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Saverio Manzi 

AMALFITANI FUNZIONARI 
DEL REGNO DI NAPOLI DAL PERIODO NORMANNO 

ALLA FINE DEL XIII SECOLO 

La storiografia del Ducato di Amalfi, che pure in 
questi ultimi tempi ha ricevuto un imponente impulso 
mercè il contributo di eminenti studiosi italiani e stra-
nieri, proprio per la vastità del tema da trattare e per 
la molteplicità e complessità degli argomenti e pro-
blemi da affrontare, ha sempre bisogno di maggiori 
approfondimenti e chiarificazioni, specie poi se l'inda-
gine storica va oltre la conquista normanna per spa-
ziare nei periodi successivi (1). 

Gerardo Sangermano, parlando in una recente pub-
blicazione della diaspora degli amalfitani iniziatasi nel 
dodicesimo secolo, a tal proposito così acutamente os-
serva: 
« C'è un momento nella storia di Amalfi, almeno a par-
tire dal secolo dodicesimo, in cui, come è già stato 

(1) Vedi il mio articolo « I fratelli Dionisio e Tommaso del Giu-dice Riccardo di Amalfi nell'amministrazione del Regno delle Due Sicilie » in « Rassegna di Cultura e Storia Amalfitana », Anno II, 1982, Dicembre, N. IV, pag. 36 e segg. 
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notato, deve porsi la distinzione f ra storia del Du-
cato amalfitano inteso come un'entità statale e storia 
di amalfitani espatriati in cerca di fortuna, distaccati 
dalla madre patria e residenti nelle varie comunità o 
colonie mediterranee dove ottengono riconoscimenti e 
privilegi a titolo personale e non più in base a trattati 
sottoscritti in favore della loro patria d'origine » (2). 

E più avanti completa il suo pensiero affermando: 
« L'attività di mercanti operanti a Costantinopoli, ad 
Antiochia ad Alessandria d'Egitto e al Cairo trova con-
ferma nella « Legatio » di Liutprando da Cremona, in 
Guglielmo di Puglia, in Yahyà di Antiochia » (3). 

Ma, come dicevo innanzi, l'ampliamento d'orizzon-
te nell'indagine storica sul Ducato di Amalfi si rende 
necessario, anzi assolutamente indispensabile, se si con-
sidera, tra l'altro, il fatto che la storia amalfitana è 
stata studiata ed interpretata finora prevalentemente, 
se non esclusivamente, o sotto il profilo commercia-
le — Citarella, Del Treppo ecc. (4) — o sotto il pro-
filo monastico-religioso — Cerenza ed altri (5) — men-

(2) G. SANGERMANO, Caratteri e momenti di Amalfi medievale e del suo territorio, « Quaderni » del Centro di Cultura e Storia Amalfitana, n. 3, Gentile Editore, Salerno-Roma, 1981, pag. 99. (3) Ibidem, pag. 101. (4) Dei succitati autori vedi in proposito: A. O. CITARELLA, Il commercio di Amalfi nell'Alto Medioevo, Salerno 1977. 
M . DEL TREPPO-A. LEONE, Amalfi Medioevale, Giannini Editore, Napoli 1977. 

(5) A. CERENZA, Nuova luce sull'antico monastero amalfitano di S. Maria di Fontanella, 1° periodo (?-1269), l a parte, in « Rivista di Letterati e Storia Ecclesiastica », A. Vili , fase. I l i , Luglio-Settembre 1976, pagg. 201 e segg.; 2° periodo, (1269-1580), stessa Rivista, A. IX, fase. III-IV, Luglio-Dicembre 1977, pagg. 179 e segg.: inoltre vedi an-cora « Un antico monastero sfuggito all'attenzione degli studiosi », in « Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfitana », A. III, Giugno 1983, n. 5, pag. 172. 



tre altri pur interessanti aspetti storiografici solo di ri-
flesso hanno avuto qualche rilievo. 

Anche l'acume critico di un eminente storico qua-
le fu il Pontieri si lasciò affascinare in modo deciso e 
prevalente da questa pur grande forza commerciale 
amalfitana che per due secoli avanzò sicura nell'area 
mediterranea, se, in un suo articolo famoso sulla cri-
si di Amalfi medioevale al tempo della conquista nor-
manna, ebbe ad affermare: 
« Onde quanto di sano e di vivo sopravviveva in Amal-
fi marinara, fu assorbito, come linfa vitale, nell'orga-
nismo del nuovo regno. E questo non solo in essa vi-
de sempre, nei secoli ulteriori della sua storia, il mi-
glior simbolo dell'abilità operosa e prudente nei traf-
fici del paese, ma tentò spesso alla conquista di ter-
ritori nell'Africa e nel Levante su le vie tracciate da 
Amalfi medioevale » (6). 

E per ritornare al discorso sulla diaspora degli 
Amalfitani, per avere delle linee sicure d'orientamento 
storiografico, dovremmo dire che è necessario indiriz-
zare la nostra indagine in tre direttrici: nello stanziar-
si dei vari gruppi commerciali nei vari centri dell'area 
mediterranea in conseguenza della conquista norman-
na e del sorgere ed affermarsi della Repubblica di Pi-
sa; nel sorgere di quel funzionarismo regio, elemento 
caratterizzante della nuova realtà storica del Regno 
meridionale fra la fine dell'XI e la prima metà del XII 

(6) E. PONTIERI, La crisi di Amalfi Medioevale, in « Studi sulla Repubblica Marinara di Amalfi », Salerno 1935, pag. 45 e segg. L'ar-ticolo è stato successivamente pubblicato dall'A. nel volume: « Tra i Normanni nell'Italia Meridionale », A. Morano Editore, Napoli, 1948, pag. 419 e segg. 
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Ili 

secolo, che ebbe negli Amalfitani uomini rappresenta-
tivi e non di rado importanti, specie, come cercherò di 
rilevare nel corso di questo discorso, nel periodo an-
gioino (7); infine, in quelle figure di patrizi amalfitani 
che assursero ad alti incarichi nell'ambito della Chiesa. 

