delle dimensioni di cm 29 per 41. 

Il documento, redatto e autenticato dal notaio Tiburzio Baccari, di Velletri, uditore del legato 

generale dell’Umbria e del Patrimonio e uditore generale del duca di Parma e Piacenza9, riporta 

minuziosamente in latino le disposizioni normative statuite. Da una lettura attenta del testo emerge 

la coesistenza di norme facenti riferimento a ordinamenti diversi: diritto romano (lex Cornelia), 

diritto ecclesiastico (Costituzioni di pontefici, statuti della città di Roma, costituzioni della Marca 

Anconitana), diritto feudale (focatico), ordinamenti comunali, diritto consuetudinario.  

Nella prima parte dello statuto possiamo notare il privilegium, o permissio, a legiferare (lo ius 

statuendi), concesso dai titolari dell’imperium, i principi Savelli, all’universitas della popolazione. 

Segue l’elenco dei pubblici ufficiali della città, investiti di incarichi che non potevano rifiutare, 

pena il pagamento di una somma di denaro, sottomessi al controllo da parte di un Sindacato e 

remunerati in base alla tassa “confermata e posta in appendice ai detti statuti” in lingua volgare. 

                                                           
9 G.Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiatica da S.Pietro ai nostri giorni, Tipografia Emiliana, 

Venezia, 1840 
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In foto, Statuto di Albano del 1607 

su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, “ASR 35/2016” 

 

Le cariche più importanti erano quella del Luogotenente, scelto dal principe, con funzioni di 

giudice nelle cause civili e criminali; e dei 4 Massari, individuati dal principe tra una rosa di 

appartenenti al Consiglio della città, i cui membri dovevano essere residenti di Albano da almeno 

20 anni nonché possidenti di beni per un valore non inferiore a 200 scudi. Questi ufficiali 

applicavano le norme contrattate, riscuotevano le tasse, amministravano la città e vigilavano 

sull’ordine pubblico con l’aiuto di altri funzionari da loro nominati. In caso di contenzioso i 

vassalli potevano rivolgersi alla sacra Consulta.10 

                                                           

10 D.R.Armando, I poteri giurisdizionali dei baroni romani: un problema aperto, in Identità 
nobiliari in età moderna, a cura di M.A. Visceglia, «Dimensioni e problemi della ricerca 
storica», 1993, 2. 
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 In foto, Statuto di Albano del 1607. 

su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, “ASR 35/2016” 
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In foto, Statuto di Albano del 1607. 

su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, “ASR 35/2016” 

 

La disciplina delle cause civili e criminali che viene trattata nei capitoli successivi è 

particolarmente dettagliata e contempla un numero ampio di casi, in un liguaggio tecnico e ricco di 

formule giuridiche. Questo rende lo statuto di Albano diverso dagli altri, che si presentano in 
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volgare e molto meno articolati. Si nota la mano dell’uomo di lettere, come viene definito il notaio 

Baccari da P.Moroni11. 

Dalle norme contemplate dal testo emerge uno spaccato dell’Albano del tempo, la cui realtà rurale 

è particolarmente evidente. Il minuzioso elenco di reati legati ai danni provocati all’agricoltura 

(danni dati) rivela infatti che da essa dipendeva il sostentamento quotidiano. La città, dunque, agli 

inizi del Seicento era un piccolo centro, circondato da mura, come appare nella mappa di 

Eufrosino della Volpaia, con «borghi e luoghi confinanti» e gli abitanti erano soprattutto dediti al 

lavoro dei campi (coltivavano la vite, il lino la canapa, il grano, l’orzo, i legumi, le piante da frutta) 

e dell’orto, e all’allevamento (bovini, ovini, suini e animali da cortile). Mentre la Roma dei papi si 

abbelliva di opere fastose, Albano era frequentata come luogo di villeggiatura per la sua posizione 

amena e la bellezza della natura circostante. 

Bisogna considerare che la campagna intorno a Roma aveva assunto in quel periodo un aspetto di 

generale desolazione, a causa della depressione economica in atto. Gli editti e i bandi pontifici (in 

particolare quelli di Sisto IV nel 1476 e di Clemente VII nel 1524) a tutela dell’agricoltura infatti, 

si rinnovarono continuamente, a testimonianza dell’esistenza di una crisi economica e sociale, per 

incoraggiare specialmente la coltivazione del grano, per limitare la pastorizia, regolare i prezzi 

alimentarie e tutelare i contadini da eccessivi maltrattamenti. Anche la sicurezza della vita civile 

era incerta, a causa della pirateria, tanto che Pio IV e Pio V presero provvededimenti per 

aumentare il numero di torri di avvistamento.12 In questa realtà di vaste tenute, poco fruttuose, in 

una campagna romana spopolata e in abbandono, i Castelli Romani rappresentavano un caso a sé 

per la presenza di una classe di contadini piccoli proprietari ed enfiteuti, grazie alla coltivazione su 

larga scala della vite. Ad Albano, in particolare, la tutela delle vigne era particolarmente sentita: 

chi tagliava le viti pagava 100 scudi oltre il risarcimento del danno. 

In base allo statuto i prodotti del bosco (come ghiande o castagne) appartenevano al feudatario ed 

era vietato raccoglierli. Il fieno poteva essere riposto all’interno della città e delle abitazioni solo 

da novembre ad aprile e la quarta parte di ogni raccolto o produzione spettava al signore. Gli 

animali non dovevano entrare in città e si doveva evitare di sporcare le vie con i residui della 

lavorazione del lino e della canapa.Ogni sabato ciascun abitante doveva pulire la strada fuori dalla 

propria abitazione e le immondizie venivano gettate solo in luoghi stabiliti. 

Per difesa si poteva girare armati fuori delle mura, ma non si potevano usare armi proibite o 

l’archibugio lungo. Tra le imposizioni era compreso il focatico, tassa risalente al Medioevo, che 

                                                           
11 G.Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiatica da S.Pietro ai nostri giorni, Tipografia Emiliana, 
Venezia, 1840 

12 D.Caccamo, cenni storici in Lazio, TCI, Milano ,1981 ; p.77, 
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ogni gruppo familiare, conteggiato per focolare (ovvero per ciascuna abitazione), era tenuto a 

pagare.  

Gli antichi diritti feudali risultano ancora in auge e vengono minuziosamente elencati. Senza il 

permesso del feudatario infatti i vassalli non potevano «nel territorio e nelle campagne di Albano» 

cacciare o catturare animali ; raccogliere legna o castagne e ghiande nei boschi o erba nei prati, 

pascolare greggi. Erano inoltre obbligati a usare i mulini del signore e a prestare servizi, se 

richiesti, come la consegna di lettere, dietro pagamento di «mercede competente». 

 

   Albano nel Seicento (ipotesi di ricostruzione di L.Bifulco) 

Molta attenzione era dedicata alla sicurezza interna: nessuno doveva entrare e uscire se non dalle 

porte e non erano ammesse armi all’interno delle mura. Non si doveva osare vagare senza lume di 

notte e del Consiglio della città non potevano far parte stranieri, a meno che non fossero «accettati 

da tutto il Consiglio e nominati di comune accordo». Questa diffidenza verso la straniero è 

evidente anche nelle norme che trattano di successioni. I principi Savelli, infatti, nello Statuto si 

compiacciono di concedere agli abitati, contratriamente a quanto si usava in passato, a loro dire, il 

diritto di lasciare i propri beni anche alle figlie, in assenza di eredi maschi, purchè sposate ad un 

abitante della città da almeno vent’anni. In caso contrario ad esse spettava solo la dote. 
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In seguito al concilio di Trento si erano inasprite le pene in caso di blasfemia, (da notare la 

differenza tra bestemmiare Dio, Gesù o la Madonna o bestemmiare i santi) e doveva essere 

rispettato il giorno del Signore, pertanto era vietato lavorare di domenica.Vietato altresì giocare in 

pubblico a dadi o a carte e insozzare le mura delle Chiese. Nello statuto viene nominata una 

confraternita, la Venerabile compagnia del Santissimo Corpo di Cristo, e ciò rimanda alla 

rinnovata diffusione in questo periodo, in seguito agli effetti della Controriforma, delle 

corporazioni religiose, che si impegnavano a tenere viva la fede attraverso le pratiche di devozione 

popolare.  I diritti dei minori non erano minimamente contemplati e l’incesto era punito come lo 

stupro, con l’aggiunta di una pena corporale. Si diventava maggiorenni a 20 anni ma le donne, 

anche nella maggiore età, erano trattate come i minori, perchè non potevano stipulare contratti se 

non sotto consenso di due consanguinei, o di due massari o di un curatore da deputarsi. Per quanto 

riguarda la dote, essa era corrisposta in modo «conforme al patrimonio o alla condizione » della 

donna in questione. 

La giustizia non era uguale 

per tutti, infatti era lasciato 

all’arbitrio del giudice o dei 

feudatari aumentare o 

diminuire le pene secondo la 

«qualità della persona ». Il 

carcere era nella corte del 

Luogotenente (forse palazzo 

Savelli, visto che i principi 

risiedevano ad Ariccia).  

 

Palazzo Savelli, edificio all’epoca dei Savelli (ipotesi di ricostruzione di T.Fidanzia) 

Se lo si riteneva necessario era previsto richiedere il voto del Saggio (il notaio o altra persona). Per 

le pene più severe, inoltre, in linea di principio era possibile ricorrere ai vari organi ecclesiastici 

romani (la Consulta, che controllava l’opera dei giudicenti locali, la Segnatura di giustizia, che si 

pronunciava su tutti i tribunali non camerali la Segnatura di grazia, presieduta dal Papa) o ai vari 

tribunali dell’Urbe (Tribunale del Governatore, Auditor camerae o corte Savella) altrimenti si 

scontava la pena. Le pene comminate andavano dalle sanzioni alle pene corporali, alla tortura, al 

carcere, alla pena della trireme, all’esilio o alla pena capitale.  
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Nella complessa rete giudiziaria pontificia13 per applicare la tortura della veglia, la pena della 

trireme o la pena capitale occorreva l’approvazione della sacra Consulta e il giudice locale doveva 

rimettersi alle sue decisioni.La pena della triremi comportava una visita medica presso il carcere di 

Tor di Nona, che sorgeva a Roma, sulle rive del Tevere davanti a a di Castel S.Angelo. 

 

        Carcere di Tor di Nona visto dal fiume (ipotesi di ricostruzione di S.Bevilacqua) 

 

Qualora si fosse stati giudicati abili, si veniva imbarcati per Civitavecchia, dove si sarebbe 

scontata la pena sulle triremi o galere (navi della flotta Pontificia), agli ordini del Comissario delle 

galere. 

                                                           

13 D.R.Armando, I poteri giurisdizionali dei baroni romani: un problema aperto, in Identità 
nobiliari in età moderna, a cura di M.A. Visceglia, «Dimensioni e problemi della ricerca 
storica», 1993, 2. 
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 La pena di morte, invece, se approvata dalla sacra Consulta, prevedeva l’esecuzione pubblica. Il 

metodo utilizzato variava secondo il gruppo sociale d'appartenenza e la pena : usuale il rogo per gli 

eretici, mentre i nobili e gli ecclesiastici erano vittime della decapitazione che causava una morte 

istantanea. Il metodo più comune era l'impiccagione. A Roma le esecuzioni avvenivano, oltre che 

nelle prigioni di Tor di Nona e Corte Savella, anche in luoghi pubblici come Piazza del Popolo e il 

Campidoglio mentre Campo de' Fiori era riservato alle condanne al rogo (si pensi a G.Bruno). Le 

confraternite, come quella della Misericordia a San Giovanni Decollato in via dei Fiorentini, 

assistevano i condannati confortandoli, cercando di convincerli a pentirsi e concedendo loro una 

dignitosa sepoltura nelle fosse comuni della chiesa di appartenenza.  

 

 

 

In foto, Statuto di Albano del 1607. 

su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, “ASR 35/2016” 

 

Dopo le norme che riguardano eventuali casi di reati non diciplinati nel testo, lo statuto si conclude 

con le firme dei principi, dei loro testimoni e di cittadini sottoscrittori, come risulta dalle pagine 

allegate. 
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In foto, Statuto di Albano del 1607. 

su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, “ASR 35/2016” 
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In foto, Statuto di Albano del 1607. 

su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, “ASR 35/2016” 



 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per i riferimenti relativi alle cariche o al lessico specifico si rimanda al 

glossario al termine dello statuto a pagina 98. 
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Su invocazione e intercessione del Signore Iddio 

Noi, Paolo e Federico, fratelli della famiglia dei Savelli,  signori e  patroni della città di 

Albano, su richiesta e domanda dei Massari della suddetta città, a nome di tutto il 

Consiglio e della comunità, di produrre statuti e ordinamenti da cui i cittadini e gli 

uomini della stessa città possano essere guidati e governati, assecondando le loro 

richieste, abbiamo fatto compilare detti  statuti  e ordinamenti dall’Eccellentissimo J.V.D 

D Tiburzio Baccario  nostro Notaio, di ciò incaricato, divisi in tre libri, nel primo dei quali  

si tratta degli Ufficiali e delle cause civili,  nel secondo dei reati e delle cause criminali, nel 

terzo dei danni dati e delle pene straordinarie. 

LIBRO PRIMO 

De officio Locumtenentis, Executoris et Mandatarii   Cap.1 

Sulle funzioni del Luogotenente, dell’Esecutore e del Mandatario     

In primo luogo stabiliamo e ordiniamo che il luogotenente pro tempore debba essere 

eletto da noi e debba essere Giudice Ordinario nella suddetta città di Albano nelle cause 

civili, nelle cause criminali, di danni dati e delle pene straordinarie e su tutte le altre cose 

concernenti la giurisdizione ordinaria. 

Il Luogotenente, all'entrata in servizio nel suo ufficio con la documentazione di 

investitura da noi prodotta (lettere patenti), sia tenuto a giurare di osservare gli statuti 

qui di seguito scritti, allontanati ogni sentimento di passione, amicizia, odio e avidità, e il 

suddetto Luogotenente sia tenuto e debba, al momento dell'entrata in servizio nel suo 

ufficio, dare un fideiussore a garanzia di attenersi al diritto, di soggezione al giudizio di 
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sindacato e di solvenza della condanna, come stabilito nel primo libro nel presente libro 

sulla forma del giudizio di sindacato. 

Il Luogotenente non potrà emanare bandi ed ordini non previsti o in contrasto con la 

forma dei detti Statuti, se non per nostro espresso ordine. 

Dichiarando che a tutti gli atti e le scritture di mano del Luogotenente si dia fede, anche 

quale giudice, salvo quando, data la qualità e la delicatezza di tale ufficio, possa tenere 

non più che un Cancellario.  

Il luogotenente stesso dovrà avere un Birro o Esecutore e un Mandatario, che all’inizio del 

loro incarico debbono giurare di svolgere lealmente il loro incarico  e si presti fiducia alle 

relazioni di suddetto Mandatario e sia sufficiente che la citazione in giudizio sia fatta di 

persona, o nella casa dell’abitazione o altrove, come è disposto negli infrascritti statuti; al 

Mandatario si paghi  il compenso solito da parte dei Massari a nome della comunità 

come al presente, da riscuotersi da lui stesso. 

Il Luogotenente e l’Esecutore alla fine del loro incarico si devono attenere alle modalità 

del Sindacato così come è disposto nel capitolo sui doveri del Sindacato. Tutti gli ufficiali 

debbono osservare la tassa che è solita essere osservata fino ad oggi e da noi confermata e 

posta in appendice ai detti statuti. 

 Dichiarando che se qualcuno pretendesse di essere gravato a pagare mercede oltre la 

suddetta tassa e volendo la fede di quanto pagato, l’ufficiale sia tenuto a fargliela 
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.Dichiarando che per l’intero semestre si deve esigere quanto è dovuto in ragione della 

loro mercede, trascorso questo semestre si presuma estinto il pagamento a meno che non 

si sarà  ricevuta una promessa particolare dai debitori. 

 

De modo eligendi personas de Consilio   Cap.2 

Sul modo di eleggere le persone del Consiglio     

Stabiliamo che ogni volta che sarà capitato di convocare il consiglio, in esso non si 

ammettano stranieri, che non abbiano voce nella comunità se non siano stati accettati da 

tutto il Consiglio e nominati di comune accordo.  

Allo stesso modo stabiliamo che non possa far parte del Consiglio chi non abbia già 

abitato in detta città per venti anni e possegga beni stabili di valore a giudizio del 

Consiglio, che non siano comunque di valore inferiore a duecento scudi e ad essi 

superiore. Tutti costoro devono essere registrati dal Consiglio in un libro particolare che 

deve essere tenuto dalle mani dei Massari durante le riunioni del Consiglio e si badi a che 

in esso non siano incluse persone contro la forma dei presenti statuti altrimenti 

l’ammissione sia nulla e di nessun valore, e il Consiglio fatto non meriti alcuna 

esecuzione. 

Poi stabiliamo che nel Consiglio non possano entrare né avere voce se non 

sporadicamente una persona per casa (famiglia). 
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De Massariis eorum electione et officium ac de Guardianis et Aestimatoribus   Cap. 3  

Sui massari, sulla loro elezione e sul loro incarico e sui Guardiani e gli Estimatori 

Stabiliamo che i Massari della detta città di Albano siano  quattro  del Consiglio e in esso 

abbiano voce,  che il loro incarico duri un solo anno da cominciarsi all’inizio di gennaio e  

come seguita da finirsi, nell’elezione dei quali ordiniamo si proceda come oggi si osserva e 

che i detti Massari, alla fine del loro incarico, quindici giorni prima, debbano produrre e 

consegnare a noi una lista di persone del luogo dalla nascita, di chi vi abita senza esservi 

nato e di chi ha il domicilio, lista che contenga almeno sedici persone da cui poi noi 

eleggeremo quattro Massari e li incaricheremo per l’anno a venire, e così ordiniamo che si 

faccia e che si osservi ogni anno.  

Questi Massari dunque, da eleggersi come sopra, non possono rifiutare l’incarico 

assegnato ma lo devono accettare ed esercitare fedelmente sotto la pena di cinque scudi 

da applicarsi da parte della nostra Camera, e che non di meno siano obbligati ad 

accettare e ad esercitare detto ufficio con rimedi sia di diritto sia di fatto opportuni. 