Ma non bisogna nemmeno dimenticare alcuni av-
venimenti drammatici per il ducato amalfitano che de-
terminarono dolorosi esodi, in particolar modo degli 
Scalesi: il Camera, prendendo spunto dalla cronaca 
amalfitana, ci riferisce che Roberto il Guiscardo, nel-
l'anno 1073, dopo Amalfi, si accinse alla conquista an-
che di Scala e Ravello incontrandovi fiera ed insospet-
tata resistenza. 

Per difendersi meglio, i Ravellesi si fortificarono 
nella zona compresa fra il Toro e il Monte Civita, men-
tre gli Scalesi si rinchiusero nel Castello di Scalella 
(l'attuale frazione Pontone). 

L'assedio durò a lungo mettendo a dura prova la 
resistenza degli uomini del normanno. Roberto, doma-
ta l'opposizione degli assediati, nel mentre risparmiava 
i Ravellesi, mise a ferro e fuoco Scala, costringendo mol-
te famiglie patrizie di quella città, nemiche del nor-
manno, a seguirlo prigioniere in Sicilia (8). 

Altro forzato e doloroso esodo gli Scalesi doveva-
no sopportare fra la fine dell'anno 1210 e i primi mesi 
del 1211, al tempo in cui l'imperatore Ottone IV di 

(7) Vedi B. CROCE, Storia del Regno di Napoli, Editore Laterza, Bari, 1° ed. ec„ 1966, pag. 7. 
(8) M. CAMERA, Memorie storico-diplomatiche dell'antica città e Ducato di Amalfi, Voi. 1°, pag. 268. Per la « Cronica amalfitana » vedi l'importantissimo saggio di U. SCHWARZ, Amalfi im friihen Mit-telalter, Tubingen, 1978. Sugli Amalfitani in Sicilia vedi: F . GIUNTA, Amalfitani in Sicilia nel Medioevo, in « Amalfi nel Medio Evo », Atti del Convegno Internazionale, 14-16 Giugno 1973, Salerno 1977. 
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Brunswich, ponendosi contro Papa Innocenzo III, con 
un forte esercito stava tentando la conquista del Re-
gno di Sicilia. 

L'imperatore, dopo essere entrato in Napoli senza 
trovare valida resistenza per l'atteggiamento favorevole 
dei Napoletani, nel mentre si preparava a dirigersi ver-
so la Puglia per conquistarla, inviò un corpo di spe-
dizione verso queste terre per occupare il Ducato di 
Amalfi. 

Attraverso le balze dell'Albino, le truppe assaliro-
no prima Scala, occupando senza sforzo il castello 
maggiore: gli Scalesi, temendo il peggio, fuggirono di-
sperdendosi nelle varie località della costa. 

Le soldatesche tedesche, solo dopo mesi di scorri-
bande, a causa di discordie sorte fra i vari capi, si al-
lontanarono dal territorio del ducato amalfitano. 

Fu in tali tristi frangenti che molti Scalesi riten-
nero più opportuno e sicuro emigrare, fissando la pro-
pria dimora o a Napoli o in altre città del Regno di 
qua del Faro. 

I Ravellesi frattanto, intimoriti dagli avvenimenti, 
preferirono emigrare verso le città della Puglia. 

Gli Amalfitani, per tema di maggiori sventure, ri-
conobbero l'imperatore Ottone, che nel frattempo il 
Papa aveva scomunicato, incorrendo così nell'interdet-
to che doveva durare fino al 1212, quando tutte le cit-
tà del Ducato riconobbero re Federico II: « ...tempo-
ribus domini nostri Frederici dei gratia Romanorum im-
peratoris semper augusti et regis Sicilie » (9). 

(9) Intestazione di una carta amalfitana del 14 gennaio 1213, ind. 
1", del notaio Matteo Grunio - CAMERA, ibidem, pag. 399. 
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Ma occorre anche tener presente che, a partire dal-
l'XI secolo, altri fattori, favorevoli o sfavorevoli, co-
strinsero principalmente i Ravellesi e gli Scalesi a la-
sciare la propria terra per dirigersi verso altre città 
meridionali. 

Essi infatti, intraprendenti uomini di commercio, 
insofferenti della inattività o di una vita grama, privi 
di una marina che permettesse loro di poter gareggiare 
in un commercio marittimo con Amalfi, si stanziano 
meravigliosamente in prevalenza a Napoli, Benevento, 
nelle località dell'agro nocerino-sarnese, in Salerno, 
a Foggia, Trani, Barletta, Bitonto, Bari, Nardo, Puti-
gnano, Termoli, Cosenza, S. Germano, Messina ecc. 

Ben presto essi riescono ad affermarsi e a fare 
fortuna: in quelle terre li troviamo possessori di case, 
accorsati negozi, poderi e fattorie, commerciano con 
sagacia e ottimo profitto e non di rado si avvicinano 
alla vita pubblica, rendendosi utili ai regnanti dai qua-
li ottengono favori e agevolazioni e persino la facoltà 
e il privilegio di eleggersi in quelle università consoli 
e giudici propri, loro concittadini. 

Nel 1297, per esempio, troviamo Andrea (de) Fu-
sco in Barletta « iudex Ravellensium Scalensium et 
Amalfitanorum in Barolo morancium » (10). 

La incisività e consistenza di tale presenza non di 
rado viene testimoniata in quelle città dalla denominazio-
ne delle strade: « Rua Scalensium et Ravellensium » (11). 

L'apogeo della fortuna dei cittadini del ducato 

(10) Le Pergamene degli Archivi vescovili di Amalfi e Ravello, Voi. V a cura di Giulia Rossi. Napoli, MCMLXXIX, pag. 66, doc. n. XCIX. 
(11) CAMERA, op. cit., Vo i . I , p a g . 360. 
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amalfitano trapiantati in altre città del Regno di Na-
poli si ebbe proprio nel XIII secolo allorquando, gra-
zie proprio alla consistenza dei patrimoni accumulati, 
essi non solo divennero elementi utilissimi se non in-
dispensabili all'amministrazione del Regno angioino con 
frequenti e consistenti mutui, ma dimostrarono tutto 
il loro attaccamento alla terra d'origine con l'abbellire 
Amalfi, Scala, Ravello e le altre località della costa 
con edifici, chiese, monumenti che ancora oggi possia-
mo ammirare in tutta lo loro bellezza artistica ed 
opulenza. 