Dunque debbono i massari esercitare il loro incarico con fiducia e nella legalità e al 

principio del loro incarico sono tenuti a giurare di mantenere integro detto statuto e di 

imporre le esazioni  e i pagamenti dei dazi e le imposizioni tanto Camerali quanto le 

altre, in qualsivoglia modo dovuti a nome della comunità e degli uomini di quella;  nel 

fare tasse e collette devono comportarsi fedelmente con l’intervento di due uomini da 

eleggersi dal Consiglio come si osserva attualmente, e di non gravare alcuno di ulteriore 

debito.  Queste “tasse” e “collette” devono essere registrate e scritte su un libro particolare 
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e sia annotata di ciascuna persona ”tassata” e “collectata” la somma, prima con un 

numero per esteso poi con la cifra, sotto la pena di cinque scudi per ciascun Massario e 

uomo eletto. La tassa e la colletta fatta diversamente sia nulla e non di meno siano tenuti 

a risarcire e a restituire alle parti gravate il doppio della somma di cui li avranno gravati. 

Queste tasse e collette, da farsi come sopra, prima che siano notificate o che se ne richieda 

l’esecuzione, debbono essere mostrate al detto Luogotenente per mezzo dei Massari e 

debbono essere fatte sottoscrivere a lui. Osservata questa procedura e con una sola 

intimazione e senza alcuna altra procedura di rito, siano riscosse e si proceda avverso a 

chi si rifiuta di pagare.  

I Massari stessi all’inizio del loro mandato debbono scegliere tredici Guardiani, uno dei 

quali dai detti Massari sia detto Capo.   

Questi guardiani da eleggersi come sopra all’Ufficio di Guardianato non possono 

rifiutare per un anno, sotto la pena di due scudi per ciascuno applicati come sopra, 

devono giurare di accettare tale incarico nelle mani del detto Luogotenente e di esercitare 

detto ufficio fedelmente e di fare e adempiere tutto quanto concerne detto Ufficio di 

Guardianato come fino ad oggi è stato fatto. Dichiarando che chi è stato una volta capo 

dei Guardiani non può essere ulteriormente investito dell’ufficio dei Guardiani.  

I Massari stessi abbiano facoltà di imporre il prezzo ai prodotti da vendere pertinenti alla 

grascia (generi alimentari) e i venditori di tali cose da vendere non devono essere costretti 

a donare se non quello che loro avranno spontaneamente offerto e dato. 
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Allo stesso modo i detti Massari siano tenuti a definire al principio del mese di settembre 

o prima a loro arbitrio, e non dopo, altri  due Guardiani a guardia e custodia delle vigne 

con la solita paga da pagarsi da parte dei Padroni ovvero lavoratori di dette vigne e da 

riscuotersi dai Massari secondo la tassa. 

Questi due Guardiani, da eleggersi come sopra, nell’accettazione di detto Ufficio di  

Guardianato sono tenuti in simile modo a giurare nelle mani del detto Luogotenente 

durante l’esercizio del detto ufficio; laddove capitasse un danno nelle vigne durante il 

tempo del loro Guardianato e gli stessi Guardiani siano stati negligenti nel reperire il 

colpevole del danno, sono tenuti al risarcimento del danno,  quando si procederà a 

verifica e non si ritroverà il colpevole per colpa e per difetto degli stessi. 

I Massari stessi incarichino al principio del loro ufficio due Estimatori dei danni dati che 

non possono rifiutare l’incarico ma siano spinti ad accettarlo e a giurare fedeltà al loro 

incarico sotto la pena di cinque scudi per ciascuno.  

I Massari alla fine del loro ufficio sono tenuti a stare al sindacato come infra è disposto 

nella forma del sindacato. 

Dichiarando che coloro che sono stati Massari nell’anno precedente non possono rivestire 

l’anno successivo altri uffici e incarichi della comunità e in particolare l’incarico di 

Guardianato durante la loro vita. 
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De modo procedendi in causis civilibus  Cap. 4 

Sul modo di procedere nelle cause civili    

Stabiliamo che l’attore, citato il reo, faccia scrivere la sua petizione, tale quale alla 

presenza del Luogotenente negli atti e nella causa, che non supera i cinque scudi citato 

due volte, e nella causa che eccede tale somma, citato tre volte; se il reo citato sarà 

contumace rispetto alla somma richiesta contro di lui (stabiliamo) di considerarlo 

contumace, sia rilasciato dal nostro Luogotenente un mandato esecutivo ed avvenga 

l’esecuzione nel modo infrascritto, ossia che al reo citato contumace il Luogotenente 

faccia mettere all’asta i suoi pegni e che siano deliberati al migliore offerente, e in assenza 

di questi, siano aggiudicati al creditore nella misura del suo credito secondo la stima da 

effettuare ad opera degli estimatori e poi il reo e debitore abbia un termine di otto giorno 

per riscattare detti pegni. 

Se invero il reo sarà comparso e avrà pagato le spese contumaciali, gli si dia udienza, se 

però il mandato è stato eseguito, non lo si revochi se non avrà dato prima un adeguato 

Depositario. 

E in caso in cui il reo si presentasse e confermasse la petizione dell’attore, gli si dia un 

termine di dieci giorni per pagare. 

Nel caso in cui invece il reo negasse e la lite venisse contestata, ovvero tenuta per 

contestata, il Luogotenente assegni alle parti, se ne sarà richiesto, il termine di tre giorni 

per la prima dilazione a fornire la prova, due per la seconda ed ultima dilazione in cause 
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al di sotto di cinque scudi, da cinque scudi in su si diano altri due giorni per la terza 

dilazione. 

Scaduti i termini, il Luogotenente concluda la causa o assolvendo il reo o condannandolo 

e rilasciando contro di lui un mandato esecutivo secondo diritto. 

E se nel detto termine a produrre prove  si producono le posizioni e gli articoli, e se verrà 

richiesto, risponda con parola di credergli, ovvero di non credergli, citata la parte a 

rispondere a dette posizioni in contumacia del non rispondente con il giuramento a 

ciascuna specialmente, semplicemente e distintamente il Luogotenente pronunci e 

dichiari che le posizioni sono ritenute per confessate e il rispondente per confesso e 

altrimenti come sarà più utile al ponente, se il reo non avrà risposto nel primo giorno con 

l’intimazione. 

Ma se si negheranno le posizioni e gli articoli e sarà chiesto da una delle due parti il 

giuramento di calunnia, si presti “in forma”, altrimenti chi avrà rifiutato detto 

giuramento  perda la causa e se, citata la parte, saranno stati indotti testimoni, prestino 

giuramento  nel tempo dell’esame nelle mani del Luogotenente di testimoniare 

fedelmente e per la verità, il quale giuramento si deve annotare e poi, citata prima la 

parte a dare gli interrogatori al primo giorno, si esaminino i testimoni senza altra 

dilazione, tanto sugli articoli e la petizione, quanto su tutta la causa e anche sugli 

interrogatori se saranno dati. 

Trascorsi questi termini se i testimoni saranno stati esaminati e sarà stata chiesta la 

pubblicazione, si conceda, e la copia richiesta sia data con il termine di tre giorni ad 
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opporsi alla persona dei testimoni e a quanto da loro detto e si dovranno provare le 

opposizioni, dato un simile termine all’altra parte  se vorrà per replicare contro quanto 

accettato e approvare le cose replicate. 

Trascorsi questi termini e citata la parte a concludere, e veder concludere e a sentire la 

sentenza definitiva per il primo giorno, il Luogotenente nel termine concluda e pronunci 

la sua sentenza definitiva assolvendo o condannando secondo il diritto. 

E la stessa forma come sopra si osservi se sarà stata chiesta qualche cosa mobile o 

immobile o semovente, tanto nel petitorio quanto nel possessorio o anche nel giudizio 

misto, concesso al Luogotenente detto l’arbitrio di abbreviare e prorogare detti termini 

come a lui sarà sembrato giusto, secondo la debolezza o importanza della causa. 

Allo stesso modo ogni citazione si faccia personalmente se il citando si potrà avere 

comodamente, se invece sarà citato a casa sua nella abituale dimora, dichiarando quella 

che è la solita abitazione, si intenda quella che non ha lasciato, e da cui non ha portato 

via beni mobili  o utensili di casa per due giorni avanti, e la citazione così fatta a casa 

s’abbia per legittima per chiunque, e dove il citando non abbia casa né si possa citare in 

persona, allora in quel caso, essendo  al detto  Luogotenente manifesto che non ha casa, 

né che lo si possa trovare di persona, per fiducia dello stesso Mandatario espressa negli 

atti. 

Il Luogotenente comandi che si citi per pubblica affissione alla porta che si trova al centro 

della città dove possa essere citato in qualsiasi atto. 
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De causis sommariis Cap.5 

   Le cause sommarie 

Le cause sommarie siano tutte quelle in cui si tratta di una somma di cinque scudi e 

meno, o di quanto non vada oltre il suddetto valore, tutte cause relative ai possessi di 

alimenti, di forestieri e Chierici, locazioni, affitti, risposte di vigne, o di altri luoghi, di 

censi, di canoni, e tutte le cause che sono sommarie secondo il diritto comune o che 

richiedono una risoluzione immediata, nelle quali cause e in simili vogliamo che si 

proceda senza la solennità delle procedure giudiziali e con la verifica della sola veridicità 

del fatto, e similmente nelle cause delle Chiese e dei Religiosi e dei Luoghi Pii e delle 

Persone miserabili e della mercede. Dichiarando che nelle cause per mercede non sia data 

udienza al reo se non dietro un deposito fino a 10 scudi, oltre tale somma sia dato un 

fideiussore in forma di deposito, accertato comunque prima l’esistenza del diritto 

presunto. 

De executione Instrumentorum Cap. 6      

Sull’esecuzione degli istrumenti (=strumenti) 

Contro i pubblici istrumenti di cui il creditore chieda l’esecuzione, non si possa opporre 

alcuna eccezione se non di falsità, simulazione, usura, pagamento, patto di non 

richiedere res judicata, prescrizione o pendenza di lite, quali eccezioni possa opporre il 

debitore e debba provare entro cinque giorni utili, da contare a partire dal giorno della 

produzione dell’ istrumento, e se entro detto termine non sarà opposta eccezione alcuna, 
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ovvero opposta e non provata, il Giudice con un’unica citazione precedente (dica) che si 

deve eseguire lo istrumento o rilasciare il mandato di esecuzione per le cose o le persone. 

 

De executione Apocharum Cap. 7  

Sull’esecuzione delle polizze 

Lo stesso modo e forma si osservi nell’esecuzione delle polizze, sia che siano scritte  o 

sottoscritte dalla mano del debitore, o dalla mano di una terza persona purché si 

riconosca la mano dello scrivente, o per mezzo di chi scrive o per mezzo di due testimoni 

che riconoscano la mano e la scrittura di chi scrive come a loro nota, e se non sono 

presenti quando tale scrittura è stata fatta, possa non di meno lo scrivente essere 

costretto a riconoscere la sua mano con una multa stabilita; se, citato a riconoscere la sua 

mano, avrà negato e poi si provi la polizza o che la scrittura è di chi nega, allora il 

negante non possa valersi di quella.  

 

De compromissis  Cap. 8 

Sui compromessi 

Nelle cause nelle quali non si procede esecutivamente tra i consanguinei dell’uno e l’altro 

sesso fino al terzo grado, da calcolare secondo il Diritto Canonico, e tra i parenti di primo 

grado ad istanza di una delle parti richiedente, si comandi di fare il compromesso, se 

sarà richiesto davanti alla contestazione della lite ovvero avuta per contestata, e dall’una e 

dall’altra parte si eleggano degli arbitri che poi entro dieci giorni, o un termine maggiore 
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ad arbitrio del giudice, mettano fine alle liti e alle differenze contenute nel compromesso 

e decidano con riguardo alla sola veridicità del fatto e senza alcuna solennità e forma di 

giudizio e si domandi l’esecuzione del loro lodo e da esso non ci si potrà appellare, e non 

sia possibile la riduzione all’arbitrio di un uomo onesto, se non laddove a noi sembrerà 

opportuno secondo una giusta causa. 

 

De Appellationibus  Cap. 9  

Sulle appellazioni 

Stabiliamo che nessuno possa appellarsi contro l’esecuzione degli istrumenti e delle 

polizze, contro le sentenze nella cause possessorie, ovvero nelle cause che non eccedono 

cinque scudi e in tutte le altre cause in cui o in base ai nostri Statuti, o secondo le 

Costituzioni Pontificie o gli Statuti della Città o le costituzioni delle Marca, o altre sul 

diritto in qualsivoglia modo l’appellazione sia stata proibita, e nei detti casi anche se 

l’appellazione sarà stata ammessa, non si ritenga né intenda accolta, se non fino 

all’effetto devolutivo soltanto, e non all’effetto sospensivo, e così non si ritardi 

l’esecuzione, eccetto dove appaia l’ingiustizia notoria. 

E nei casi in cui è lecito appellarsi, l’appellante deve appellarsi entro dieci giorni dal 

giorno dell’emanazione della sentenza e poi entro altri venti giorni sia tenuto a 

presentarsi dal nostro Notaio se c’è, o altrimenti fare a noi richiesta che la causa sia 

affidata, e poi entro altri venti giorni seguitare l’appellazione, e infine entro altri quindici 

giorni mettere fine a detta causa di appellazione  e si faccia decidere definitivamente; 
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trascorsi tali termini, la causa di detta appellazione non terminata né definita dal 

giudice, da cui è stata portata in prima istanza, passi in giudicato e sia tenuta per 

veramente giudicata e si mandi ad esecuzione anche dal giudice dal quale, se, 

appellandosi, sia perdente in ogni evento e caso, sia condannato alle spese se detto tempo 

non sarà stato da noi prorogato. 

Lo stesso modo si osservi in qualsiasi altra istanza di appellazione, dichiarando che dopo 

due sentenze simili non si proceda ad ulteriore appellazione e che le due dette sentenze 

conformi siano tenute per res judicata, se non saranno state ammesse da noi 

ulteriormente pro bono iuris della parte. 

 

 

De Iuramento litis decisivo  Cap. 10  

Sul giuramento di lite decisivo 

Stabiliamo che sia lecito, in qualsivoglia tempo e in qualsiasi [parte di ] giudizio, ad 

ognuno o attore o reo trasferire il giuramento decisivo della lite; e l’altra parte, a cui sarà 

stato trasferito, sia tenuta a giurare o invitare al giuramento la controparte che deferisce, 

e si osservi quello che è stato giurato e si abbia per res judicata e si mandi ad esecuzione. 

Vogliamo tuttavia che, se la parte che è tenuta a giurare avrà giustificato la sua 

intenzione con le prove, in tal caso chi deferisce il giuramento non sia esonerato dalle 

spese. 

 

 



 

 

46

De forma Sindacatus  Cap. 11   

Sulla forma del Sindacato 

Stabiliamo che il Luogotenente e l’esecutore della Corte e i Massari che pro tempore 

saranno e che sono tenuti a conformarsi alla forma degli Statuti, si debbano sindacare in 

questo modo: che nel Sindacato del Luogotenente e dell’esecutore i Massari debbano 

eleggere per Sindacatori due cittadini ovvero abitanti di detta città, uomini onesti non 

sospetti, ai quali una volta eletti il Luogotenente ovvero l’esecutore siano tenuti a dare 

garanzia di stare al sindacato e si dia il termine di tre giorni per sporgere querele e fare 

petizioni, mantenuti i pubblici bandi da pubblicarsi tramite un Mandatario ognuno dei 

tre detti giorni, trascorsi i quali non siano ammessi più coloro che vogliono sporgere 

querele e petizioni. Anzi a loro la via si intenda del tutto preclusa e se ci saranno altre 

petizioni o date altre querele, e negate dalla parte avversa, sia dato il termine di tre giorni 

a provare e ad avere la prova per ogni genere di prova e, alla fine di detto termine, 

l’ultimo giorno i Sindicatori devono emettere la sentenza, assolvendo o condannando 

secondo diritto, e se detti Sindicatori non sono d’accordo e se dall’ufficiale sindicatore si 

chiedesse che detti sindicatori non arrivino ad alcun atto pregiudiziale o a qualche 

sentenza se non con voto di qualche dottore,  siano tenuti a prendere detto voto dal 

nostro Notaio se ci sarà o da altro dottore da eleggersi da noi a spese del richiedente  e, 

secondo detto voto devono sentenziare altrimenti  la sentenza  data contro detto voto o 

non dato detto voto, sia tenuta per  nulla e non meriti alcuna esecuzione. 
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 Detti ufficiali devono stare alla sentenza e non appellarsi né domandare ricorso e se si 

appellano o fanno ricorso, si intenda e sempre deve intendersi senza ritardare 

l’esecuzione della sentenza data e vogliamo che al principio del loro ufficio gli ufficiali con 

giuramento promettano di attenersi, adempiere, osservare  tutto quanto detto  prima, 

espresso nel detto capitolo, in modo che, anche nonostante l’appellazione e il ricorso, detti 

Sindaci possano eseguire la sentenza pronunciata ugualmente contro di loro e i loro 

garanti. 

Invece nel Sindacato dei Massari i Massari nuovi successori siano Sindacatori, ovvero 

scelgano in loro luogo due Sindacatori che, entro quindici giorni dopo l’assunzione del 

loro incarico, debbono sindacare detti Massari predecessori e rivedere i loro libri e i conti 

tanto dell’esatto (riscosso) quanto del pagato e farli costringere a restituire la somma di 

denaro che sia rimasta nelle loro mani da quanto è stato più riscosso che pagato, 

condannandoli a pagare anche quello che per loro negligenza non è stato riscosso circa 

quello che dovevano riscuotere nel tempo del loro ufficio, riservando tuttavia  ad essi il 

diritto e l’azione di riscuotere il non riscosso, e di recuperarlo  dalle persone obbligate e 

ciò entro due mesi. 

 

De consilio et voto Sapientis  Cap. 12  

Sul consiglio e il voto del saggio 

Stabiliamo che se qualcuno delle parti avrà chiesto il consiglio e voto del saggio, e se 

anche una delle parti non chiede se la causa consista in un punto di diritto, o perché sono 

state date informazioni di qualche dottore, o per qualsiasi altra ragionevole causa, il 
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nostro Luogotenente chieda consiglio e voto ed abbia dal nostro Notaio, se sarà presente, 

o da un altro dottore da deputarsi da noi a spese di chi lo chiede, ovvero delle parti,  e 

questo voto sia messo per iscritto e il Luogotenente dovrà seguirlo. 

 

De minoribus, et mulieribus et eorum contractibus  Cap. 13  

Sui minori, le donne e i loro contratti 

Siano maggiorenni a venti anni e maggiorenni siano considerati tanto i maschi quanto le 

donne in tutte le cause, i contratti, i negozi, tanto in Giudizio quanto nelle cause civili e 

criminali  e qualsiasi altra. Invece i minori di venti anni e le donne maggiori non possono 

contrarre contratti di alcun genere, in alcun modo e con qualunque persona, se non con 

il consenso di due parenti consanguinei o affini, ovvero in loro mancanza o assenza, con 

il consenso di due tra i Massari della città di Albano ovvero il consenso e l’autorità 

specialmente di un Curatore da deputarsi  e, con un decreto del Giudice, e i contratti fatti 

altrimenti si presumano e si intendano estorti con dolo e siano de facto nulli e senza altra 

dichiarazione, e si presuma similmente estorto con dolo il giuramento prestato sopra e 

così nei contratti dolosi si intenda applicato nonostante qualsivoglia cosa. 

 

De successionbus 

Sulle successioni Cap. 10 

Sebbene secondo un’antica e immemorabile consuetudine nelle eredità dei cittadini 

sudditi o abitanti o in qualche modo possessori e abitanti della città di Albano morti 

senza figli maschi e ad altri discendenti maschi succeda la Curia, o la nostra Camera, 
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escluse le figlie femmine con il solo onere di dotarle, ed escluso anche chiunque altro 

prossimo, tuttavia richiesti da parte dell’intera detta città di una più ampia e favorevole 

concessione, volendo in parte soddisfare a tale richiesta, tenuto su questo un colloquio 

con i deputati dal Consiglio di detta città e per comune decisione, stabiliamo e 

comandiamo che nelle successioni di tal genere si osservi l’ordine da dirsi in questo luogo: 

in primis se qualche persona dei nativi o cittadini, o abitanti o abitatori, o possessori 

qualsivoglia di detta nostra città di Albano, sia deceduto lasciando legittimi eredi maschi 

e naturali o altri simili discendenti maschi dal predetto, a lui succedano in eredità i detti 

figli e discendenti maschi escluse le figlie, e alle discendenti femmine da dotare tuttavia 

da loro in modo conforme al patrimonio e alla condizione delle persone, la quale dote si 

abbia per legittima e ogni porzione dovuta loro per diritto in modo che non possano 

domandare altro. 

Ma se decederà senza alcun superstite figlio prenominato, e discendenti maschi, allora 

dette figlie femmine discendenti gli succedano in eredità secondo la prerogativa del 

grado a condizione che se si sposano con altri non nostri sudditi o abitanti, non possano 

avere da detti bene ereditari altro che la dote di competenza dovuta, non minore, da 

legittimare loro, che dovrà essere pagata prima dai beni mobili come nel capitolo 

specificato. 

 Gli altri beni ereditari si intendano lasciati e devoluti ad altre persone di cui si dirà di 

seguito alle condizioni da specificare oltre e questo avrà consenso se non per nostra 

speciale grazia. 



 

 

50

Se invece sarà deceduto senza discendenti maschi e femmine premessi, allora gli 

succedano, se soli siano sopravvissuti, gli ascendenti, tenuta salva la prerogativa del 

grado e la distinzione dei beni paterni e materni secondo il diritto comune. 

Ma se saranno sopravvissuti con gli ascendenti anche i fratelli germani carnali, dall’una e 

dall’altra parte, succedano tanto detti ascendenti, quanto detti fratelli germani secondo 

la forma del diritto comune. 

Tuttavia si osservi questa distinzione che, se detti fratelli germani vivranno, vivano in 

comunione nel tempo dell’eredità delata, e se non sarà avvenuta tra di loro alcuna 

divisione di beni, detti fratelli germani succedano senza alcun onere e pagamento pro 

investitura. 

E se in un qualche tempo saranno stati divisi e avranno vissuto e vivano separatamente, 

fatta tra loro la divisione dei beni, similmente succedano, ma pro investitura paghino tre 

scudi per ogni centinaio di scudi del valore dei beni ereditari. 

Se saranno superstiti anche i figli di un fratello germano defunto, succedano similmente 

con gli zii e gli ascendenti nell’eredità dello zio, in luogo e nella persona del loro padre, 

per stirpe e non per capo, e con onere e pagamento premesso nel caso in cui in un 

qualche tempo saranno vissuti separati ed escluse sempre le femmine, da dotarsi tuttavia 

come sopra, e mantenuta tra loro la distinzione dei beni paterni  e materni, secondo la 

disposizione del diritto comune, e la distinzione tra loro che sempre il congiunto da 

entrambe le parti escluda il congiunto da una sola parte. 
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Se poi sarà deceduto senza discendenti, ascendenti e fratelli germani carnali superstiti, se 

superstiti siano i figli dei fratelli maschi come specificato sopra, quelli succedano 

nell’eredità e paghino per l’investitura cinque scudi per detto centinaio. 

Se poi qualcuno morisse similmente senza fare testamento, senza lasciare discendenti né 

collaterali di primo e secondo grado, come è stato specificato sopra, succedano 

nell’eredità altri collaterali maschi di terzo grado e paghino per l’investitura, ovvero otto 

scudi per centinaio alla nostra Camera. 

E se qualcuno sarà deceduto senza discendenti e ascendenti premessi, né collaterali di 

primo secondo e terzo grado lasciati, a lui succedano in eredità altri collaterali maschi di 

quarto grado e paghino per l’investitura alla Curia e alla nostra Camera dodici scudi per 

centinaio. 

Dichiarando che in modo e forma analoghi succedano le femmine comprese nei detti 

quattro gradi, non esistendo tuttavia maschi prenominati in qualsiasi grado e sempre il 

maschio escluda la femmina con gli oneri e i pagamenti premessi tuttavia in pari modo 

da fare per esse alla Curia e alla nostra Camera per l’investitura e che sposino uno dei 

vassalli e abitanti come sopra è stato detto. 

Dichiarando anche che i predetti pagamenti di detti beni ereditari da farsi alla nostra 

Camera si intendano soltanto dei beni stabili e dei censi perpetui imposti sopra i beni 

stabili che vogliamo siano compresi e contenuti sotto il nome di beni stabili.   

Dichiarando anche che i debiti ereditari di qualsivoglia specie e sotto qualsivoglia titolo si 
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paghino dei beni mobili e semoventi e dei denari ereditari, e se questi non bastano, si 

deducano e si suppliscano da detti beni stabili. 

Dichiarando anche che per quanto riguarda i beni enfiteutici e censuari s osservino le 

forme delle loro concessioni. 

E dichiarando infine che, finito il detto quarto grado e non essendoci collaterali tanto 

maschi quanto femmine entro detto quarto grado, come è stato premesso, allora in quel 

caso, nell’eredità dei singoli vassalli nativi e abitanti di detta città e di chiunque altro 

possieda beni in detta città e nel territorio di chi decede senza i detti ascendenti e 

discendenti, collaterali compresi entro il quarto grado, succeda la Curia e la nostra 

Camera, e l’eredità di quelli secondo i detti beni stabili e il censo sia subito valutato dopo 

la morte e si intenda conferito e devoluto ipso facto (all’istante) alla Curia e alla nostra 

Camera. 

Dichiarando che, chiunque dei suoi beni premessi (predetti) può fare testamento e 

disporre nell’ultima volontà come gli sembrerà a favore delle persone, come sopra 

espresse e comprese entro il quarto grado, e a cui vorrà, senza attenersi alla prerogativa 

del grado, ma a chi vorrà secondo la sua volontà secondo le persone come sopra 

specificato, non tuttavia secondo il pregiudizio della nostra Camera, secondo i premessi 

pagamenti in ciascun grado. 

Il testamento e qualsiasi altra disposizione, tanto nell’ultima volontà quanto fatta tra i 

vivi senza nostra espressa licenza contro la forma del presente Statuto, a favore e per 

l’utilità di altre persone secondo il pregiudizio soltanto della Curia e della nostra Camera, 
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siano di nessuna validità, importanza e non meriti alcuna esecuzione, sia considerata 

come nulla, e incompleta, e lo Statuto e tutte le cose nel complesso e singole in esso 

contenute sempre siano valide ed abbiano effetto ed esecuzione, purché non osti 

disposizione contraria tanto nell’ultima volontà quanto tra i vivi. 

Vogliamo poi che i gradi di detti collaterali espressi nel detto Statuto si intendano e 

considerino secondo la forma del Diritto Canonico. 

Concediamo tuttavia che il Marito e la Moglie anche nel caso in cui non abbiano 

discendenti, ascendenti, e collaterali entro il detto quarto grado come sopra espresso, 

possano lasciare l’uno l’altro i propri bene durante la loro vita e ciò oltre il quarto di lucro 

della dote espresso nei presenti statuti, pagati tuttavia tre scudi alla nostra Camera per 

centinaio. 

E, premesso ogni caso in cui sia dovuto alla nostra Camera una parte (portio) o una 

solvenza (solutio) alla nostra Camera da detti beni ereditari, come sopra è stato detto, 

vogliamo che prima dell’accettazione dell’eredità dal nostro Luogotenente sia fatto un 

inventario di tutti i beni ereditari e si scelgano due uomini per fare una stima in comune, 

e per riferire sul valore di detti beni in modo che la nostra Camera sia certa della parte da 

pagare dovuta, tuttavia gratis e senza alcuna ricompensa. 

 

De prohibita alienatione et solutione laudemii 

Sulla proibizione dell’alienazione e il pagamento dei laudemi  Cap. 15  

Stabiliamo che nessun suddito, cittadino, abitante, abitatore, o qualsiasi altro possessore 

in detta città o territorio presuma vendere un bene stabile né donarlo o a qualsiasi altro 
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titolo alienarlo, senza espresso consenso nostro, se non sia stato pagato nel medesimo 

tempo un laudemio di due scudi per ogni centenario quanto alle vigne per le quali si 

paga il canone,  quanto alle vigne che rispondono la quarta parte e le case con il 

pagamento di uno scudo d’oro per ogni centenario; l’alienazione fatta diversamente sia 

nulla e di nessuna validità e la cosa così alienata si intenda devoluta alla Camera nostra 

al pagamento del cui laudemio vogliamo che tutti siano tenuti dal giorno della morte di 

Fabrizio Savelli a buona memoria e da quel giorno per il tempo avvenire e in eterno. 

 

De vineis et laboratoribus vinearum 

Sulle vigne e i lavoratori delle vigne  Cap. 16   

Quelli che hanno e lavorano, ovvero coltivano le vigne nel territorio e distretto della città 

di Albano saranno tenuti, come sino ad oggi si è solitamente osservato, a rispondere alla 

nostra Camera ogni anno la quarta parte del vino e di tutti qualsivoglia frutti e dovranno 

custodirli e raccoglierli, tuttavia non potranno né raccoglierli, né trasportarli  da un 

luogo ad un luogo senza licenza dei nostri fattori o deputati sotto ammenda di dieci 

scudi per ognuno e ogni volta e non di meno sempre saranno tenuti al pagamento della 

detta quarta parte. 

Dichiarando che nessuno potrà vendemmiare senza nostra licenza o dei nostri fattori e 

poi neanche si potrà togliere il vino dalle botticelle se i vini non siano prima stati 

assaggiati dai nostri fattori o deputati e, ricevuta ed avuta detta quarta parte delle dette 

botticelle con le loro vinacce a scelta dei nostri detti fattori o deputati, alla stessa pena 
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ogni volta. Inoltre detti lavoratori e possessori di vigne non potranno, dopo la conclusione 

delle vendemmie, trattenere loro bestie nelle erbe e nel pascolo di dette vigne, anche di 

loro proprietà come secondo il solito, acciocché l’erba delle dette vigne come al solito non 

tagliata e fresca possa essere venduta dalla nostra Camera. 

Comandiamo inoltre che dette vigne siano custodite, coltivate e lavorate con diligenza 

con le dovute colture a tempo opportuno e che le vigne vecchie per vecchiaia o decadute 

per cattiva e negligente coltura, o rese infruttifere in tutto o in parte siano risistemate e 

rimesse in sesto nel termine di  tre anni, trascorso il quale e non mantenute le promesse, 

vogliamo che siano tolte a loro e devolute alla nostra Camera e così si osservi sempre, e in 

eterno. 

Dichiarando che le vigne, che per tre anni continuativi non abbiano avuto a tempo debito 

adeguata coltura tanto per il tempo trascorso, quanto per quello futuro si considerino 

devolute alla nostra Camera. 

Dichiarando inoltre che i possessori, e i lavoratori delle vigne e coloro che per dette vigne 

pagano un canone in denaro o in altro modo, dovranno osservare all’unghia la forma 

delle loro concessioni e pagare un canone, a tempo dovuto, secondo la forma di dette 

concessioni, in modo che, trascorso il tempo convenuto ed espresso in dette concessioni e 

non pagato il canone dovuto, si intenda ipso facto incorso il decadimento di dette vigne, e 

dette vigne devolute alla nostra Camera secondo la forma delle loro concessioni. 
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De iure congrui seu vicinus 

Sul diritto del contiguo o vicino   Cap. 17 

Ugualmente stabiliamo che il contiguo o vicino che ha una qualche cosa stabile nella 

predetta città, e territorio dei quel comune, o divida con un’altra persona o che sta ad un 

termine o vicino, detto compagno o vicino deve essere sempre ricercato nel fare le 

alienazioni e preferito a tutti gli altri nella vendita di dette cose a quel prezzo che si 

scopre reale e senza alcuna simulazione e frode e lontano da qualsiasi finzione e frode al 

punto che alienando o vendendo sia tenuto a giurare, sotto la pena di spergiuro, sulla 

veridicità di detto prezzo e se detto congruo e vicino, richiesto come sopra, non avrà reso 

manifesto entro otto giorni che intende comprare, l’alienazione e la vendita avvenga a chi 

avrà voluto, trascorso detto termine, la vendita altrimenti fatta sia nulla e il contiguo o 

vicino, pagato detto prezzo, e laddove si presentino più vicini o contigui sia preferito chi 

più e da più lati confini, sempre metta nel possesso di detta cosa venduta. 

 

De lucro dotis  Cap. 18 

Sul guadagno della dote 

Allo stesso modo stabiliamo che, nel guadagno della dote, donazione per le nozze e 

quarto dotale si osservi lo Statuto della Città [Roma].  Allo stesso modo dichiariamo che i 

doni e i regali che si fanno in tempo di nozze dai parenti e dagli amici dell’uno e dell’altro 

coniuge e quelli che si fanno dai parenti e amici del marito siano del marito e quelli dei 

parenti e amici della moglie siano della moglie e lo stesso si osservi negli sposi. 
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LIBRO SECONDO 

 

 

Contra delinquentes    cap. 1 

Contro i delinquenti  (= chi delinque) 

Stabiliamo e ordiniamo che in qualsiasi misfatto, eccesso o quasi, il nostro Luogotenente  

possa e debba procedere  per via di accusa, di denuncia e inquisitoria d’ufficio e 

altrimenti con ogni miglior modo, via e forma che a lui più sembrerà opportuna per la 

risoluzione e perché si scoprano i delitti e non rimangano impuniti e i delinquenti siano 

puniti giustamente  e sul loro esempio gli altri vivano in pace e quiete. 

 

De modo procedendi in causis criminalibus     cap. 2 

Sul modo di procedere nelle cause criminali     

Stabiliamo che il nostro Luogotenente, subito in seguito un qualche misfatto,  si applichi 

con ogni diligenza alla cattura delle persone delinquenti o sospette se c’è pericolo di fuga 

o se lo richieda la gravità del delitto, e poi faccia valutare il corpo del delitto e subito 

acquisisca informazioni e testimoni che procurino informazioni per la Corte; una volta 

avutele, se non si potrà catturare il delinquente, si avvii un’indagine sul delitto in 

relazione alle informazioni avute, una volta avviata l’indagine si proceda con una prima 

citazione e il reo inquisito sia citato di persona in giudizio o nell’abitazione o presso il 

domicilio della persona da citare, o se non ha alcun domicilio nella detta città di Albano  

o del suo territorio, sia citato pubblicamente nella piazza con affissione pubblica sugli 
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stipiti della curia o sulla porta della detta città con il contenuto dell’inquisizione suddetta 

con il termine di tre giorni a comparire e a rispondere dell’inquisizione formulata contro 

di lui, e se tale citato al primo termine non comparirà, avuta la relazione e l’accusa, 

comunicata la contumacia, si proceda con una seconda citazione e detto inquisito sia 

citato a comparire  e rispondere di detta inquisizione, nel termine  di due giorni, e se non 

comparirà, avuta la relazione e comunicata una seconda contumacia, si proceda alla 

commissione e alla pubblicazione del bando nel quale,  da pubblicarsi per mezzo di un 

mandatario pubblicamente ed anche con l’affissione in luoghi predetti, detto inquisito sia 

dichiarato contumace, e si metta al bando con la pena per il delitto di cui è inquisito, o 

con altra pena arbitraria con il termine di cinque giorni a comparire e giustificarsi di 

fronte a detto bando e inquisizione, proibendo a chiunque di prestare alcun soccorso al 

contumace e bandito inquisito e che nessuno in alcun modo osi accoglierlo con tali pene 

predette o altre stabilite dall’arbitrio del giudice.  