Eppure Ravello, come del resto le altre città del 
Ducato, verso la fine del XII secolo, aveva conosciuto 
altri momenti tristi e difficili. 

Nell'agosto del 1195, al tempo del re Enrico VI, 
il Maestro Camerario del Regno intimava all'Universi-
tà di Ravello di pagare una forte somma di danaro 
all'erario regio per contribuzioni fiscali arretrate non 
pagate. 

Poiché l'Università di Ravello non aveva assoluta-
mente alcuna possibilità di saldare il debito, con il 
consenso del vescovo di Ravello Giovanni Rufolo, fu-
rono vendute le argenterie, sia dell'Episcopio che delle 
altre chiese di Ravello, con l'impegno da parte dei cit-
tadini di restituire il tutto in argento (12). 

Particolare significato ed importanza assume il pri-
vilegio, accordato agli abitanti del Ducato di Amalfi, 
dalla città di Napoli il 9 maggio 1190, ind. I l i , quale 

(12) CAMERA, ibidem. Giovanni Rufolo (1150-1209), fu il terzo ve-scovo della Diocesi di Ravello. 
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testimonianza della grande stima e rispetto che la ca-
pitale riservava a tutti gli abitanti del glorioso ducato 
amalfitano. 

Tale privilegio, sottoscritto da Aliernus Cutonus 
e da tutti i Consoli, Contestabili, militi e dall'intero 
popolo napoletano, sanciva che « vos viri prudentissi-
mi Scalenses, Ravellenses et ceteri negotiatores camp-
sores sive apothecares de Ducatu Amalfie » che avesse-
ro dimorato in Napoli per almeno tre giorni « concedi-
mus, auctorizamus et in perpetuum hoc speciali privi-
legio confirmamus: ut sicut ista civitas Neapolis pri-
vilegio libertatis prefulget, ita et vos negotiatores, cam-
psores, sive apothecarii de predicto Ducatu Amalfie, ve-
strosque heredes seu successores in hac civitate Neapo-
lis habitantes, vel omnes qui predicto Ducatu Amalfie, 
ut negotiationes exerceant in eadem civitade, et ad 
habitandum seu ad apothecas tenendum venerint, ea-
dem omnino libertate in perpertuo gaudeatis, ut nulla 
conditio de personis, vel rebus vestris, seu heredum vel 
successorum nostrorum negotiatorum Neapoli abitan-
tium requiratur, sicut non requiritur de civibus Nea-
politanis... » (13). 

In sostanza, tale privilegio era il riconoscimento 
agli Amalfitani della completa ed ampia cittadinan-
za napoletana che comportava tra l'altro, cosa fonda-
mentale per i traffici commerciali, la esenzione da tas-
se, collette, tributi e altri oneri fiscali. Tale privilegio 
doveva poi essere confermato pienamente nei secoli 
successivi. 

(13) CAMERA, op. cit., pag. 370-371. 
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Certamente gli Amalfitani seppero ben ripagare i 
Napoletani dei privilegi ricevuti, facendosi notare sem-
pre non solo per la loro capacità commerciale, ma an-
che per l'altezza del loro ingegno. 

Intorno al 1269 infatti troviamo il patrizio amalfi-
tano Iohannes Pacca « professore di diritto civile » (14) 
nello Studio napoletano, periodo in cui non pochi gio-
vani amalfitani frequentano quel famoso centro di stu-
di. Per un beneficio concesso da Federico II, coloro 
che studiavano nello Studio napoletano erano esenti dal 
pagamento di tasse, censi o tributi. 

Fra gli altri, in quegli anni studiava a Napoli anche 
il giovane Pietro Capuano, figlio di patrizi amalfitani, 
che il 13 luglio del 1270 indirizzò una petizione al Giusti-
ziere di Principato (la qual cosa ci rivela che Pietro 
aveva la sua abituale dimora ad Amalfi), tale Puy Ri-
chard Fulco (15), chiedendo di essere liberato dal gra-
vame di mutui, collette, tasse ecc. per essere in quel 
periodo studente dello Studio napoletano. Il Giustiziere 
di Principato, esaminata la supplica, accolse la richie-
sta e Pietro venne liberato da ogni gravame fiscale (16). 

(14) R.C.A., Voi. IV, doc. DLXXV, pag. 88 (Reg. Ang. 1269, S. fol. 125r). Con la sigla R.C.A. si intende indicare: I Registri della Corte Angioina, a cura di R. Filangieri di Candida e degli Archivisti di Na-poli; con la sigla Reg. Ang. si indica il Registro da cui è trattato il documento. 
(15) Ibidem, Voi. III. Il nome del Giustiziere di Principato si ri-cava dai documenti alle pagine 62, 112 e 128. (16) Ibidem, Voi. IV, doc. CCXLV, pag. 88. 
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T A V O L A 1a 

CONSIGLIO REALE DEL REGNO DI NAPOLI AL TEMPO DEL RE NORMANNO RUGGIERO 1° 

2 ° 3° 4° 5° 6° 7° 

GRAN 
CONTESTABILE 

GRANDE 
AMMIRAGLIO 

GRAN 
GIUSTIZIERE 

GRAN 
CANCELLIERE 

GRAN 
CAMERARIO 

GRAN 
PROTONOTARIO 

GRAN 
SINISCALCO 

Aveva il coman- Aveva il comari- Amministrava la Era il custode Dirigeva il pa- Era il Primo Se- Governatore del 
do di tutte le do di tutte le Giustizia. del Sigillo e de- trimonio reale: S i t a n o di Sta- patrimonio rea-
fortezze di terra, fortezze di mare. gli editti reali, a lui si ricorre- to. Teneva i se- |e. Giudicava i 

va contro le im- 9 r e t l re3»- P r o" vassalli del Re-
posizioni del Ba- magava le leg- g i o patrimonio, 
iulo (1). 9'- accoglieva e 

spediva i recla-

(1) Nel 1145, al tempo di Ruggiero 1°, il Gran Camerario del Regno Atenulfo era ad Amalfi per discutere un ricorso presentato dallo Stratigoto di Principato per una que stione sorta con Giovanni del Pandolo (CAMERA, Memorie, 
Voi. I, pag. 342). 