Una volta pubblicato questo bando e trascorso il termine in esso contenuto, se il reo non 

sarà comparso sia ritenuto reo confesso, convinto e contumace e possa essere 

definitivamente condannato del crimine di cui è stato accusato una volta indagato, sia 

prodotta la citazione,  venga citato per la sentenza il primo giorno e poi, prodotta 

relazione di detta citazione, il giudice condanni il reo inquisito come reo confesso 

contumace e convinto per la sentenza definitiva alle pene dovute in base al crimine di cui 

è inquisito. 
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De veneratione dierum  festorum    cap. 3 

Sul rispetto dei giorni di festa     

Affinché in questa nostra città si viva secondo il costume dei devoti fedeli di Cristo, e si 

rispetti il culto divino nel modo più debito, stabiliamo che nessuno osi lavorare nei giorni 

di festa o prestare alcuna opera o servile o rustica o urbana in qualsiasi modo o con 

persona o con animali con la pena di uno scudo, dichiarando che nessuno nei giorni 

festivi possa venire in giudizio né amministrare la giustizia. Allo stesso modo stabiliamo 

che nessuno getti immondizia di alcun tipo intorno alle mura delle Chiese o altrimenti 

insozzi dette mura, incorrendo ogni volta nell’ammenda di due scudi. 

 

De blasphemia   cap. 4 

Sulla Blasfemia   

Stabiliamo che se qualcuno bestemmierà espressamente Dio e Nostro Signore Gesù 

Cristo, o la gloriosa Madre sua Vergine Maria, sia punito con l’ammenda di due scudi la 

prima volta, di venti scudi la seconda e con la pena della trireme la terza volta secondo 

l’arbitrio del giudice. Se qualcuno bestemmierà gli altri Santi, incorra nella pena di metà 

di detta pena. 

Per blasfemia grave la pena sia duplicata. 

 

De homicidio cap. 5 

Sull’omicidio  

L’omicida sia condannato alla pena dell’ultimo supplizio e se potrà essere catturato, sia 

condannato a morte, altrimenti si proceda contro di lui in contumacia, e sia condannato 
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di omicidio in detta pena;  se invece qualcuno senza sua colpa,  o per un caso che non si è 

potuto prevedere, o per sua difesa permessagli, o permettendogli con moderazione il 

diritto di difesa, non colpevole ucciderà un altro, non sia punito con la pena di omicidio; 

chi tuttavia avrà commesso, non con dolo ma  per una qualche colpa inopinatamente o 

avrà passato i termini della difesa, venga punito con una pena arbitraria anche corporale 

in base alla qualità della persona e del fatto, valutate le debite circostanze. 

 

De furtis cap. 6   

Sui furti   

Stabiliamo che se qualcuno avrà commesso un furto eccedendo la somma di cinque scudi 

per il primo furto, sia frustato in pubblico; per il secondo furto sia mandato alla trireme 

per tre anni;  per il terzo furto si possa impiccarlo cosicché muoia e sia in ogni caso 

condannato alla restituzione del furto se per una qualche ragione non otterrà da noi la 

grazia. 

 

De latronibus cap. 7 

Sui ladroni   

Stabiliamo che se qualcuno  nelle vie  e nelle strade pubbliche o avrà assalito un 

viandante o lo avrà derubato con violenza e commetterà ladrocinio, per il primo 

ladrocinio si possa impiccarlo alla forca; e se qualcuno di notte nella città o nel suo 

territorio e distretto avrà derubato qualcuno con  violenza e gli avrà arrecato ferite, sia 

punito similmente;  se non gli avrà arrecato ferite ma lo avrà bastonato, sia frustato e poi 

inviato alla trireme a nostro arbitrio; e chi avrà compiuto dette rapine due volte possa 

essere condannato alla forca, se avrà commesso dette rapine di giorno fuori delle 
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pubbliche vie sia punito con una pena più tenue ad arbitrio del giudice e anche alla 

trireme e all’ultimo supplizio, secondo la qualità del fatto e delle persone. 

 

De percutientibus et offendentibus in persona sine armis   Cap. 8 

Su chi percuote e offende in persona senza armi  

Chi avrà percosso qualcuno con uno schiaffo o un pugno in faccia in modo che non esca 

sangue, sia punito con una pena di dieci scudi, se invece uscirà sangue con una pena di 

quindici scudi, ma se lo avrà colpito in altra parte del corpo con sangue  sia punito con 

cinque scudi,  se senza sangue con la metà di detta pena, e se lo avrà morso sulla faccia 

con una cicatrice evidente che rimarrà, sia punito con la multa di venticinque scudi, e 

senza cicatrice con metà di detta pena. Se avrà tolto i peli della barba ingiuriosamente sia 

punito con dieci scudi, se avrà tolto i capelli a qualcuno o avrà fatto cadere 

ingiuriosamente la berretta, il cappello, la veletta ad una donna o altro panno dal capo, 

sia punito con la pena di cinque scudi e più ad arbitrio del Giudice, secondo la qualità 

della persona offesa e personalmente. Se avrà afferrato qualcuno per i panni ovvero avrà 

strappato i panni di dosso o dalla persona, cinque scudi, e alla persona offesa sia dato il 

doppio, e questo si intenda in tutti gli altri casi sopraddetti nei quali sia emerso danno ad 

alcuno, se avrà spinto qualcuno, ovvero lo avrà fatto cadere con il sangue sulla faccia 

quindici scudi, se con il sangue in un’altra parte del corpo sia punito con la metà di detta 

pena, se senza sangue tre scudi, e se lo avrà spinto senza farlo cadere, uno scudo; se avrà 

percosso uno con un calcio con sangue, dieci scudi, e senza sangue metà di detta  pena.  
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Se avrà trascinato qualcuno per terra ingiuriosamente sia punito con dieci scudi e più 

secondo la qualità della persona.  Se avrà sputato in faccia a qualcuno ovvero gli avrà 

gettato qualche sporcizia, sia punito con dieci scudi e più anche secondo la qualità della 

persona offesa, e se in altra parte del corpo con metà di detta pena.  

Se avrà ferito alcuno in faccia con una cicatrice che rimarrà per sempre, sia punito con 

una pena di cinquanta scudi, e si duplichi la pena dove consegua danno del volto e 

maggiore anche corporale ad arbitrio del nostro stesso Luogotenente. 

De percutientibus cum armis    Cap. 9 

Su chi percuote con armi 

Se qualcuno avrà percosso ovvero ferito un altro con armi di ferro, bastone, o pietre al 

capo con frattura del cranio e spargimento di sangue, sia punito con la pena di quaranta 

scudi; se invece con sangue e non con frattura del cranio di venti scudi; se invece in faccia 

o alla gola con spargimento di sangue e con conseguente cicatrice destinata a rimanere 

duratura, di ottanta scudi e senza la detta cicatrice di venti scudi; chi sulla testa ovvero 

alla gola avrà percosso qualcuno con dette armi sfoderate, senza sangue dieci scudi; ma 

se con le armi non sfoderate, cinque scudi; e se il colpo sarà stato inferto dalla gola in giù 

con sangue, dieci scudi, se senza sangue la pena sia dimezzata. Ma se con legno o altre 

armi, oltre le predette, con sangue o senza, in ciascuno di detti casi sia punito con metà 

della pena e di più secondo la qualità della persona offesa. 

Ma se avrà compiuto il delitto di proposito nei casi predetti, sia punito con una pena più 

grave secondo la qualità del delitto e della persona. 
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De amputantibus manum vel aliud membrum   Cap. 10   

Su chi amputa una mano o altro membro 

Se qualcuno avrà amputato ad un altro mano, piede, naso o altro membro principale o 

avrà offeso un occhio, sebbene sia tenuto ad una pena maggiore secondo la legge 

Cornelia, tuttavia sia punito per benignità con la pena di cento scudi e con pena anche 

più grave corporalmente secondo la qualità della persona offesa e del delitto; ma se si 

sarà debilitato e non avrà amputato (l’arto) sia punito con la pena di cinquanta scudi, se 

avrà amputato un dito della mano sia punito con venti scudi; se percuotendo i denti a 

qualcuno li avrà fatti cadere dieci scudi, oltre la pena statutaria per la percossa in faccia. 

 

De insultantibus alicui cum armis   Cap. 11   

Su chi assale un altro con le armi  

Se qualcuno avrà assalito un altro con le armi e non lo avrà offeso, sia punito con la pena 

di dieci scudi, e se avrà fatto detta aggressione con più persone, la pena sia duplicata, e 

con simile pena si puniscano i complici, ma se l’aggressione sarà fatta senza armi, la pena 

sia dimezzata. 

E se qualcuno avrà sfoderato contro un altro un qualche genere di armi d’offesa, e non 

avrà né menato, né percosso, sia punito con cinque scudi, ma se avrà menato e non avrà 

percosso; sia punito con una pena per la percussione superiore a quella statutaria. 
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De illicita delatione armorum   Cap. 12 

Sulla proibizione di portare armi  

Stabiliamo che, se qualcuno avrà portato armi difensive o offensive dentro la città e i 

borghi, eccetto che nell’andare e nel ritornare, incorra nella pena di venticinque scudi, e 

la perdita delle armi; proibiamo anche di portare l’archibugio lungo e le armi proibite 

tanto dentro quanto fuori la città e il suo territorio anche nell’andare e ritornare sotto la 

pena predetta e anche pubblica tortura. 

In quanto agli altri generi di armi proibite dalle costituzioni dei sommi Pontefici, incorra 

nelle pene in esse contenute da applicarsi alla nostra Camera per quanto concerne i 

denari. 

 

De pace facta Cap. 13  

Sulla pace fatta  

Se qualcuno avrà osato rompere, e la avrà rotta, la pace fatta con qualcuno, se sarà 

catturato sia condannato alla forca. Ma se non sarà catturato, sia diffidato con la pena 

capitale e sia condannato a morte e i suoi beni passino alla nostra Camera, e se la pena 

sarà posta nell’ istrumento di pace, quella si esiga anche dai detti fideiussori e ciò abbia 

luogo se si tratta di pace attraverso pubblico istrumento e se l’offesa sarà rivolta da chi ha 

promosso la pace contro la persona di colui con cui la pace sarà conclusa, possa essere 

punito con un pena più mite e anche il suo volto sia dipinto sulla parete, se a noi 

sembrerà opportuno secondo la qualità del caso e delle persone. 
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Se qualcuno avrà rotto la pace, la sicurezza o la tregua di cui non sia stato dato 

istrumento, ma soltanto il bacio della pace, ovvero se sarà intervenuto altro modo di 

riconciliazione, sia punito con il quadruplo di quella pena che dovrà essere imposta per il 

crimine stesso, se non fosse stata fatta pace o riconciliazione, e con altra pena più grave 

anche corporale, secondo la qualità delle persone e del crimine. 

 

De fideiussione de non offendendo   Cap. 14 

Sulla garanzia di non offendere 

Se qualcuno dubita di essere offeso da un altro per una causa verosimile e chieda alla 

presenza del nostro Luogotente di provvedere in modo opportuno, data da lui stesso la 

garanzia di non offendere, il Luogotenente con tutti i rimedi di diritto e di fatto 

opportuni costringa colui, di cui si dubita, a prestare idonea garanzia di non offendere 

chi dubita e i suoi parenti consanguinei ed affini fino al terzo grado da computarsi 

secondo il diritto canonico, alla stessa pena per la quale sarà stata fatta promessa 

dall’altra parte, la quale pena si stipuli e sempre si ritenga stipulata ed applicata alla 

Camera nostra. 

Comandando anche che,  sebbene non sarà chiesta garanzia da nessuna delle due parti, 

e sussista una probabile causa anche extragiudiziale, il Luogotenente sia tenuto, per 

evitare gli scandali e debba, per autorità del suo ufficio, costringere le persone di cui si 

dubita, a dare garanzia di non offendersi l’un l’altro, tanto per se stessi quanto per i 

propri consanguinei e affini fino al terzo grado da computarsi secondo il diritto 

canonico, sotto la pena ad arbitrio del detto Luogotenente secondo la qualità e facoltà 
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delle persone, da stipularsi nello istrumento della garanzia, e da applicarsi alla predetta 

nostra Camera. 

 

De verbis iniuriosis   Cap. 15   

Sulle parole ingiuriose 

Se qualcuno avrà detto ad un altro parole ingiuriose ovvero avrà offeso, incorra nella 

pena di cinque scudi per ogni parola ingiuriosa, o ad arbitrio del Luogotenente sia punito 

con una pena anche corporale maggiore secondo la qualità delle persone e delle parole, 

tuttavia sia mitigata la pena di coloro che avranno risposto parole ingiuriose se provocati. 

 

De incidentibus vineas et arbores   Cap. 16   

Su quelli che tagliano vigne ed alberi 

Chi avrà tagliato una vigna o parte di una vigna o le viti e gli alberi per sostenere le viti 

piantate o avrà danneggiato in tutto o in parte, incorra nella pena di cento scudi, anche 

più grave e corporale e risarcisca il danno alla parte lesa; e se non avrà pagato questa 

pena e danno entro dieci giorni, dal tempo in cui possa pervenire alla curia, sia trasferito 

alle triremi a nostro arbitrio e su ciò si possa procedere anche d’ufficio ed inquisire e 

condannare in contumacia. 

Se qualcuno avrà tagliato alberi fruttiferi o infruttiferi di qualsivoglia genere e qualità, 

purché siano verdi e non essiccati nelle vigne e nelle possessioni esistenti in detto 

territorio, incorrerà nella pena di cinque scudi per ogni albero ed emendi il danno. 
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De testibus falsis   Cap. 17   

Sui falsi testimoni 

Un testimone che in una causa civile avrà deposto il falso, sia frustato e sia mandato in 

esilio per tre anni. Se entro dieci giorni non avrà pagato la pena infrascritta, chi lo avrà 

indotto deliberatamente o lo avrà spinto, perda la causa e incorra nella pena di cento 

scudi, ma se in una causa criminale avrà deposto il falso ad offesa, sia punito con 

somiglianza di supplizio e si percuota con altra pena corporale e similmente si punisca 

quella parte che lo induce o spinge a ciò, se invece a difesa, si punisca meno, ad arbitrio 

del giudice. 

 

De raptu mulierum, adulteri incestu, stupro et lenocinio Cap. 18  

Sul rapire donne, sull’adulterio, sull’incesto, lo stupro e il lenocinio (sfruttamento) 

Chi avrà rapito con violenza o avrà conosciuto carnalmente una donna sposata, vergine o 

vedova di onesta fama, sia punito con pena legale. E se qualcuno avrà trattenuto per 

libidine la moglie di un altro consenziente ma contro la volontà del marito, sia punito con 

pena di cinquanta scudi, e chi avrà avuto rapporti carnali senza trattenerla, venticinque 

scudi.  Ma se tale adultero sia anche lui sposato, si potrà punire con una pena corporale 

anche maggiore; chi lascia la propria moglie e tiene la concubina libera, sia punito con 

venticinque scudi e costretto a lasciare la concubina e a riprendere la moglie. Se 

commetterà stupro con una vergine consenziente, sia costretto a farle la dote, o se 

stuprata e con il consenso del padre, la sposi e sia punito con altra pena. 
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E se questo stupro volontario sarà stato commesso con una vedova che vive onestamente, 

sia punito con venticinque scudi. 

Dichiarando che, in tutti e nei singoli casi suddetti, se intervenga la qualità dell’incesto, si 

potrà punire con pena maggiore anche corporale. 

Proibiamo poi che in casi di tal genere si proceda d’ufficio, se non su istanza del padre, 

della madre, dell’avo, della nonna, dei figli e dei nipoti, dei fratelli e delle sorelle e dei loro 

figli se non sussista altra probabile causa e sospetto di scandalo futuro tra le parti, nel 

qual caso comandiamo di  procedere per mezzo del nostro Luogotenente e di provvedere, 

con opportuno rimedio, che non nasca qualche scandalo. Il lenocinio e le persone con la 

cui opera, consiglio e aiuto saranno stati commessi illeciti coiti di questo genere, siano 

puniti con una pena legale, e con una pena più dura e grave secondo la qualità delle 

persone, dei delitti e della loro frequenza. 

 

De receptatoribus et auxiliatoribus delinquentium et condemnatorum   Cap. 19 

Su coloro che ricettano e aiutano delinquenti e condannati 

Stabiliamo che se qualcuno avrà dato accoglienza o avrà prestato aiuto in qualsivoglia 

modo ad un omicida, o a qualche altro condannato alla pena capitale o bandito, sia 

punito secondo le costituzioni pontificie; invece chi dà accoglienza o presta aiuto a 

condannati per delitti corporali, non però a pene capitali, o banditi, incorra 

nell’ammenda di venticinque scudi se lo avrà fatto deliberatamente. 
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De arbitrio iudicis in poenis augendis   Cap. 20 

Sull’arbitrio del giudice nell’aumentare le pene 

Dichiariamo che tutti i delitti siano aggravati se da evidenti indizi appaia che qualcuno 

ha avuto intenzione di uccidere, cosa che si può arguire soprattutto dal tipo di armi, dalla 

qualità delle ferite, nel qual caso, oltre alle pene statutarie, si potrà punire il delinquente 

anche corporalmente ad arbitrio del giudice, fino ad includere la pena della trireme, se 

saranno commessi nel nostro Palazzo o in casa del nostro Luogotenente, o in presenza 

del Luogotenente stesso, o mentre si amministra il diritto, o sia rivolta grave offesa nelle 

piazze da un giovane verso un vecchio, o verso un religioso, o un dottore, ovvero contro 

chiunque costituito in qualsiasi Dignità; invece per altre offese più lievi commesse contro 

tali persone e a tali persone, e in detti luoghi e in presenza, sia consentito eccedere e 

aggravare le pene limitate dagli Statuti, e accrescerle secondo la qualità delle persone, del 

fatto fino alle pene carcerarie, alla pubblica tortura,  all’esilio e alla trireme  a tempo. 

 

 

De poena inferentium vim mulieribus amplexantium, vel osculantium   Cap. 21 

Sulla pena di chi arreca violenza alle donne con abbracci o baci 

Nessuno osi per le strade o altrove abbracciare con violenza, o baciare una donna onesta 

con qualsiasi pretesto, ma se incorrerà in un detestabile crimine di tal genere, sia frustato 

pubblicamente e trasferito alle trireme a tempo con confisca dei beni, e con la stessa pena 

siano puniti i complici e i sostenitori. 
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De impedientibus offitiales et non praestantibus eis auxilium   Cap. 22   

Su chi ostacola gli ufficiali e non presta loro aiuto 

Stabiliamo che se qualcuno con ardire temerario presuma di ostacolare ovvero di opporsi 

in qualsiasi modo  al nostro Luogotenente nell’esercizio ed esecuzione del suo ufficio, 

possa essere punito con pena pecuniaria e corporale, esaminata la qualità della persona e 

del fatto.  

Se invero qualcuno avrà ostacolato un Birro, o un Esecutore o Mandatario nell’esercizio 

ed esecuzione del loro ufficio, sia puniti con simile pena. E se in qualsivoglia dei predetti 

casi ci sarà stata opposizione con le armi, o si saranno arrecate ferite o percosse contro la 

persona dei detti Ufficiali, siano puniti secondo le Costituzioni Pontificie, se per 

nessun’altra giusta causa il Signore si sarà mosso a diminuire detta pena, e incorrano 

nelle stesse pene aiutanti e sostenitori. 

E se capita che nell’esecuzione ed esercizio dell’ufficio di detti Ufficiali, a detti Ufficiali 

manchino l’aiuto e i mezzi dei detti nostri sudditi, comandiamo che detti nostri sudditi 

ricercati, che si rifiutano di prestare aiuto e mezzi a detti Ufficiali, siano puniti con pena 

pecuniaria e anche pubblica tortura secondo la qualità del fatto e delle persone. 

 

De auferentibus animalia remissa sive pignora  Cap. 23 

Su chi porta via gli animali rimessi ovvero pegni 

Nessuno osi portare via animali che sono stati trovati fare danno, catturati o fermati o  

rimessi o mentre vengono condotti alla Corte da chi li ha presi, o dopo che detti animali 

sono stati in custodia di chi li prende, o portare via qualcosa di loro, o pubblicamente, 
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occultamente o sotto il pretesto di consegnare altro pegno, o di altra promessa sotto 

l’ammenda di venti scudi e paghi alla parte il doppio del danno; e similmente se avrà 

tolto i pegni e avrà negato di darli a chi li chiede, o con le armi avrà arrecato violenza, 

incorra nella stessa pena e paghi il doppio del danno, e anche sia punito con pubblica 

tortura secondo la qualità del fatto e delle persone. 

 

De petentibus debitum iam solutum     Cap. 24   

Su chi chiede un debito già pagato 

Se qualcuno avrà chiesto o avrà fatto chiedere deliberatamente un debito già pagato, sia 

punito con il doppio. 

 

De ludis   Cap. 25  

Sui giochi 

Coloro che giocano in pubblico a dadi o a carte siano puniti con l’ammenda di due scudi 

ogni volta e per ciascuna persona. 

 

De venatione et aucupatione prohibita  Cap. 26 

Sulla caccia e la cattura degli uccelli 

Proibiamo che alcuno osi cacciare o uccellare nel territorio e distretto della detta città con 

qualsiasi genere di reti o ragnuole o lacci, né con i cani né con altri strumenti e mezzi di 

caccia ovvero uccellagione di qualsiasi genere, né catturare altri animali e uccelli di 
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qualsiasi specie o ucciderli senza il nostro permesso sotto ammenda di venticinque scudi 

e pubblica tortura e in particolare  con la stessa pena; nessuno osi catturare o uccidere le 

colombe dai colombai, anche che volano fuori dai colombai e che vengono trovate ferme. 

Dichiarando che tutte le cose dette contenute nel capitolo siano osservate completamente 

nella caccia delle ficedule e per tutto il tempo  in cui dura la caccia delle dette ficedule, ma 

trascorso detto tempo dell’uccellagione delle ficedule, diamo licenza e concediamo a detti 

sudditi di uccellare con le loro ragnuole. 

 

De interficientibus aliena animalia   Cap. 27 

Su chi uccide animali altrui 

Se qualcuno avrà ucciso qualche animale grande sia punito con il prezzo di detta bestia 

uccisa; se invece un animale piccolo due scudi e paghi sempre  il prezzo e il danno degli 

animali; e se avrà percosso o ferito  tanto che l’animale non morirà, ma guarirà e non si 

deteriorerà né si debiliterà, sia punito alla metà di detta pena e paghi il danno e 

l’interesse alla parte lesa, ma se l’animale rimarrà debilitato sia punito con la medesima 

pena, prenda l’animale e paghi al padrone il prezzo e il danno dell’animale. 

 

De possessione turbata    Cap.28 

Su un possesso turbato 

Se qualcuno avrà disturbato il possesso di altri, paghi come pena venti scudi, e se avrà 

fatto ciò con violenza o con le armi o con un’altra persona, la pena sia duplicata e si 
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punisca corporalmente e similmente siano puniti i complici dolosi e sempre lasci il 

possesso e ripaghi il danno alla parte lesa e non sia ascoltato in altro modo se prima non 

sia stato restituito il possesso. 

 

De intrantibus et exeuntibus aliunde quam per portas   Cap. 29 

Su chi entra ed esce altrove che dalle porte 

Se qualcuno sarà entrato o uscito  o altrove che dalle porte sia punito con la pena di dieci 

scudi, e non vogliamo che alcuno sia scusato per il fatto che le mura della detta città sono 

cadute in qualche parte.  

 

De appellationibus in criminalibus   Cap. 30 

Sull’appello nelle cause criminali 

Chi si appella nelle cause criminali, qualora la pena del delitto in cui il reo è stato 

condannato sia corporale, anche per difetto del pagamento della pena pecuniaria, sia 

ascoltato ma trattenuto in carcere; se invece la pena è pecuniaria, chi si appella sia 

ascoltato, fatto tuttavia prima il deposito della pena intera ovvero metà, constata la sua 

povertà, e della restante pena data garanzia in forma di deposito alla Curia del nostro 

Luogotenente. 
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De beneficiis admittentibus in delictis   Cap. 31  

Sui benefici che si ammettono nei delitti 

Allo stesso modo dichiariamo che, seguita la pace entro tre giorni da contarsi dal giorno 

del delitto commesso, nei delitti nei quali si deve imporre la pena pecuniaria, sia rimessa 

la metà della pena imputata e similmente, a colui che confessa il delitto alla prima 

risposta, sia rimessa la quarta parte della pena pecuniaria. 

 

LIBRO TERZO 

 

 

De fide adhibenda accusatoribus et denunciatoribus in damnis datis    cap. 1 

Sulla fiducia che si deve dare agli accusatori e denunciatori nei danni dati 

Stabiliamo e ordiniamo che ai Guardiani deputati dai Massari e che hanno prestato 

giuramento in modo conforme agli statuti e a ciascuno di loro si accordi piena fiducia 

nelle accuse e denunce da farsi da parte loro contro chi procura danno nel pegno, ovvero 

con la riconduzione degli animali o senza di essi.  

Invero, all’esecutore della Corte accusatore o denunciatore con giuramento nei danni dati 

si creda similmente se presenterà il pegno ovvero ricondurrà alla Curia gli animali ovvero 

la persona che ha causato il danno. 

I Guardiani e gli Esecutori nello stesso giorno debbono notificare ai padroni dei luoghi le 

accuse fatte a ché il padrone possa procedere sopra dette accuse. 
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Invero al Padrone, ovvero al colono o lavoratore di ciascun luogo che accusa o denuncia 

con giuramento si creda similmente se avrà presentato pegno ovvero se avrà restituito gli 

animali alla Curia e parimenti si creda al suo garzone, amico, consanguineo o affine. 

Se invero il padrone ovvero suo garzone e custode non avrà avuto pegno o non avrà 

ricondotto  gli animali e avrà un solo testimone che provi, gli si creda similmente. 

  

 

De modo procedendi contra damnum dantes certos   Cap. 2 

Sul modo di procedere contro chi fa danno in modo certo 

I padroni ovvero i lavoratori delle possessioni e dei luoghi in cui si siano fatte accuse e 

denunce di coloro che arrecano danno, facciano valutare il danno dato nel termine di tre 

giorni dall’accusa fatta, per mezzo di estimatori deputatati dai Massari i quali estimatori 

richiesti riferiscano subito negli atti del nostro Luogotenente, visto il luogo, i danni con la 

stima del danno dato, e la citazione dell’accusato che ha provocato il danno ovvero 

denuncia per parte di chi è stato danneggiato.  Fatta e riferita questa stima, se la stima 

sarà in denaro, chi fa il danno sia tenuto a pagare entro otto giorni tutto quello che sarà 

stato stimato in denaro, trascorso il quale  e quello non pagando, su istanza dell’attore 

danneggiato con una sola citazione precedente, il Luogotenente rilasci mandato esecutivo 

contro chi causa il danno sia per il danno sia per le spese. 

Se invero la stima sarà in grano, orzo, legumi, ed altri simili ovvero in vino, l’autore del 

danno, nel tempo della raccolta delle messi, ovvero in tempo di vendemmia, deve pagare 

il danno stimato, non pagandolo si proceda contro di lui come sopra. 
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Dichiarando che tutte dette accuse ovvero denunce avvengano entro tre giorni dal danno 

dato e non oltre e se saranno fatte oltre detto termine non favoriscano il danneggiato ma 

soltanto la Corte per la pena. 

Vogliamo tuttavia che gli animali, restituiti dopo ricognizione da parte del loro padrone, 

siano rilasciati sotto promessa ovvero fideiussione di pagare il danno e la pena. 

Proibiamo altresì che i danni di tal genere stimati non possano essere riscossi finito 

l’anno, trascorso il quale si presumono soluti e chi ha subito il danno non sia più oltre 

ascoltato. 

 

De modo procedendi contra damnum dantes incertos   Cap. 3 

Sul modo di procedere contro non certi che fanno danno 

Se sarà stato arrecato danno nei luoghi del Territorio e nei distretti di detta città, e si 

ignori la persona colpevole o il padrone degli animali che fanno il danno, il padrone, o il 

lavoratore danneggiato, denunci negli atti del Luogotenente il danno dato e faccia, come 

si dice, il richiamo e faccia istanza a procedere e induca i testimoni da esaminarsi a 

ricercare le persone e gli animali che fanno il danno. Il Luogotenente deve procedere alla 

citazione e all’esame dei testimoni e nel frattempo il danneggiato nel termine di tre 

giorni, dal giorno del danno dato, faccia stimare detto danno. 

E se dalle deposizioni di detti testimoni, se anche di un solo testimone, si provi la persona 

che fa il danno ovvero gli animali che fanno il danno e il loro padrone, il danneggiato 

proceda in conseguenza di detto suo danno come sopra è stato detto. 
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De poenis damnorum datorum   Cap. 4  

Sulle pene dei danni dati 

Se una bestia grossa o piccola avrà fatto danno nelle erbe fresche, pascoli, prati, fieno o 

biade che si trovano nel territorio  e distretto di detta città, il padrone delle bestie paghi 

secondo la pena di: 

- sei giuli per ciascuna bestia grossa 

- cinque giuli per ciascun porco 

Per ciascuna capra ovvero pecora paghi, fino ad un numero di cento pecore, cinque 

baiocchi per ciascuna pecora, da lì in su fino ad un qualsivoglia numero sotto una 

custodia di dieci scudi in tutto, per tutte, ogni volta. 

La notte le pene siano duplicate. 

E se le bestie avranno fatto un danno di questo genere nelle spighe, levate le biade, si 

duplichi similmente la pena di giorno, di notte invece si quadruplichi. 

E se i porci saranno di numero cinquanta o di più, allora il padrone e loro conduttore sia 

tenuto a comprare da noi dette spighe se intendiamo venderle per tutta quella estate  al 

prezzo maggiore di quello a cui si sono solitamente vendute in un altro dei quattro anni 

precedenti,  se saranno state vendute altrimenti in base a quanto si constaterà essere di 

valore, ma se non vorremo venderle, il padrone e conduttore dei porci sia tenuto a pagare 

un danno di tal genere secondo la stima da farsi ad opera degli estimatori deputati. 

E se in dette spighe avranno fatto danno dette bestie grosse, capre e pecore, il padrone 

paghi la stessa pena come è stato disposto sopra all’inizio del capitolo. 



 

 

78

Per le bestie grosse che procurano danno nelle biade spigate, ovvero tagliate, accatastate 

nei manipoli  o barconi, tanto nei campi quanto nelle aree, il padrone di quelle paghi: 

- per ogni bestia grossa cinque giuli  

- per ogni porco similmente cinque giuli 

- per ogni capra e pecora due giuli 

Di notte tali pene siano duplicate. 

Queste pene il padrone delle bestie sia tenuto a pagare oltre al risarcimento e alla stima 

dei danni. 

 

De poenis damnum dantium in vineis et hortis      Cap. 5 

Sulle pene di quelle che danneggiano nelle vigne e negli orti 

Se bestie grosse o minute avranno arrecato danno nelle vigne dal primo del mese di 

Aprile fino a quando le vigne saranno vendemmiate, il padrone paghi per pena: 

- per ogni bestia grossa e capra uno scudo 

- per ogni porco e pecora tre giuli 

Nelle vigne e nei nostri giardini le pene siano duplicate e questo oltre al risarcimento del 

danno. 

Dopo le vendemmie fino alle calende di Aprile paghi per pena : 

- per ogni bestia grossa quattro giuli 

- per ogni porco tre giuli e similmente per ogni capra 
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e per ogni pecora e capra le pene si duplichino di notte e questo oltre al risarcimento del 

danno 

E similmente le pene dette siano duplicate nelle vigne  e nei nostri giardini. 

Lo stesso si osservi nei danni arrecati negli orti seminati. 

 

 

De poena damnum dantium in silvis   Cap. 6 

 Sulla pena di chi arreca danno nei boschi 

Se nei nostri boschi nel tempo delle ghiande o delle castagne le bestie grosse o minute 

procurano danno dalla metà del mese di ottobre fino a tutto il carnevale il padrone di 

quelle paghi per pena: 

- per ogni bestia grossa cinque giuli 

- per ogni porco cinque giuli 

- per ogni capra e pecora tre giuli e di notte le pene siano duplicate. 

Negli altri mesi dell’anno invero sia tenuto a [pagare] metà di detta pena e sempre sia 

risarcito il danno. 

Dichiarando che, se detto danno sarà stato arrecato nelle selve alle ghiande e alle 

castagne intatte e se la stima salirà alla settima parte del prezzo, allora oltre alle pene 

predette il padrone delle bestie sia tenuto a comprarle, se vogliamo a quel maggior prezzo 

a cui furono vendute per i quattro anni precedenti, se invece non vogliamo venderle, sia 

tenuto a pagare il danno che sarà stimato dagli estimatori deputati. 
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De poena damnum dantium in linis    Cap. 7 

Sulla pena di coloro che fanno danno nei lini 

Se le bestie grosse o minute avranno arrecato danno nei lini nati, il padrone di quelle 

paghi come pena: 

- per ogni bestia grossa uno scudo 

- per una bestia piccola cinque giuli 

Il danno sia sempre risarcito come sopra e di notte le pene siano duplicate. 

 

De porcis damnum danti bus in nucibus et malis extra vineas existentibus   Cap. 8  

Sui porci che arrecano danno a noci e mele fuori delle vigne 

Se i porci avranno arrecato danno a noci e mele fuori delle vigne, il padrone paghi per 

ciascun porco cinque giuli oltre al danno. 

La notte le pene siano duplicate. 

 

 

 

De damnis studiose datis cum bestiis  Cap. 9   

Sui danni causati con dolo con le bestie 

 

Dichiariamo che in tutti i detti casi di danni provocati con le bestie se di proposito e 

volutamente dal padrone e dal custode o pastore delle dette bestie, siano date pene oltre 
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quelle imposte, il padrone o il custode o pastore possa essere frustato con tre colpi di 

corda. 

Il danno si intenda voluto e doloso se, nel luogo del danno, dette bestie saranno state o 

immesse da loro ovvero saranno state trovate nel luogo del danno in presenza del custode 

o con le campane otturate o che non suonano e questo si intenda nelle vigne, nelle biade, 

nei campi pieni e nelle erbe da noi custodite e solite vendersi. 

 

De damnis manualibus studiosis   Cap. 10  

Sui danni manuali dolosi 

Se qualcuno di proposito avrà tagliato e asportato erbe dai prati e dalle vigne altrui, se ne 

avrà asportate in modesta quantità di persona, paghi per pena sette giuli. 

Se in verità ne avrà portato via con la  soma e con la bestia, paghi per pena due scudi. 

E se lo avrà fatto nelle biade, la pena sia duplicata e anche possa essere punito con 

pubblica tortura. 

E se avrà tagliato le biade mature e ne avrà asportate in modesta quantità, incorra nella 

pena di dieci scudi come sopra. 

E se in maggiore quantità, come sopra fino ad una soma, la pena sia duplicata. 

E se con più some, con maggiore pena pecuniaria e si possa punire anche con pubblica 

tortura corporale e anche maggiore a nostro arbitrio. 

E stessa pena si osservi se avrà fatto questo nelle biade tagliate o raccolte nelle gregne o 

barconi o nell’aia. 

Lo stesso anche si osservi  contro chi raccoglie e asporta lino altrui. 
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Se in verità qualcuno avrà raccolto e portato via uve dalle vigne e possessioni o frutti di 

qualsiasi specie, se ne avrà asportato in modesta quantità e di persona, incorra nella pena 

di cinque scudi, se in maggiore quantità con la bestia fino alla soma sia punito con una 

pena più grave e pubblica tortura. 

Lo stesso si osservi contro chi raccoglie e asporta ghiande e castagne dai nostri boschi. 

E in tutti i detti casi oltre alle pene dette siano tenuti a risarcire il danno. 

 

De damnis studiose in silvis, et locis stirparys, et boschivis   Cap. 11  

Sui danni causati di proposito nelle selve, nei luoghi stirparii e boschivi 

Se qualcuno nelle nostre selve, luoghi stirparii e boschivi in detto territorio anche nelle 

vigne altrui avrà tagliato legna , per ogni carico incorra nella pena di dieci scudi. 

E per ogni fascina paghi uno scudo e il danno sia sempre risarcito. 