UFFICIO DEL BAIULO DELLE UNIVERSITÀ' 

B A I U L O 

GIUDICE (assessore) NOTAIO di ATTI (nomina-
to dal Re). 

A T T I D E L B A I U L O 

ALLIBRAMENTO NORMANNO - Era l'atto di ricognizione 
per la registrazione dei beni esistenti in ogni possedi-
mento del Regno istituito anche dall'Imperatore Federico I. 

ANCARIE - Erano tributi, dazio e in genere ogni altro 
contributo dovuti al Regio Erario per la cui determina-
zione ed esazione vi erano gli esattori. 

COLLETTA - Era una sorta di esazione delle imposte 
fatta a rate. 



T A V O L A 2" 

FUNZIONARI NELLE PROVINCE DEL REGNO DI NAPOLI AL TEMPO DEGLI ANGIOINI 

1° 2° 3° 4° 5° 6» 7° 
STRATIGOTI PROTONTINI GIUSTIZIERI (1) GIUDICI 

COMITI 

MAESTRI CAMERARI NOTAI COLLETTORI 

PROCURATORI DEL FISCO 
ESATTORI DEL FISCO {2) 

(1) In questo periodo la giustizia criminale venne tolta completamente al potere dei baroni anche nelle terre feudali. (2) Dal tempo di Federico II, le imposte dirette erano di due specie: 1 - colletta ordinaria, che era un'imposta fondiaria che si pagava annualmente; 2 - monopolio, sul rame, sul sale, sul ferro e sulla seta, posta in atto per aumentare il reddito del fisco, che suc-cessivamente venne mantenuta anche da Carlo 1° d'Angiò. 



SECRETI, GIUSTIZIERI, STRATIGOTI E VICARI 

In via preliminare è necessario tener presente che, 
nel Regno di Napoli, sia durante la dominazione sveva 
che in epoca angioina, molto spesso le varie cariche 
amministrative delle province venivano affidate molto 
spesso ad una stessa persona, per motivi non sempre 
comprensibili, la qual cosa comportava spesso nella vi-
ta pubblica confusione, poca oculatezza e non di rado 
soprusi e disonestà: se poi a tutto questo si aggiunge 
il particolarismo di casta e la compera delle cariche, 
il quadro si fa certamente più complesso e sconfortante. 

Tanto per fare un esempio, negli ultimi decenni 
del XIII secolo, sotto la dominazione degli angioini, 
troviamo Dionisio del Giudice Riccardo di Amalfi, ol-
tre che Protontino del Ducato di Amalfi, anche Secre-
to di Principato, Procuratore dell'Erario e Vicario del 
Regno (17). 

Gli Amalfitani, i Ravellesi e gli Scalesi furono te-
nuti in gran conto sia da Carlo I d'Angiò che da suo 
figlio Carlo lo Zoppo oltre che per la loro avversione 
alla causa sveva (contrariamente a quanto accadeva a 
Salerno, ove primeggiava la figura e l'attività di Gio-
vanni da Proci da), anche e forse soprattutto per la for-
te consistenza dei loro patrimoni, che li portò molto 
spesso ad essere creditori e mutuatori dell'erario pub-
blico in un momento in cui gli angioini dovettero af-

(17J Citato alla n. 1. 
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frontare pesanti spese per difendersi dai nemici. 
I Secreti avevano diversi e complessi compiti nel-

l'amministrazione della provincia, dalla sorveglianza at-
tenta e costante dell'ordine pubblico all'efficienza delle 
opere di difesa, sia terrestre che marittima, dall'ap-
provvigionamento delle vettovaglie alla sorveglianza sul-
l'onestà e operosità dei vari funzionari minori, al co-
stante e vigile controllo per la sicurezza dello Stato al-
lo scopo di evitare ogni possibile attacco, sia dei ne-
mici esterni che dei ribelli alla causa angioina, in quel 
tempo particolarmente attivi a Salerno (18). 

I Secreti, insieme al Giustiziere e al Procuratore 
dell'erario, erano inoltre gli esecutori delle confische 
dei beni dei traditori nella provincia di competenza e 
provvedevano ad eseguire tutte le decisioni reali. 

Erano gli uomini di fiducia del re ed il loro ope-
rato non era soggetto al controllo della R. Curia in 
quanto non erano da considerarsi dei funzionari nel 
vero senso della parola: dipendevano direttamente dal 
re verso il quale solamente erano responsabili. 

Certamente il loro compito non era nè facile nè 
semplice: il re si affidava completamente alla capacità, 
alla onestà e alla sagacia dei suoi Secreti per governare 
nel migliore dei modi le province del Regno. 

Fra i Secreti, al tempo degli angioini nel Regno di 
Napoli, spicca la figura di Ursone Rufolo di Ravello, 

(18) Fra i traditori del Regno in questo periodo troviamo anche Riccardo Marchiafava, suocero di Dionisio del Giudice Riccardo di Amalfi (vedi il citato articolo su Dionisio ecc., pag. 42) che aveva sposato la figlia Leonarda. 
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Secreto di Principato, di Terra di Lavoro e di Abbruzzo 
nonché maestro portolano delle stesse province (19): 
egli ottiene la relativa patente da Carlo I d'Angiò nel 
1269 (20). 

In quegli anni particolarmente delicati e difficili, 
Ursone riceve l'incarico, con lettera reale da Napoli 
del 14 ottobre 1269, di provvedere, insieme a Pietro 
Carrello, a raccogliere la maggiore quantità di frumen-
to possibile, pagandolo anche a caro prezzo, imperver-
sando nelle nostre zone una grande carestia (21). 