Ma nei luoghi stirparii della propria vigna concediamo ai lavoratori di dette vigne di fare 

legna e fascine senza alcuna licenza e incorso in pena purché detti luoghi stirparii non 

siano adatti e riconducibili a vigna, nel qual caso vogliamo che detti luoghi stirparii siano 

completamente convertiti in vigna e piantati e con licenza non abbia luogo, ma le pene 

siano applicate come sopra. 

E se nei luoghi stirparii come sopra dichiarati non riconducibili a vigna ci saranno alberi 

adatti ad essere tagliati per tavole, travi e travicelli, proibiamo che siano incisi e tagliati 

senza il nostro permesso, pagata a noi la quarta parte sotto le stesse pene. 

E vogliamo che ciò si intenda anche di tutti gli alberi esistenti in dette vigne che possono 

essere tagliati e adatti alle tavole, alle travi e ai travicelli. 
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De campanis per bestias asportandis Cap. 12   

Sulle campane che devono portare le bestie 

Le bestie vaccine, equine, le greggi dovranno portare appese al collo campane sonanti e 

non otturate, sotto ammenda di uno scudo per ciascuna volta, e basti per ciascun branco, 

come si dice, una campana, e di notte la pena sia duplicata. 

 

 

De sepe recidenda e conservando   Cap. 13  

 Sul taglio e la conservazione della siepe 

Chiunque, avendo una siepe, o una fratta lungo le strade, dovrà tagliarla in modo tale 

che non sia d’impedimento alla strada e questo nel mese di maggio e di agosto sotto 

l’ammenda di tre giuli per ciascuno e per ogni volta. 

E non di meno si mantenga detta siepe e si conservi sotto l’ammenda di uno scudo. 

E se qualcuno avrà danneggiato una siepe o fratta altrui, o avrà in esse fatto un foro, sia 

punito sotto l’ammenda di due scudi e sia tenuto al risarcimento del danno. 

 

 

De porcis non retinendis intra Civitatem et burgos   Cap. 14   

Sui maiali da non tenere dentro la città o i borghi 

Nessuno osi tenere porci, uno o più dentro la città e i borghi di Albano, e non permetta 

che se ne vadano per detta città e i borghi sotto l’ammenda di uno scudo per ciascun 

porco e per ciascuna volta senza licenza. 
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De immunditiis tollendis   Cap. 15  

Sul togliere le immondizie 

Nessuno osi buttare immondizie, acque sporche, cementi o altre cose simili nelle strade 

pubbliche, ma le dovrà portare via e buttare nei luoghi deputati sotto l’ammenda di tre 

giuli per ciascuno e ciascuna volta. 

 

 

De viis scopandis   Cap. 16   

Sulla pulizia delle strade 

Ogni sabato sera ciascuno sia tenuto a spazzare la strada, il luogo davanti alla propria 

casa sotto l’ammenda di due giuli ogni volta. 

 

De lino manciulando   Cap. 17  

Sul manciolare il lino 

Proibiamo che sia manciolato il lino in alcun modo nella città e nei borghi di Albano, ma 

fuori dei luoghi abituali sotto ammenda di tre scudi per ogni persona e ogni volta. 

E allo stesso modo proibiamo di spatolare il lino nei luoghi o nelle strade, permettiamo 

invece nella propria casa o nel cortile, purché sia raccolto bene tutto quello che cade da 

detto lino spatolato, e si getti fuori della città e i borghi nei luoghi soliti sotto ammenda di 

cinque giuli ogni volta e per ogni persona. 
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De animalibus removendis  Cap. 18   

 Sulla rimozione degli animali 

A nessuno sia lecito tenere bestie da gregge nel territorio e nella campagna di Albano e 

sia punito chi osa agire contro legge secondo le pene contenute nel capitolo su chi 

procura danno, e questo a meno che non abbiano avuto da noi espressa licenza, fuorché 

le vigne libere e che pagano un canone. 

 

De officio Guardianorum      Cap. 19 

Sull’ufficio dei Guardiani 

Vogliamo anche che, come si è osservato fino ad adesso, gli stessi Guardiani 

accompagnino l’Esecutore della Corte dove e nelle cause in cui sia necessario e in cui 

siano richiesti in luogo di coloro che assistono nella Corte il nostro Luogotenente. 

Allo stesso modo i Guardiani assistano alla custodia dei carcerati nella Corte del 

Luogotenente, come si osserva al presente, sotto un’ammenda, in tutti i casi detti, ad 

arbitrio del detto Luogotenente. 

 

De macello, furno, hospitio et pizzicaria et molendinis    Cap. 20   

Sul macello, il forno, l’osteria, la pizzicheria e i mulini 

Poiché secondo il solito e immemorabile fino ad ora osservato, in tutti i suddetti ogni 

anno vengono allocati o concessi a titolo d’affitto il macello, l’osteria, il forno e la 

pizzicheria e i mulini, allo stesso modo per il futuro vogliamo che siano allocati. Perciò 

comandiamo che i vassalli, gli abitanti e i lavoratori di detta città non facciano alcunché 
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in pregiudizio di detti affittuari o conduttori e senza la loro licenza, e nello specifico che 

non si accostino ad altri mulini se non a quelli della nostra città, e che i macellai o altre 

persone non vendano carni morte introdotte nella nostra città se non siano state prima 

viste dai Massari, e che sia imposto ad esse il prezzo, e nessuno osi rispettivamente  

portare via e vendere o far portare via altre cose da vendere pertinenti al loro detto 

ufficio, e le faccia vendere in detta città, nei borghi e nel territorio sotto pena della perdita 

di dette cose, e di cinque scudi per ogni persona e ogni volta eccetto che i pizzicaroli, che 

introducono olio e sapone in detta città, possano venderli per un giorno intero e non 

oltre, come di consueto, e similmente possano portare via, vendere altre cose che i 

pizzicaroli non hanno, e quanto si è detto su chi abita nella città si intenda anche per i 

forestieri. Tuttavia possano detti cittadini e abitanti vendere vino proprio come si dice 

‘dalla foglietta o dal boccale’ come al solito. 

E similmente i forestieri che introducono formaggio e carne salata possano vendere detto 

formaggio e carne come si dice ‘a forme’ e le carni e i pezzi interi non a taglio come al 

solito. 

 

De solutione caroleni pro quolibet foco    Cap. 21 

Sul pagamento di caroleni per un fuoco 

Allo stesso modo stabiliamo che qualsivoglia cittadino, persona del luogo, o abitante della 

città di Albano, dei borghi e dei suoi confinanti, in qualsivoglia anno e a tempo debito 

debba pagare tre giuli, che sono soliti, come  dice il popolo, pagarsi “al fuoco”, per 

intermediario della nostra Camera e per altro intermediario della Venerabile Compagnia 



 

 

87

del Santissimo Corpo di Cristo della detta città, come forma di donazione fatta a detta 

Compagnia dai nostri predecessori, e questo pagamento si intenda come da 

consuetudine da tempo immemorabile. 

 

De servitiis personalibus Cap. 22  

Sui servizi personali 

I vassalli nostri cittadini e gli abitanti nativi e gli abitanti della detta città e ciascuno di 

essi ricercati per parte nostra e per nostro servizio per consegna di lettere e di altri simili 

debbono obbedire e compiere detti servizi dietro pagamento della mercede competente. 

E allo stesso modo se si debbano accompagnare le nostre persone o qualche  persona 

della casa e della nostra famiglia o ufficiale o altra persona del nostro ordine, e in altre 

simili situazioni  dietro pagamento di mercede come sopra. 

Item se alcuni saranno stati ricercati per parte nostra, o dei nostri fattori, a prestare le 

loro opere tanto nelle nostre vigne e campi, quanto in altri qualsiasi luoghi, siano tenuti a 

prestare dette loro opere dietro pagamento a loro di degna mercede e così anche nelle 

nostre faccende siano tenuti similmente  a prestare servizio e offrire i propri sevizi con le 

loro bestie, pagati a loro i compensi di competenza.  

 

De hortis   Cap. 23   

Sugli orti 

Nessuno osi fare orti e restringerli con una siepe o in altro modo senza la nostra licenza e 

se di fatto si troveranno ristretti, li faremo disfare, a meno che non avranno dato 
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informazione sulla loro concessione, o avranno ottenuto da noi una nuova concessione 

sotto ammenda di due scudi oltre alla perdita dell’orto e alla devoluzione del detto orto. 

 

De euntibus sine lumine de nocte et de vagantibus sonando et cantando    Cap. 24 

Su quelli che vanno di notte senza lume e quelli che vagano suonando e cantando 

Nessuno osi capitare di notte per la città e i borghi di Albano senza luce e vagare per 

detta città e i borghi, suonando o cantando sotto ammenda di due scudi per chi canta e 

cinque giuli per chi entra di notte senza luce per ogni persona e ogni volta. 

 

De remittentibus linum et foenum    Cap. 25 

Su chi ripone lino e fieno 

Ugualmente stabiliamo e concediamo licenza a detti cittadini e abitanti della città di 

Albano di riporre dentro la città e nelle proprie case il fieno e senza incorrere in una pena 

dal mese di novembre fino al mese di aprile esclusivamente,  

 

De poenis non declaratis in praesentibus statutis  Cap. 26 

 Sulle pene non dichiarate nei presenti statuti 

Stabiliamo che in tutti i casi in cui si comanda o proibisce che qualcosa accada e non sia 

né posta né dichiarata nei presenti Statuti,  una pena e si intenda ad arbitrio del giudice 

secondo quanto è stato dichiarato sopra nei capitoli precedenti. 
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De maleficiis de quibus non disponitur   Cap. 27  

Sui misfatti di cui non si dispone 

Stabiliamo che se accadesse qualche maleficio o eccesso del quale nei nostri statuti non si 

dispone che si proceda simile con simile, ovvero secondo gli statuti della città o le 

costituzioni e le marche o le costituzioni pontificie, o secondo la consuetudine che si 

osserva generalmente.  

In ogni caso riserviamo a noi la facoltà di fare altri Statuti, precetti, bandi e capitoli, 

secondo la qualità delle circostanze, la contingenza dei fatti secondo quanto a noi 

sembrerà convenire. 

 

De applicatione poenarum Cap. 28      

 Sull’applicazione delle pene 

Dichiariamo che tutte le pene e confische e pubblicazioni di beni, e tutte le qualsiasi altre 

pene pecuniarie, dove specialmente si trovino essere applicate, si applichino e si 

intendano applicate alla nostra Camera alla quale vogliamo e comandiamo che si 

abbiano per applicate. 

Sia tuttavia riservato a noi l’arbitrio tanto di aumentare la pena quanto di diminuirla 

secondo la qualità del caso e delle persone. 

In nome di Dio amen 
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Noi, Federico Savelli tanto a proprio nome quanto a nome anche dell’Illustrissimo ed 

egregio signore Paolo Savelli principe di Albano nostro fratello carnale per il quale anche 

de rato promettiamo i soprascritti statuti, tutto e singolarmente quanto in essi contenuto 

e approviamo e confermiamo quanto sopra disposto, e che da oggi senza violazione siano 

osservati in futuro, e ordiniamo che siano pubblicati e li sottoscriviamo con fiducia di 

nostra propria mano e ordiniamo che siano firmati con il solito sigillo. 

 

Ariccia, nel nostro palazzo, 9 dicembre 1607 

 

Federico Savelli 

Luogo sigillo 

 

Confermiamo i soprascritti statuti in questo giorno 7 marzo 1608 

Paolo Savelli 

 

Luogo  Sigillo 
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Tabella dei delitti e delle pene 
  

Capitolo 
I  

Rifiutare la carica di Massaro 5 scudi 

Capitolo 
III Gettare immondizia vicino le chiese 

 
2 scudi 
 

Capitolo 
IV 

 
Bestemmiare « Dio Signore Gesù o la Gloriosa Madre » 
1° volta 
2° volta 
3° volta 
Bestemmiare gli altri Santi  
 

 
 
2 scudi 
20 scudi 
Pena delle triremi 
Pena ridotta la 
metà 

Capitolo 
V 

 
Omicidio doloso 
Omicidio colposo 
Omicidio per eccesso di legittina difesa  
 

 
 Pena di morte 
 Pena corporale 
Pena corporale 

Capitolo 
VI 

 
Furto maggiore di 5 scudi 
1° volta 
2° volta 
3° volta 
 

 
 
Fustigazione in 
pubblicazione 
Pena delle triremi 
Impiccagione 

Capitolo 
VII 

Ladrocinio nelle vie e nelle strade pubbliche Forca 

  
Derubare arrecando ferite 
Senza ferite ma bastonandolo 
 

 
Fustigazione 
Fustigazione e 
pena della trireme 

  
Rapinare per due volte 
 

Forca 

 
Percuotere con uno schiaffo o un pugno in faccia senza 
fuoriuscita di sangue 

 Con sangue 
 
Colpito in un’altra parte del corpo con sangue 
 
 
Mordere sulla faccia arrecando cicatrici 

 Senza cicatrici 

 
10 scudi 
 
15 scudi 
 
5 scudi 
 
 
25 scudi 
12,5 scudi 
 

  
Togliere i peli della barba 
 

 
10 scudi 

Capitolo 
VIII 

 
Strappare i capelli e far cadere la berretta a un uomo o la 
veletta ad una donna 

 
5 scudi 
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Strappare i panni di dosso 
 

5 scudi 

  
Spingere qualcuno con la fuoriuscita di sangue sulla 
faccia 

 In un’altra parte del corpo 
 

 
15 scudi 
12,5 scudi 

  
Percuotere con un calcio con fuoriuscita di sangue 

 Senza sangue 
 

 
10 scudi 
5 scudi 

 
Trascinare qualcuno per terra 10 scudi 

  
Sputare in faccia 

 In altra parte del corpo 
 

10 scudi 
5 scudi 

 

Ferire in faccia arrecando cicatrici permanenti 
 
Arrecando danni peggiori o corporali 

 
 
 
50 scudi 
 
100 scudi e pena 
corporale a 
discrezione del 
luogotenente 
 
 

  
Percuotere qualcuno con armi provocando frattura del 
cranio con spargimento di sangue; 
 
Senza frattura del cranio ma con spargimento di sangue 
 

 
40 scudi 
 
 
20 scudi 

  
In faccia o alla gola con spargimento di sangue e con 
conseguente cicatrice 
 

 Senza cicatrice 
 
 
Percuotere sulla testa o alla gola con armi sfoderate, 
senza sangue 
 

 Armi non sfoderate 
 

 
80 scudi 
 
 
20 scudi 
 
 
10 scudi 
 
 
5 scudi 

Capitolo 
IX 

 
Amputare un arto 
 
Ferire un arto 
 
Amputare una mano 
 
Caduta dei denti 

 
100 scudi 
 
50 scudi 
 
20 scudi 
 
10 scudi più pena 
statutaria 
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Capitolo 
X 

 
Assalto con le armi senza offesa 

 In più persone 
 
Sfoderare le armi contro qualcuno 
 
Percussione 
 

 
10 scudi 
20 scudi 
 
5 scudi 
 
Pena statuaria 

Capitolo 
XI 

 
Portare armi difensive o offensive dentro la città 
 

 
25 scudi 

Capitolo 
XIII 

Rompere la pace con qualcuno: 
 Se il colpevole viene catturato 
 Se non sarà catturato 

 
 
 
 
 
Forca 
Pena capitale e 
passaggio dei suoi 
beni alla Camera 
 

  
Rottura della pace da chi l’ha promossa 
 

 
Volto dipinto 
sulla parete 

Capitolo 
XV Offesa verbale 

 
5 scudi o pena 
corporale secondo 
gravità 

Capitolo 
XVI 

 
Tagliare una vigna 
 
Se il risarcimento dei danni non avviene entro 10 giorni 
 
Tagliare alberi fruttiferi o infruttiferi 
 

100 scudi e 
risarcimento dei 
danni 
 
Triremi 
 
5 scudi per ogni 
albero 

Capitolo 
XVII 

Testimoniare il falso 
 
Deporre il falso ad offesa 

 
Fustigazione e 
esilio per 3 anni 
 
Fustigazione e 
esilio per 3 anni 
più pena 
corporale 

Capitolo 
XVIII 

Rapire con violenza o conoscere carnalmente una donna 
sposata, vergine o vedova di onesta fama 
 
Trattenere per libidine una donna 

 Contro la volontà del marito 
 Senza trattenerla 

 
Lasciare la propria moglie e tenere la concubina  
 
 
Commettere stupro con una vergine consenziente 
 
Stuprare una vedova che vive onestamente 
 
Lenocinio 

Pena legale 
 
 
 
50 scudi 
25 scudi 
 
25 scudi 
 
Fornirle la dote 
Fornirle la dote 
 
25 scudi 
 
Pena legale 
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Capitolo 
XIX 

Dare accoglienza ad un omicida 
 
 
 
Prestare aiuto ai condannati per delitti corporali 

 
Pena secondo le 
Costituzioni 
Pontificie 
 
 
25 scudi 
 
 

Capitolo 
XXI 

Abbracciare con violenza o baciare una donna onesta 

 
Fustigazione, 
pena delle triremi 
e confisca dei 
beni 

Capitolo 
XXII 

 
 
Ostacolare il luogotenente 
 
 
Ostacolare uno sbirro, un esecutore o un mandatario 
 
 
 
Ostacolare i predetti ufficiali con armi arrecando ferite o 
percosse  
 
 
Non prestare aiuto e mezzi agli ufficiali 
 
 

Pena pecuniaria e 
corporale 
 
Pena pecuniaria e 
corporale 
 
 
Pena secondo le 
Costituzioni 
Pontificie 
 
Pena pecuniaria e 
tortura pubblica 

Capitolo 
XXIII 

 
Portare via animali che hanno commesso danni mentre 
vengono trasportati alla Corte 
 

 
20 scudi 

Capitolo 
XXV Giocare in pubblico a dadi o a carte 

 
2 scudi  

Capitolo 
XXVI Cacciare uccelli senza una licenza 

 
25 scudi e 
pubblica tortura 

Capitolo 
XXVII 

Uccidere 
 Animali grandi 
 Animali piccoli 

 
 
 
 
 
Ferire un animale 

 Gravemente 
 

 Non gravemente 
 

 
Pagare il prezzo  
della bestia uccisa 
2 scudi  
e il prezzo 
dell’animale 
ucciso 
 