Furono questi tempi duri anche per la nostra co-
stiera: infatti, in questa circostanza, al Sindaco di Amal-
fi Marino del Giudice viene concessa una speciale li-
cenza di importare, senza il pagamento di tributo al-
cuno, vettovaglie di ogni genere dai porti di Agropoli e 
Castellammare, dal Volturno e dal Garigliano da tra-
spotare ad Amalfi e provvedere in tal modo con ur-
genza al rifornimento di viveri di quelle affamate po-
polazioni (22). 

In quell'anno ad Ursone era stata concessa licen-
za di costruire un mulino a Pino (Pimonte), in loca-
lità Bellestate, su un terreno di sua proprietà (23). 

Il 15 novembre dello stesso anno re Carlo gli in-

(19) Il portolano aveva il compito di sorvegliare e custodire i porti della provincia. Sui compiti specifici vedere R.C.A., Voi. I l i , doc. 393, pag. 64. (20) Ibidem, III, doc. 23, pag. 6, (R. Ang. 1271, D, fol. 4 e doc. 260, pag. 42. (21) Ibidem, III, doc. 270, pag. 44 (R. Ang. 6, fol. 252r). (22) Ibidem, III, doc. 270, pag. 44 (R. Ang. 6, fol. 252): M. CAMERA, op. cit., Voi. I, pag. 452. (23) R.C.A., Voi. IV, doc. 1043, pag. 155, (Reg. Ang. 269, fol. 218). 
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via una lettera da Napoli con la rimessa di una consi-
stente somma di denaro necessaria per armare celer-
mente in Salerno cinque galeoni, una galea e una bar-
chetta da impegnare per otto giorni nella sorveglianza 
della costa, che da Napoli va fino a Policastro (24). 

Il giorno successivo, poi, riceve l'ordine di prepa-
rare per quel naviglio l'approvigionamento di panatico 
per otto giorni, provviste da assegnare poi a Tommaso 
del Giudice Riccardo di Amalfi, fratello di Dionisio, 
che a quel tempo era maestro degli arsenali di Prin-
cipato, Terra di Lavoro e di Abbruzzo insieme a Ste-
fano Mazza di Salerno (25). 

Oltre che secreto, Ursone è anche Giustiziere di 
Terra di Lavoro (26): a lui il re Carlo I si rivolge con 
lettera del 22 giugno 1270 da Napoli, affinchè raccolga 
nel più breve tempo possibile la consistente somma di 
302 once d'oro e 6 tari, delle quali 150 tramite il Giu-
stiziere di Principato e di Terra di Lavoro, e le restan-
ti 150 once e 6 tari con un versamento di tasse e tri-
buti da parte dello stesso Ursone Rufolo. 

Il re raccomanda ad Ursone di fare il tutto con 
la massima sollecitudine (27). 

Il 20 novembre dello stesso anno troviamo Ursone 
a Napoli insieme ad altri funzionari delle province di 

(24) Ibidem, Voi. I l i , doc. 260, pag. 42, (R. Ang. 6, fol. 252). (25) Vedi art. cit. Il magister tarsianatuum aveva in custodia gli arsenali della provincia, controllava i Protontini ed era alle dirette dipendenze del Grande Ammiraglio. Vedi R.C.A., Voi. V, doc. 42, pag. 10, (Reg. Ang. 6, fol. 32r). (26) Il Giustiziere era il capo della Curia dei giudici che assol-veva anche a compiti amministrativi. (27) R.C.A., Voi. V, doc. 40, pag 10 (R. Ang. 6, fol. 32), citato. 
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qua dal Faro per la scelta di due persone particolar-
mente idonee ed esperte nella raccolta di tutti i pro-
venti, obblighi e tributi vari dovuti annualmente alla 
R. Curia: a tale compito verrà delegato lo stesso Urso-
ne insieme a un dottore del Fisco (28). 

Per i tempi che corrono, re Carlo si preoccupa 
molto anche dell'efficienza e della buona tenuta di tutte 
le fortificazioni, sia interne che costiere: il 1° febbraio 
1270 scrive da Capua al maestro Raimondo Isardo, ad-
detto alla riparazione dei castelli e delle fortificazioni 
della R. Curia, di aver dato ordini al secreto Ursone di 
far riparare tutti i castelli di Principato e di far ap-
prontare tutte le somme necessarie allo scopo (29). 

Nello stesso giorno Ursone riceve istruzioni per 
fornire a Tommaso del Giudice Riccardo la somma 
necessaria per la riparazione e approvvigionamento 
delle navi della R. Curia che erano nei porti di Prin-
cipato: lo stesso Secreto dovrà vigilare scrupolosamen-
te per il buon andamento dei lavori (30). 

Inoltre il Secreto riceve ancora l'ordine di control-
lare tutte le spese fatte per conto della R. Curia in 
quel periodo: il 22 febbraio 1270 il re scrive da Capua 
di effettuare tutte le verifiche necessarie per accertare 
la regolarità delle spese fatte da fr . Pietro dell'Ordine 
Ospedaliero di S. Giovanni, elemosiniere e familiare del 
re, e su tutto il danaro impegnato dai « magistri tarsia-

(28) R.C.A., Voi. I l i , doc. 233, pag. 33 (Reg. Ang. 6, fol. 249). (29) Ibidem, III, doc. 752, pag. 245 (Reg. Ang. 5, fol. 214). (30) Ibidem, III, doc. 756, pag. 247 (Reg. Ang. 5, fol. 214), doc. 826, pag. 260; doc. 831, pag. 261, doc. 868, pag. 268. 
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natuum » per le spese delle navi della R. Curia (31). 
Il 27 febbraio, sempre da Capua, dalla R. Curia 

viene inviata una lettera a tutti i passeggeri e custodi 
dei passi che portano alle province di Principato, Ter-
ra di Lavoro e Abbruzzo con l'ordine di consegnare a 
Ursone, a ciò espressamente incaricato, mille capi di 
bestiame, fra castrati e arieti, per rifornire la cucina 
reale, senza che su questo bestiame venga pagato pe-
daggio alcuno. 

Ricevuti gli animali, Ursone avrebbe poi dovuto 
consegnarli al Gran Maniscalco del Regno Goffredo 
Sergerti (32). 

Dall'impegno finanziario sostenuto in quei tempi è 
evidente che la difesa delle coste è costante ed assil-
lante preoccupazione del re: il 28 marzo, infatti, egli 
scrive da Capua a tutti i Secreti delle province costiere 
di tener sempre pronti « ad navigandum » tutti i va-
scelli della R. Curia onde evitare ogni possibile offesa 
da parte di navi nemiche (33). 

Nello stesso tempo vengono anche riparati e rin-
forzati tutti i castelli e le fortificazioni delle zone 
interne. 

Tuttavia, in quel tempo le maggiori preoccupazio-
ni per il re angioino provengono dal mare: il 1° dicem-

(31) Ibidem, III, doc. 364, pag. 71, (R. Ang. 5, fol. 25r). (32) Ibidem, III, doc. 831 cit. Il Gran Maniscalco era incaricato dell'approvvigionamento della dispensa reale. In questi anni, fra i supervisori dell'approvvigionamento della cucina reale troviamo an-che Giacomo Rufolo di Ravello (vedi Ibidem, doc. 167, pag. 25), (Reg. Ang. 1271, D, fol. 40). 
(33) Ibidem, III, doc. 57, pag. 204, (Reg. Ang. 5, fol. 166r). 
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bre 1270, dalla R. Curia vengono date istruzioni per il 
controllo delle spese occorse per il pagamento di un 
gruppo di balestrieri impegnati nelle fortificazioni della 
costa di Principato per stroncare i pericoli delle scor-
rerie dei Pisani che in quel tempo veleggiavano minac-
ciosi nelle acque comprese fra il Golfo di Napoli e Po-
licastro. La somma stabilita per il pagamento dei sud-
detti balestrieri ammontava a 27 once d'oro, che lo 
stesso Ursone avrebbe dovuto distribuire (34). 

Ancora nel 1271, Ursone, insieme a Dionisio del 
Giudice Riccardo (a quei tempi procuratore dell'erario 
nelle province di Principato, Terra di Lavoro e di Ab-
bruzzo) e a Leone Pando di Scala (35), riceve precise 
istruzioni sul modo di curare il buon andamento del-
l'amministrazione delle province (36). 

Successivamente Ursone, lasciata l'attività ammini-
strativa al servizio degli angioini, si dedicherà comple-
tamente alle attività commerciali; tuttavia egli non man-
cherà di rendersi utile al re con continui e consistenti 
mutui, che certamente gli fruttavano agevolazioni e 
privilegi. 

Oltre Ursone, in quei tempi troviamo altri espo-
nenti della famiglia Rufolo Secreti di province del Re-
gno di Napoli. 

Fra il 1268 e il 1269 Matteo Rufolo è Secreto e 

(34). Ibidem, III, doc. 67, pag. 268, (Reg. Ang. 5, fol. 235r). (35) In seguito Leone Pando lo troviamo Maestro di Zecca di Sicilia e di Bari. (36) Oltre al mio citato articolo su Dionisio ecc., vedi: R.C.A., Voi. I l i , doc. 394, pag. 64, Reg. Ang. 1271, D, fol. 50r), e sulla con-cessione della patente di Secreto, ibidem, doc. 423, pag. 69. 
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maestro portolano di Puglia e di Bari insieme all'altro 
ravellese Nicola Frezza. 

Nel novembre del 1268 essi furono incaricati di 
provvedere al trasporto dei cavalli degli ambasciatori, 
ospiti di re Carlo 1° da Manfredonia a Isca: con lette-
ra successiva da Melfi del giorno 20 dello stesso mese, 
i due dovettero effettuare per conto della R. Curia il 
pagamento di 20 once d'oro al padrone della terida 
noleggiata (37). 

Occorre tener presente che in quel periodo l'attivi-
tà e il comportamento dei vari funzionari regi nella 
Puglia non è sempre onesto e scrupoloso: il re, infatti, 
con lettera del 12 febbraio del 1270, ordina che sia 
aperta un'inchiesta sull'operato dei vari funzionari di 
quelle province, inchiesta che tuttavia non porterà a 
nessun concreto risultato: fra gli inquisiti troviamo no-
minati anche Matteo Rufolo e Nicola Frezza (38). 

Nicola Frezza era in quello stesso periodo anche 
feudatario di Ravello: a lui il re si rivolge per inviare 
al Giustiziere di Principato un « correum » ossia un con-
giatore di pelli, che era stato richiesto per lavori da 
eseguirsi per le guarnigioni militari di Salerno (39). 

Al tempo di Carlo 1° d'Angiò, troviamo Secreti an-
che i fratelli Nicola e Bartolomeo Acconciagioco di 
Ravello. 

Nicola ottiene, unitamente alla patente di secreto, 

(37) Ibidem, III, doc. 297, pag. 50 (Reg. Ang. 6, fol. 260r). (38) Ibidem, II, doc. 217, pag. 142, (Reg. Ang. 5, fol. 75); Voi. IV, doc. 71, pag. 11 (Reg. Ang. 5, fol. 200r). (39) Ibidem, IV, doc. 71, pag. 11 cit. 
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anche quella di portolano di tutta la Puglia con lettera 
reale da Melfi del 1° ottobre 1269: « Nicolao Accon-
ziaioco de Ravello patens officii et Magistri Portulani 
totius Apuliae » (40). 

Bartolomeo, con lettera reale del 22 febbraio 1270 
inviata da Capua, insieme ad altri, viene nominato Se-
creto di Calabria. Nello stesso tempo è Secreto di Pu-
glia insieme al fratello Nicola (41). 

Il 27 febbraio Nicola riceve da Capua l'ordine di 
acquistare arieti e castrati per la cucina regia, come 
era stato comandato a Ursone Rufolo (42). 