 
1 scudo e 
pagamento dei 
danni 
Pagamento dei 
danni 
 

Capitolo 
XXVIII 

 
Disturbare la proprietà altrui 
Con violenza o con armi 
 

 
20 scudi 
40 scudi e pena 
corporale 
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Libro III 

Capitolo 
XXIX 

Entrare o uscire altrove che dalle porte 
 
10 scudi 

Capitolo 
XXX 

 
Appellarsi in una causa criminale, a seguito di condanna 
per pena corporale 
 
Appellarsi in una causa criminale, a seguito di condanna 
per pena pecuniaria 
 

 
Pena pecuniaria e 
carcere 
 
 
Pena pecuniaria 

Capitolo 
XXXI 

Riappacificarsi entro tre giorni da un delitto commesso e 
punito con pena pecuniaria 
 
 
 
 
Confessione del delitto alla prima risposta 
 

 
 
 
pena pecuniaria 
dimezzata 
 
 
pena pecuniaria 
ridotta di un 
quarto  
 
 

Capitolo 
IV 

 
Danni arrecati nelle vigne dal primo Aprile fino alla 
vendemmia 

 Per ogni bestia grossa e ogni capra 
 Per ogni porco e pecora 

 
 
 
 
 
Danni arrecati nelle vigne dopo la vendemmia 

 Per ogni bestia grossa 
 Per ogni capra e porco 

 
 
 
 
 
Danni arrecati nei boschi alle ghiande e alle castagne 
dalla metà di ottobre fino a tutto il carnevale 

 Per ogni bestia grossa 
 Per ogni porco 
 Per ogni capra e pecora 

 
 
 
 
 
Danni arrecati nelle selve a ghiande e castagne 
 
 
 
 
 
 
 
Danni arrecati ai lini nati 

 
 
 
1 scudo 
3 giuli 
(Si duplichino le 
pene 
nei giardini e 
nelle vigne) 
 
 
4 giuli 
3 giuli 
(Si duplichino le 
pene durante la 
notte per ogni 
pecora e capra) 
 
 
5 giuli 
5 giuli 
3 giuli 
(si duplichino le 
pene 
durante la notte) 
 
Se la loro stima 
sale alla settima 
parte del prezzo, 
il padrone è 
tenuto a comprare 
i prodotti o a 
pagare il danno 
stabilito dagli 
Estimatori 
deputati 
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 Per ogni bestia grossa 
 Per ogni bestia piccola 

 
 
 
 
 
Danno arrecato da una bestia a un pascolo 

 Per ciascuna bestia grossa 
 Per ogni porco 

 
Danno arrecato da una bestia alle spighe 

 Per ogni bestia 
 Per ogni porco 

 
Danno arrecato da un gregge 

 di numero fino a 100 pecore 
 di numero superiore a 100 pecore 

 
 

 
 
Danno arrecato da 50 o più porci alle spighe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danno arrecato da una bestia alle biade spigate 

 Per ogni bestia grossa o porco 

1 scudo 
5 giuli 
(si duplichino le 
pene 
durante la notte) 
 
 
 
6 giuli 
5 giuli 
 
 
12 giuli 
10 giuli 
 
 
5 baiocchi (per 
pecora) 
10 scudi in totale 
 
 
 
Il padrone dovrà 
pagare le spighe 
ad un prezzo 
maggiore di 
quello a cui sono 
state vendute nei 
4 anni precedenti 
o dovrà pagare il 
prezzo di cui sono 
state stimate 
 
 
5 giuli 

Capitolo 
VIII 

Danno arrecato alle noci e alle mele nelle vigne dai porci 

 
5 giuli per ciascun 
porco 
(Pena duplicata di 
notte) 

Capitolo 
IX 

 
Danno provocato dalle bestie nelle vigne, nelle biade, 
nei campi pieni e nelle erbe con la consapevolezza del 
custode o del pastore 
 

 
Il pastore o il 
custode frustato 
con tre colpi di 
corda 

Capitolo 
X 

Taglio e asporto di erbe dai prati e dalle vigne altrui 
 
Asporto in soma e con la bestia di erbe prelevate dai 
prati e dalle vigne altrui 
 
Taglio e asporto di erbe nelle biade 
 
Taglio di biade mature in modesta quantità 
 
Taglio di biade mature in quantità maggiore 
 
Taglio di biade mature con più some o presenti nelle 
gregne o nell’aia 
 

 
 
7 giuli 
 
2 scudi 
 
 
Pena duplicata e 
pubblica tortura 
 
10 scudi 
 
Pena duplicata 
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Asporto lino altrui 
 
Raccolto e asporto delle uve dalle vigne in modesta 
quantità 
 
Raccolto e asporto delle uve dalle vigne in maggiore 
quantità con la bestia fino alla soma o raccolto e asporto 
delle ghiande e delle castagne dai boschi 
 

Maggiore pena 
pecuniaria e 
pubblica tortura 
corporale 
 
Maggiore pena 
pecuniaria e 
pubblica tortura 
corporale 
5 scudi 
 
 
 
Pena più grave e 
pubblica tortura 

Capitolo 
XI 

 
Taglio di legna in selve, luoghi boschivi e nelle vigne 
altrui 

 Per ogni soma 
 Per ogni fascina 

 

 
 
10 scudi 
1 scudo 

Capitolo 
XII Bestie vaccine, equine e greggi trovate senza almeno 

una campana sonante o otturate 

 
1 scudo 
(Di notte pena 
duplicata) 

Capitolo 
XXIII 

 
Allestimento di orti o siepi senza licenza 
 

 
2 scudi e perdita 
dell'orto 

Capitolo 
XXIV 

 
Vagare per la citta di notte senza luce o cantando 

 Per chi canta 
 Per chi va senza luce 
 

 
 
2 scudi 
5 giuli 
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GLOSSARIO 

Archibugio lungo (dall’ olandese hake-bus « scatola con uncino ») Antica arma da fuoco portatile 

ad avancarica, risalente al XVI secolo, a canna liscia, di calibro compreso tra i 15 ed i 18 mm. 

Considerato l'evoluzione del primitivo "scoppietto", noto come "cannone a mano", grazie 

all'introduzione di un meccanismo d'accensione azionato da un grilletto, fu la prima arma a 

garantire una certa precisione con un tiro utile di 50m. Trovò poi sviluppo nel moschetto, dando 

origine al fucile moderno. 

 

Archibusone da cavalletto a miccia con lo stemma di papa Giulio II, 1550-1555 circa 

Baiocco Moneta emessa a partire dal XV secolo. Nel 

XVII secolo 1 baiocco corrispondeva a 5 quattrini, 

10 baiocchi a 1 giulio, 100 baiocchi a 1 scudo. Nel 

Seicento con 1 baiocco si potevano acquistare da 6 

a 12 once di pane (1 oncia=27g). 

Barcone Cumulo di biade 

Birro : (vd.Esecutore) traduzione di Biruarium 

Camera Apostolica Organo finanziario del sistema amministrativo pontificio, curava interessi 

patrimoniali della Chiesa romana 

Camera dei Savelli Organo finanziario del sistema amministrativo dei Savelli, ne gestiva gli 

interessi patrimoniali. In essa confluivano, secondo le norme dello Statuto, i proventi derivanti da 
tasse, gabelle, imposte e imposizioni ancora legate al diritto feudale. 

Cancellario Cancelliere, funzionario al quale era affidata la custodia del sigillo ufficiale del signore 

e che curava la redazione e il rilascio dei documenti ufficiali. 
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Caroleno o carlino. Moneta, in oro o argento, emessa tra la fine 

del XIII e l'inizio del XIV secolo a Napoli e in altre zecche 

dell'Italia meridionale. I primi carlini furono emessi da Carlo I 

d'Angiò, re di Napoli e di Sicilia nel 1278. Il carlino papale 

prese in seguito il nome di giulio.  

Centenario Centinaio 

Confraternita Associazione della Chiesa composta di fedeli in prevalenza laici per l’esercizio di 

opere di pietà e di carità, istituita con formale decreto dell’autorità ecclesiastica con uno statuto, un 

titolo, un’organizzazione e una foggia particolare di abiti. Di origine medievale, le confraternite 

vennero regolamentate dal Concilio di Trento, subordinate al controllo del Vescovo e incoraggiate 

come strumento di diffusione della vera fede. Nel XVI assistiamo pertanto ad una vera e propria 

rinascita nonché al moltiplicarsi di queste corporazioni religiose. 

Consiglio Organo consultivo collegiale accessibile solo ai residenti in Albano da almeno 20 anni, 

obbligatoriamente di età maggiore ai 20 anni, aventi beni immobili con valore maggiore a 200 

scudi. I componenti erano registrati in un apposito registro dai Massari. 

Costitutiones Marchiae (anconitanae) o Costituzioni Egidiane. Raccolta delle costituzioni 

promulgate nel Parlamento di Fano del 1357 dal legato pontificio Egidio d’Albornoz per il 

governo delle terre della Chiesa. La raccolta riordinò l’abbondante materiale legislativo che si era 

venuto accumulando specialmente a partire dal XIII secolo, e che nella prima metà del XIV, anche 

a causa della lontananza del pontefice, trasferitosi ad Avignone, era diventato contraddittorio o 

desueto. La compilazione divenne così il solo diritto generale vigente negli Stati della Chiesa. In 

seguito si aggiunse al testo egidiano altro materiale legislativo, sicché si arrivò a una nuova 

compilazione curata dal cardinale Rodolfo Pio di Carpi, e approvata da Paolo III (1544), con il 

titolo Constitutiones aegidianae cum additionibus carpensibus. 

Costituzioni pontificie Decisioni, decreti e leggi dei Sommi pontefici 

Curatore Amministratore del patrimonio fallimentare, compiva tutte le operazioni della procedura.  

Curia romana Complesso di organi ed autorità che costituiscono l'apparato amministrativo della 

Santa Sede, che coordina e fornisce l'organizzazione necessaria per il corretto funzionamento della 

Chiesa cattolica e il raggiungimento dei suoi obiettivi. Viene generalmente considerata "il governo 

della Chiesa. 

Curia dei Savelli Tribunale dei principi Savelli 

http://www.treccani.it/enciclopedia/gil-alvarez-de-albornoz/
http://www.treccani.it/enciclopedia/avignone/
http://www.treccani.it/enciclopedia/pio-di-carpi-rodolfo/
http://www.treccani.it/enciclopedia/paolo-iii-papa/
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Danni dati Danni procurati ai beni e ai prodoti dell’agricoltura da persone o da animali, a causa di 

sconfinamenti, di furti, di atti di violenza o di arbitrio, contro la proprietà altrui. 

Depositarium Deposito a garanzia 

Esecutore ( o Birro)  Ufficiale giudiziario alle dipendenze del Luogotenente a cui veniva affidata 

l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato, l'esazione delle penali e la confisca dei beni. 

Estimatori Incaricati dai massari di valutare i danni provocati all’interno del territorio albanense e 

di riferire le stime degli stessi al Luogotenente. La carica non era ricusabile, pena il pagamento di 

5 scudi. 

Enfiteusi (dal latino tardo emphyteusis, a sua volta dal greco ἐμφύτευσις ) Diritto reale di 

godimento su un fondo di proprietà altrui, urbano o rustico; secondo il quale, il titolare (enfiteuta) 

ha la facoltà di godimento pieno sul fondo stesso, ma per contro deve migliorare il fondo e pagare 

inoltre al proprietario  un canone annuo in denaro o in derrate. 

Fideiussione Istituto del diritto romano (fideiussio) era un modello di garanzia personale 

sintetizzabile in una promessa verbale (stipulatio) che rendeva l'obbligazione solidale.  

Fideiussore Colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce con una promessa 

unilaterale l’adempimento di un'obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore 
non ne ha conoscenza 

Foco Fuoco o focolare: ciascun gruppo familiare.In epoca medievale l’imposta riscossa per fuoco o 

famiglia, in genere in misura uguale qualunque fosse il numero dei componenti o il loro reddito era 

detta focatico. Al contrario la tassa sul sale riguardava ogni individuo (o bocca o testa).  

Giulio (o paolo) Moneta pontificia fatta coniare da Papa 

Giulio II in sostituzione del carlino di Carlo I d’Angiò, di 
cattiva lega. Conteneva 4 grammi d'argento e nel Seicento 
aveva il valore di 10 baiocchi. 

Grascia Generi alimentari 

Gregna dal lat. gremium. Fascio di biade secche, covone. 

Guardiani 13 figure elette dai Massari obbligate ad accettare la carica, valida per un anno. 

Svolgevano un'attività giudiziaria e di polizia, accompagnavano l'esecutore della Corte nelle cause 

e assistevano alla custodia dei carcerati nella Corte del Luogotenente. Oltre a questi, vi erano altri 

2 uomini responsabili del controllo delle vigne. 
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Istrumento (strumento) Atto pubblico, redatto da un notaio secondo le formalità d’uso  

Lettere patenti  Documenti di investitura 

Laudemio Nell’antico diritto feudale, prestazione dovuta dal vassallo al signore ogni volta che il 

feudo cambiava proprietario. 

Lex Cornelia Legge del diritto romano in vigore fino al codice Napoleone che puniva il delitto di 

lesa maestà con la pena capitale. 

Lodo Sentenza emessa dagli arbitri scelti dalle parti 

Luogotenente Eletto dai principi Savelli con funzioni di Giudice Ordinario nella suddetta città di 

Albano nelle cause civili, nelle cause criminali, di danni a terzi e delle pene straordinarie e su 

tutte le altre cose concernenti la giurisdizione ordinaria, era investito del suo ufficio con lettere 

patenti e giurava osservanza allo Statuto nonchè di sottomersi al giudizio alla valutazione di un 

Sindacato. Non poteva, senza un ordine dei Savelli, emanare editti ed ordini non previsti o in 

contrasto con la forma dei detti Statuti. Aveva a disposizione un Birro (o Esecutore), un 

Mandatario e un Cancellario. Non riceveva stipendio ma ricavava degli introiti dal rilascio degli 

atti giudiziari e dalla stipula degli atti fra privati. 

Manipolo Fascio di paglia o spighe o fieno 

Notaio Garante della validità dei contratti e in generale degli atti giuridici, 

attribuiva pubblica fede agli atti e alle sottoscrizioni apposte in sua presenza. 

Nel caso dello Statuto, conferiva al documento autenticità ed ufficialità.  

 

Mandatario Ufficiale giudiziario a disposizione del Luogotenente (insieme all’Esecutore), giurava 

di eseguire lealmente il suo incarico e consegnava di persona le citazioni in giudizio. Le sue 

relazioni dovevano essere considerate valide ed era affidata a lui la consegna a domicilio degli atti 

di citazione. Riceveva un compenso dai Massari per il suo operato, come stabilito negli atti. 

Marca anconitana o d’Ancona 

Una delle 4 province dello Stato pontificio, istituita nel 1210 da 

papa Innocenzo III, il cui territorio corrispondeva a quello delle 

attuali Marche. 
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Massaro (dal lat. mansionarius, « responsabile del manso». In età comunale, il responsabile della 

riscossione delle imposte) Quattro amministratori cittadini scelti dai principi Savelli tra gli 

appartenenti al Consiglio della città, in carica per un anno e non rieleggibili, con il compito di 

indicare, prima dello scadere del loro mandato una rosa di successori, almeno sedici persone 

oriunde, abitanti o residenti in Albano. Dovevano esercitare il loro incarico con fiducia e nella 

legalità ed erano tenuti a giurare di mantenere integro lo statuto e di imporre regolarmente le tasse 

e il pagamento dei dazi. Stabilivano anche i prezzi dei generi alimentari ed eleggevano tredici 

Guardiani, di cui uno scelto come capo. Nominavano inoltre due Estimatori dei danni dati. 

Polizza (dal lat. apocha) o quietanza. Ricevuta sottoscritta dal debitore o da una terza persona, che 

doveva essere prima riconosciuta come valida anche per mezzo di due testimoni. 

Scudo Moneta d'origine francese (écu), coniata nel 1531 da 

Sisto V, che rimase l'unità monetaria dello Stato Pontificio. 

Nel Seicento 1 scudo corrispondeva a 10 giulii e a 100 

baiocchi. 

Sindacato Organo preposto al controllo e alla revisione degli atti dei pubblici ufficiali. 

Sindacatori Due uomini eletti dai Massari per giudicare l’Esecutore e il Luogotenente e scelti tra i 

cittadini non suspectos sed probos viros, i quali dovevano “ emettere la sentenza assolvendo o 

condannando secondo diritto”. Nel caso in cui i Sindicatori non giungevano a sentenza, veniva 

richiesto il voto di alcuni notai o di uno solo eletto dai Principi Savelli. I Massari invece venivano 

giudicati dai nuovi Massari e da due Sindicatori, con funzione di revisori dei conti. 

Statuto In età medievale e rinascimentale raccolta organica delle norme legislative e 

consuetudinarie che costituivano l’ordinamento giuridico del Comune. Nel periodo successivo 

strumento attraverso il quale le diverse collettività locali, costituite in universitas, rivendicavano 

maggiore autonomia nei confronti dei feudatari. Queste compilazioni legislative a carattere 

contrattuale proprie degli ordinamenti comunali e sopravvissute a lungo fino all’età moderna, non 

paragonabili alle moderne codificazioni, si presentavano con il carattere dello ius proprium, 

attestante consuetudini, a cui si sovrapponeva lo ius civile commune. 

Successione La successione a causa di morte è un istituto giuridico che si verifica quando un 

patrimonio o comunque un insieme di beni e/o diritti rimane privo di titolare per effetto di morte. 