Sempre per rifornire la cucina reale, Nicola, tra-
mite il fruttivendolo Alessio, assegna in data 11 marzo 
alla cucina reale 12 mila datteri di Alessandria, 6 mila 
serti di buoni fichi, 650 libbre di uva passa di Corputo; 
i datteri e l'uva passa furono posti in cinque barili, 
tutta la restante frutta fu protetta in 16 coperte legate 
con corde sottili di 70 passi (43). 

A Bartolomeo Acconciagioco, nell'anno 1270, furo-
no inviate parecchie somme di danaro per la restitu-
zione di mutui contratti per conto dell'erario, fra cui: 
— una per un mutuo di 504 once d'oro (44); 
— una per un mutuo di 500 once d'oro (45); 

(40) Ibidem, Voi. I l i , doc. 131, pag. 20 (Reg. Ang. 1271, D, fol. 29r); ibidem, doc. 1060, pag. 169, (Reg. Ang. 1269, S. fol. 223r). (41) Ibidem, III, doc. 219, pag. 142, (Reg. Ang. 5, fol. 76). (42) Ibidem, III, doc. 832, pag. 261, (Reg. Ang. 5, fol. 288). (43) Ibidem, III, doc. 59, pag. 210, (Reg. Ang. 5, fol. 173r). (44) Ibidem, III, doc. 321, pag. 53 (Reg. Ang. 1271, D, fol. 45). (45) Ibidem, III, doc. 150, pag. 23 (Reg. Ang. 1271, D, fol. 36). 
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— una per un mutuo di 600 once d'oro (46); 
— una per un mutuo di 400 once d'oro (47); 
— altra somma imprecisata per altro mutuo (48). 

Secreto di Sicilia, in quel tempo, era Federico Tra-
ra di Ravello (49). 

Intorno all'anno 1270, Secreto di Bari e di Capita-
nata è l'altro ravellese Nicola Frezza: precedentemente 
era stato luogotenente di Ugone di Susa, Giustiziere di 
Terra di Lavoro e del Molise, « Nicolaus Frecza de Ra-
vello, Vicarius dicti Ugoni de Susa » (50). 

E' già sicuramente Secreto e maestro portolano di 
Bari e di Capitanata agli inizi del 1270: il 12 febbraio 
di quell'anno, infatti, il re scrive al Giustiziere di Bari, 
affinchè si indagasse sulla condotta e sull'operato dei 
suoi funzionari pugliesi (cosa che, come precedentemen-
te abbiamo notato, stava facendo in tutte le province 
del Regno). Fra i funzionari da inquisire sono citati an-
che Matteo Rufolo di Ravello (51) e Nicola Frezza. Al-
tra lettera, dello stesso tenore, viene inviata dal re da 
Capua al Giustiere di Bari e Capitanata il 22 febbraio (52). 

Come i Rufolo, anche Nicola Frezza è un buon mu-

(46) Ibidem, III, doc. 336, pag. 55, (Reg. Ang. 1271, D, fol. 60). Let-tera da Capua del 20 gennaio, XIII ind., 1270. (47) Ibidem, III, doc. 174, pag. 125 (Reg. Ang. 5, fol. 59). (48) Ibidem, III, doc. 244, pag. 148, (Reg. Ang. 5, fol. 84). (49) Ibidem, III, doc. 836, pag. 262 (Reg. Ang. 5, f. 228-229). Let-tera del 25 febbraio 1270. (50) Ibidem, III, doc. 14, pag. 5 (Reg. Ang. 1271, D. fol. 3); doc. 55, pag. 11 (Reg. Ang. 1271, D, fol. 7r). (51) Ibidem, III, doc. 217, pag. 142 (Reg. Ang. 5, fol. 75). (52) Ibidem, III, 223, pag. 144 (Reg. Ang. 5, fol. 176r). 
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tuatore dell'erario regio. In varie epoche, nel 1270, gli 
vengono richieste somme di danaro per le più svariate 
ragioni: ottiene una prima provvigione per la restitu-
zione di un mutuo di 200 once d'oro, contratto dall'e-
rario regio per saldare un censo alla S. Romana Chiesa 
in occasione della festa di Tutti i Santi (53); consegna 
la somma di 30 once d'oro, 14 tari e grane 6 al fr. Be-
lingerio dell'Ordine dei Predicatori e a Berteraino Proiet-
to in favore del Sultano e della sua famiglia (54). In-
fine, nello stesso anno gli viene restituita altra somma 
per altro mutuo (55). 

Al tempo della monarchia normanna, fra i funzio-
nari del Regno, nelle province vi era uno stratigoto, go-
vernatore della Giustizia civile (tranne che per i diritti 
feudali). Lo stratigoto era, inoltre, anche responsabile 
della organizzazione difensiva terrestre del territorio a 
lui affidato: il suo ufficio era alle dirette dipendenze 
del Gran Camerario di Corte (56). 

In ossequio al suo glorioso passato Amalfi, con Ra-
vello, ebbe il suo stratigoto. Questi, nell'espletamento 
dei suoi compiti, era coadiuvato da capitani e da luo-
gotenenti. 

Federico II, con una sua Costituzione, li sostituì 
con il Baiulo, precisandone meglio i doveri e le com-
petenze secondo il diritto romano. 

Contro il baiulo della città era ammesso ricorso al 

(53) Ibidem, III, doc. 146, pag. 22 (Reg. Ang. 1271, D, f. 34r) (54) Ibidem, III, doc. 442, pag. 182 (Reg. Ang. 5, fol. 139). (55) Ibidem, III, doc. 520, pag. 187 (Reg. Ang. 5, fol. 154r). (56) Vedi Tavola 1. 
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Gran Camerario. Alla contestazione delle decisioni pre-
se dal funzionario, seguiva, sotto pena di nullità del 
ricorso stesso, il giuramento sui Sacri Vangeli. Spesso 
il giuramento veniva pronunziato davanti ad un notaio, 
che ne redigeva un atto da accludere agli atti del giu-
dizio. Non di rado tale giuramento avveniva in una 
Chiesa (57). 