La successione è legittima se non c'è testamento, testamentaria se c'è, e necessaria se c'è il 

testamento ma questo non rispetta la legge. Infatti alcuni tipi di eredi (per esempio i figli) non 

possono essere privati di una quota di beni del defunto neppure per volontà del defunto. In base 

allo statuto, contrariamente alla consuetudine precedente, per concessione dei principi Savelli, si 

stabilisce che, se un abitante fosse deceduto lasciando figli legittimi o non, l'eredità sarebbe stata 

acquisita da suddetti figli maschi; alle donne invece, sarebbe spettata una dote, la quale era 

"conforme al patrimonio e alla condizione delle persone" e ogni sua parte era legittima "in modo 

che non possano domandare altro". In caso di decesso senza eredi maschi le figlie femmine 
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sarebbero subentrate nella successione patrimoniale solo nel caso in cui si fossero maritate con 

abitanti del luogo, altrimenti avrebbero perso l'eredità mantenendo solo la dote. Gli altri beni 

sarebbero stati lasciati e devoluti ad altre persone con condizioni da specificare. Se l'abitante fosse 

invece morto senza lasciare eredi, maschi o femmine, oltre il quarto grado, il bene sarebbe tornato 

alla Camera Savelli.  

Trireme o galera (pena della) Condanna al lavoro forzato come rematore sulle navi della flotta 

pontificia 
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COMMENTO FILOLOGICO 

a cura di Marcella Petrucci 

 

Come ricorda Maria Grazia Nico Ottaviani nel suo studio14 sugli statuti comunali, il testo 

della pace di Costanza tra l'imperatore Federico I e i comuni della Lega lombarda (1183) 

viene considerato tradizionalmente l’avvio del processo di affermazione dello ius 

statuendi, ossia del diritto di ogni comune di darsi leggi autonome. Gli Statuti, fioriti tra il 

Due e il Trecento, in cui si fondevano le consuetudines (proprie dello ‘ius non scriptum’), 

i brevia (le formule di giuramento dei magistrati eletti) e le deliberationes dei consigli 

cittadini, venivano riscritti da un notaio, divisi in libri ognuno dei quali tratta materia 

diversa.  

In generale, il libro primo riguarda le modalità di elezione delle magistrature e degli 

ufficiali, loro diritti e doveri e competenze; il secondo (De civilibus causis) affronta il 

tema della giustizia civile; il terzo (De maleficiis) la giustizia penale; il quarto (De damnis 

datis) è invece  relativo alla minuziosa casistica dei danni arrecati da persone e animali 

all’agricoltura, con i relativi risarcimenti. Talvolta si trova anche un un quinto libro (De 

extraordinariis) sui comportamenti cittadini e sul rispetto delle norme igieniche, spesso a 

integrazione di quanto già contenuto negli altri libri. Lo Statuto dei Savelli è diviso in tre 

libri : il primo riguarda norme di diritto pubblico, prerogative e competenze di pubblici 

ufficiali; il secondo è dedicato al diritto penale; il terzo, infine, si occupa dei “danni dati”. 

La lingua latina, usata per gli statuti comunemente e quasi esclusivamente nei secoli XIII-

XIV, cede a poco a poco il passo al volgare, che risponde anche all'esigenza di una 

maggiore diffusione.15  

Il volgare come lingua del diritto in Italia si affermò molto più lentamente rispetto a 

quanto accadeva in Europa nelle regioni di lingua germanica e romanza16. In Italia, infatti, 

il dominio incontrastato del latino negli studi giuridici delle Universitates rallentava, e 

questo almeno fino al XIV secolo, l’avanzata del volgare nei testi di natura giuridica.  

                                                           
14 M. G. NICO OTTAVIANIi, Alcune riflessioni sulla statuizione tardo medievale, Perugia 2001 
15 Quello di Montieri (1219) è il più antico esempio di statuto in volgare, poi fino agli anni Ottanta del 

secolo XIII la lingua degli statuti sarà solo il latino; quando il volgare comparirà di nuovo,  sarà sempre (o 

quasi) in dipendenza di un precedente testo in gramatica, e spesso accadrà in conseguenza della 

riconosciuta necessità di meglio diffondere la conoscenza delle norme. 

16 A tale proposito si veda l’importante lavoro di P.FIORELLI, Intorno alle parole del diritto, Milano 2008 
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Nel XVII secolo in Italia sarà Giovanbattista De Luca (1673) il primo a pubblicare una 

trattazione colta e realmente enciclopedica dello scibile giuridico in volgare, Il dottor 

volgare. 

Nella penisola, data la forte frammentazione geografica, numerose furono le “articolazioni 

statutarie” 17 ; alcuni statuti vennero redatti in latino e poi tradotti in volgare per facilitarne 

la diffusione, altri subito in volgare.  

Lo statuto dei Savelli 18 si presenta nella veste di un “volgare giuridico”  con tutte le 

incertezze proprie di una lingua che sempre più si allontana dal latino e passa al volgare.  

Anche se, rispetto ad altri statuti cittadini coevi come quello di Civita Lavinia (1567), di 

Ariccia (1610), di Rocca Priora (1547) e di Castel Gandolfo (1588), esso conserva una 

buona vitalità morfosintattica del latino classico. 

Il documento infatti è stato redatto da un Notaio (auditor) che alterna espressioni latine, a volte 

anche costrutti morfosintattici classici, ad espressioni ormai di lingua volgare, indicando anche se 

si tratta di modi di dire diffusi tra i parlanti (ut dicitur).  

Si potrebbero individuare tre livelli linguistici con i relativi esempi: 

 

1. latinismi persistenti 

 nel lessico (voci verbali: statuimus, habentes, decedentium, 

ordinamus, volentes, solvant, intelligantur, osculantium19; 

sostantivi: Civitas, filiabus, liberis, incolae, silvis, damnis, auxilio, 

vulnere,  sanguine, locis, apocha20, foco21; pronomi: 

quibuscumque, alius, quisque, eas, quolibet ; aggettivi: nostra, 

                                                           
17 F. SALVESTRINI,L.TANZINI, La lingua della legge. I volgarizzamenti di statuti nell’Italia del Basso 

Medioevo, Atti del Convegno, Ascoli 2013 

18 Come ha ben dimostrato GIORGIO CHITTOLINI (in Statuti e autonomie urbane, Atti della XXX settimana di 
studio dell'Istituto storico italo-germanico, Trento, 11-15 settembre 1989) con l'affermazione degli Stati 
regionali e la crisi delle autonomie cittadine prende sempre più spazio la legge del principe o della città 
dominante (si ita nobis…videbitur, Statuto dei Savelli, libro II, cap. XIII, nisi de expresso ordine nostro, infra 
libro I, cap. I) 
19 Il verbo osculari è verbo di natura letteraria; l’osculum, come attesta Servio (IV d.C) nel commento a 

Aeneis I, 260 è proprio del rituale, mentre è dal termine basium, di origine celtica appartenente alla lingua 

popolare, che si è avuto l’esito romanzo bacio 

20 Il termine, proprio del lessico giuridico (nel Codice teodosiano è attestato il verbo apochare= incassare 

denaro contro quietanza), è di origine greca (da , ricevere) 

21 Il sostantivo focus ha subito l’evoluzione propria della ŏ.  
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omnia, communi, similibus ; avverbi: similiter; locuzioni: ad 

unguem22);  interessante l’evoluzione del significato di termini 

come persona 23 e camera24) 

 nel prologo (Deo Optimo Maximo invocato), 

 nei titoli dei capitoli: de modo procedendi, de fide adhibenda, de 

animalibus removendis 

 negli incipit: nemo audeat, ne quis audeat, si quis, declarantes 

quod, habito, volumus;  il futuro anteriore secondo la consecutio 

temporum: fuerint, vixerint, decesserit, intraverit, exiverit; ablativi 

assoluti: licentia premissa, reservato arbitrio; proposizioni 

subordinate oggettive con accusativo e infinito: volumus dictos 

locos […] reduci;  

 

2. forme di latino tardo   

 aggettivi: grossus 

 verbi: minorare, insultare, acceptare 

 sostantivi: subditus, scutum, contumacia, scandala, fideiussione, 

campana, canone25, giardinis26,  

 

                                                           
22“Espressione tratta dall’uso degli scultori i quali sono soliti provare con l’unghia la rifinitura del loro 

lavoro. È nota soprattutto da un passo di Orazio (Sat. I, 5, 32), ad unguem factus homo («un uomo fatto a 

pennello»), e usata con riferimento a persona o cosa di singolare perfezione e raffinatezza. Il suo uso è poi 

traslato in altri campi.” (in Enciclopedia Italiana Treccani) 

23  Persona, ae in origine = maschera; dallo Stoicismo, poi in Cicerone, il termine assume il significato di 

individuo. 

24 Camera dal greco In latino gli architetti romani con il termine camera,ae indicavano la volta 

centinata e poi ogni stanza costruita con tale tipo di soffitto. Si usò in seguito per ogni luogo dove erano 

conservati documenti e dove si riunivano i senatori per discutere le leggi. In Inghilterra la ‘Camera stellata’ 

era la stanza, con soffitto a volta su cui erano disegnate delle stelle, dove sedevano i Lord dell’Alta corte di 

giustizia. Per il significato del termine nello statuto dei Savelli vedere il glossario. 

25 Il termine, di origine greca (), indicò in origine il regolo usato da varî artigiani; nel Codice 

teodosiano (438), significa l’ordinamento dei tributi in natura delle province (canon frumentarius). Da qui, 

prestazione in denaro o in derrate. 

26 dal franco *gard ‘luogo chiuso’. 
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e di origine medievale:  

                          vassalli,  blada (collettivo di origine franca = biada),  bannimenta,  

archibugii, realitate, biruarium, furnus,  offitium27, travicellos, 

burgos28,  laudemio 29 

3. forme linguistiche volgari  

 dosso (= dorsum); viletta (= velum); grascia 30 

e dialettali 

 pizzicarolum; a forme; e le carni e i pezzi interi non a tagli; dalla 

foglietta e dal boccale; butticella; per ciascheduna presa o branco 

una campana 

 
La scrittura dello statuto è quella che si era venuta affermando dalla fine del  XV secolo 

nella prassi notarile, nella cancellerie regie e signorili, ossia la “umanistica corsiva” 31. Si 

trovano abbreviazioni, secondo l’uso epigrafico sia per troncamento (omissione della parte 

finale della parola), sia per contrazione (omissione delle lettere centrali della parola). 

L’appendice in alto è il segno grafico dell’avvenuto fenomeno di troncamento o 

contrazione. Quest’ultima, derivata dalle ‘note tironiane,’32 cominciò ad essere usata nella 

scrittura comune nel sec. II-III e divenne poi l'abbreviazione medievale più diffusa. 

                                                           
27 la confusione tra i nessi ti e ci davanti a vocale è tratto distintivo del latino medievale 

28 “ La parola burgus è propria dei popoli germanici. I Romani l'avevano adottata, latinizzandola, a 

designare la torre del sistema difensivo contro i barbari. Nella Germania e nella Francia Settentrionale, 

dove era meno radicato il concetto e il nome romano di civitas, fu designato come burgus anche il massimo 

centro murato, cioè la città (v. i nomi di città composti con burg). Mentre però in Germania la parola burg, 

dal sec. XII, passava ad indicare la rocca feudale, in Italia essa rimase a designare un più vasto aggregato 

edilizio, e anzi, nel villaggio fortificato, spettò al gruppo delle abitazioni del popolo, in contrapposto al 

locale castrum o castellum, dimora del signore o dei suoi rappresentanti. Non però si deve ritenere che 

esso designasse, tecnicamente, anche paesi aperti del contado. Per questi vigeva il nome di vicus, locus, 

villa o terra; e gli abitanti del burgus fruivano infatti d' una diversa condizione di diritto pubblico rispetto a 

quelli delle ville”  (in Enciclopedia Italiana Treccani) 

29 probabile derivazione del lat. class. laudāre, nel significato di ‘approvare’ 

30 Lat. volg. *crassia, femm. sost. di crassus ‘grasso’. Nel Medievo indicava generi alimentari, soprattutto 

grano. 

31Il segno grafico         corrisponde alla congiunzione copulativa et, di formato più grande delle altre lettere 

già in alcuni codici della prima metà del secolo IX. Si tratta di una ‘nota tironiana’ (vedi nota seguente) 

32 Così chiamate perché usate da Tirone, liberto di Cicerone 
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Nei codici giuridici, a partire dal sec. II, si trova un complesso sistema di forme 

abbreviative, soprattutto per contrazione, cui si dà il nome di notae iuris. 

Ad essere abbreviate erano sempre parole di uso comune e di facile comprensione: 

patronimici, nomi di cariche, termini e forme verbali molto frequenti. 33 

 

Alcuni esempi di abbreviazioni nello statuto dei Savelli: 

 

aliqua’  muliere’ honesta’ aliquam  mulierem honestam 

nro nostro 

dictoru’ dictorum 

nram nostram 

cu’ cum 

ln’s locumtenens 

augen’ augendi 

ex’ordinariis extraordinariis 

d’m dictum 

off’m officium 

 

 

                                                           
33 I.Calabi Limentani, Epigrafia latina, Milano 1968, A. Cappelli 
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Analisi storico-giuridica dello Statuto 

a cura di M. Venditti 

 

Lo “ius proprium civitatis” 

 

Nella prima metà del XIII secolo un numero considerevole di Comuni dell’Italia 

centrosettentrionale si era dato una normativa propria tramite una raccolta organica delle 

disposizioni vigenti accumulatesi nel tempo, cioè lo “ius proprium civitatis”. 

 Esso era il risultato dell’evoluzione vissuta dalle singole collettività nei secoli anteriori e 

possiamo considerarlo come il diritto proprio di ciascun popolo che si esauriva nei confini 

dell’ordinamento in cui era stato emanato e rappresentava il simbolo della libertà comunale. Il 

comune infatti si poneva come ente autonomo, titolare di potere normativo. Il “liber statutorum” 

non può di certo considerarsi un codice nel senso moderno bensì una semplice raccolta del diritto 

cittadino senza aspirazioni di completezza: “Lo statuto non è una fonte normativa ma solo un dato 

attestante i modelli di vita sociale e economica, consuetudini positivizzate” (Quaglioni). 

 Lo Statuto medievale, infatti, regolava gli aspetti della vita quotidiana sia nell’ambito pubblico 

che privato, disciplinando nel dettaglio situazioni comunemente diffuse, che interessavano la 

comunità e quindi differivano da una località all’altra e rappresentavano una specificazione 

rispetto allo “ius commune” cioè al diritto romano. 

Molti Statuti avevano la loro origine nella “stipula di un patto” che ne sottolineava il carattere 

contrattuale in forza del quale una Comunità, più o meno spontaneamente, giurato di essere fedele 

al feudatario, ottenendo in cambio garanzia di una pacifica convivenza tra i sudditi, dando valore 

normativo a regole ben definite nello Statuto concesso. 

Il liber statutorum si presentava quasi sempre diviso in parti e conteneva: 

1. norme sull’organizzazione comunale e magistrature cittadine 

2. norme sullo svolgimento del processo civile e penale 

3. norme sulla repressione dei reati 

4. norme sulla disciplina privatistica (spesso scarsa) 

5. norme in materia fiscale 

6. norme sulla polizia rurale e amministrativa 

Con cadenza annuale gli statuti venivano revisionati e gli estensori sembravano mossi da una sorta 

di delirio di prevedere e regolamentare tutto o quasi e questo portò a redigere Statuti in più volumi 

fatti di norme dettagliate che riguardavano non solo le cariche pubbliche e le modalità di scelta dei 

responsabili di questo o quell’ufficio ma disciplinavano in maniera dettagliata i comportamenti 

individuali e collettivi dei cittadini. 
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Nella legislazione statutaria dei Castelli Romani troviamo testimonianze addirittura risalenti al 

1237 per lo Statuto di Marino, poi successive per Genzano, Nemi, Frascati, Rocca di Papa ma i 

testi oggi a nostra disposizione sono di epoche successive in quanto frutto di un rinnovo di vecchi 

testi. 

Altri Statuti invece come quello di Albano(1607) ma anche di Castel Gandolfo (1588), Rocca 

Priora (1547) e Ariccia (1610) non risultano essere una rielaborazione di vecchi testi bensì una 

legislazione concessa “ex novo”.  

Per Albano infatti non ci sono riferimenti storici di statuti precedenti al 1607 quindi si può 

affermare che Paolo e Federico Savelli concessero al loro Principato una nuova “Fonte del Diritto” 

accanto al diritto comune e alle antiche consuetudini popolari.  

La concessione dei Principi Savelli, come si evince dal prologo viene fatta su espressa “richiesta e 

insistenza dei Massari della suddetta città a nome di tutto il Consiglio e della Comunità al fine di 

produrre statuti da cui i cittadini e gli uomini della stessa città possano essere guidati e governati 

assecondando le loro richieste…”.  

Il carattere contrattuale, anche dello Statuto di Albano, viene messo in evidenza dalle 

manifestazioni di volontà dei contraenti ad impegnarsi al rispetto di esso attraverso le 

sottoscrizioni sia dei Principi e dei loro testimoni, che di 5 cittadini eletti come rappresentanti di 

tutta la comunità di Albano alla presenza dell’Eccellentissimo Notaio (Tiburzio Baccario) che 

garantirà, secondo il suo incarico, l’ufficialità e l’autenticità dello Statuto stesso. 

 

Il testo dello Statuto si compone di 3 LIBRI: 

 

 - PRIMO LIBRO-  

diviso a sua volta in 18 CAPITOLI , 

tratta della nomina e dei poteri delle cariche cittadine (Luogotenente, Esecutore, Mandatario, 

Sbirro, Consiglio,Guardiani ecc.) e le cause civili; 

 

 -SECONDO LIBRO - 

   diviso in 31 capitoli, disciplina i reati e le relative sanzioni; 

 

 -TERZO LIBRO - 

   diviso in 28 capitoli, prevede i danni a terzi e il relativo risarcimento 

 

Le norme di chiusura dello Statuto trattano di eventuali “lacune legislative” riferibili a reati e 

relative pene non espressamente previste (De poenis non declaratis e de maleficius de quibus non 
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disponitur) dallo statuto stesso ma che il giudice si trovava a dover affrontare e risolvere 

impartendo appunto giustizia. A tal fine era previsto il ricorso all’analogia legis (de similibus ad 

similia), che lasciava al potere discrezionale del giudice di applicare una norma prevista per un 

caso simile ma poi richiama l’applicazione dello Statuto di Roma, alle Costituzioni delle Marchiae 

e a quelle pontifice, al diritto comune e infine alle consuetudini delineando forse una sorta di 

“scala gerarchica” delle fonti del diritto già in pieno Seicento.  
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