Fra gli altri, troviamo Pando, stratigoto di Ravel-
lo, che il 6 marzo 1159, ind. VII, raccoglie una dichia-
razione giurata nell'interesse di Giovanni, figlio di Ser-
gio Pititti, destinatario di una donazione disposta in 
suo favore da Grusa, moglie di Leone Iuntolo e figlia 
di Ursone Santo, consistente in tutti i suoi beni stabili 
siti in Ravello in località Putiniano (58). 

Il 2 maggio 1177, ind. X, Ursone, stratigoto della 
città di Ravello, aderendo alla domanda di Theodonan-
da, figlia di Fuscone de Simia, vedova di Giovanni 
Zaba, autorizza la stessa a prendere possesso di alcuni 
beni di Iusfreda, Urso e Maurone a soddisfazione di 
un credito vantato nei loro confronti (59). 

Il 20 ottobre 1211, ind. XIII, Matteo, figlio di Ser-
gio Comite, stratigoto di Amalfi e Ravello, emette let-
tere esecutorie contro Ursone de Lu Plano di Ravello 
su istanza di suo fratello Mauro, suddiacono della cat-
tedrale, per l'esecuzione del testamento di Despina, fi-
glia di Ursone Bove, loro madre (60). 

(57) Il Camera (Memorie ecc., cit., voi. , pag. 382) ci riporta un documento di tale genere in merito ad una causa discussa davanti allo stratigoto di Amalfi nell'anno 1200. (58) Le Pergamene ecc, cit., voi. II, doc. LVIII, pag. 46. (59) Ibidem, II, doc. LXXXV, pag. 81. (60) Ibidem, II, doc. CXXXII, pag. 131. 
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Questa questione familiare era destinata a durare 
a lungo: infatti Leone, castellano di Ravello e stratigo-
to del Ducato di Amalfi, figlio di Cioffi figlio di Leone 
Bove, pronuncia successivamente lettere esecutorie con-
tro Giovanni, figlio di Leone, figlio di Giovanni de Lu 
Plano, a favore di Mauro suddiacono, esecutore testa-
mentario di Despina (61). 

Il 4 giugno dell'anno 1218, ind. VI, a Ravello, Ur-
sone, stratigoto della città di Ravello, figlio di Leone de 
La Parrazzula, rende noto che Sicligayta, figlia di Ser-
gio d'Amato e vedova di Pantaleone Rigillo, chiede, a 
nome di sua figlia Tante, la convalida di due testimoni 
e fa trascrivere un atto del maggio 1208 con il quale 
Pantaleone, figlio di Leone Rigillo, donava a sua figlia 
Tante una sua proprietà sita in Ravello in località So-
pramonte (62). 

In epoca angioina poi, con lettera inviata da Na-
poli, nel 1269 vengono assegnate 10 once d'oro per de-
cime al Monastero della Canonica di Amalfi da prele-
varsi dal baiulo di Amalfi (63): il 12 novembre poi, con 
altra lettera da Napoli, dalla R. Curia vengono asse-
gnate, sempre per decime, altre 8 once d'oro al Vesco-
vo di Scala, da prelevarsi anche dal baiulo di Amalfi (64). 

Quale Giustiziere di Terra di Lavoro e del Molise 
viene nominato nell'anno 1269 Filippo del Comite Urso-

ni) Ibidem, doc. CXXXIV, pag. 137. (62) Ibidem, doc. CXXXVII, pag. 146. (63) R.C.A., Voi. I l i , doc. 326, pag. 54 (Reg. Ang. 1271, D, f. 46). (64) Ibidem, III, doc. 217, pag. 32 (Reg. Ang. 4, fol. 211). In quell'anno, il Vescovo di Scala era Matteo d'Afflitto di Scala (V. 
TAIANI, La Diocesi di Amalfi, Salerno, 1972, pag. 46). 
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ne di Amalfi: « Filippo Comitis Ursonis de Amalfa com-
missio assessoratus penes (giustizierato) Terre Laboris 
et Comitatus Molis » (65). 

• 9 » 

PROCURATORI DELL'ERARIO E DEL FISCO 

L'incarico di Procuratore dell'erario e del Fisco as-
sumeva, specialmente al tempo degli angioini, una par-
ticolare importanza nel Regno di Napoli in un'epoca 
contrassegnata da continue confische, tassazioni, asse-
gnazioni di rendite e privilegi, spese per organizzare o 
rafforzare i sistemi difensivi. 

Nella provincia di Principato, Dionisio del Giudice 
Riccardo, oltre che protontino del Ducato di Amalfi, è, 
nel 1269, anche procuratore dell'erario. 

Il 1° novembre di quell'anno lo troviamo a Napoli, 
insieme ad altri funzionari, per presentare al Gran Ca-
merario di Corte la relazione annuale sull'andamento 
delle imposte nella provincia di Principato: « Dionisius 
de Iudice Riccardo de Amalfie, magister morticiorum 
et excadentiarum » (66). 

Nel 1270, quale erario di Principato, Terra di La-

(65) Ibidem, III, doc. 16, pag. 6 (Reg. Ang. 1271, D. fol. 4). (66) Ibidem, V, doc. 247, pag. 158 (Reg. Ang. 6, fol. 177). 
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voro e Abbruzzo riceve precise istruzioni sui suoi com-
piti e doveri (67). 

Sempre nello stesso periodo, troviamo erario di Ca-
pitanata Stefano Frezza, di Ravello, già secreto di Prin-
cipato, Terra di Lavoro e di Abbruzzo qualche anno 
prima (67). 

Il 15 gennaio 1270 Stefano riceve una lettera del 
re da Capua (indirizzata anche al Giustiziere della stes-
sa provincia e al Capitano di Lucerà) con l'incarico di 
saldare al Priore e ai frati dell'Ospedale di S. Giovanni 
di Gerusalemme di Bari la somma di 30 once d'oro e 
1 tari per 112 salme e 5 tomoli di frumento (68). 

In quello stesso anno riceve dalla R. Curia un'as-
segnazione di fondi per avere sostenuto delle spese su 
ordinazione del Gran Camerario. 

Anche il ravellese Giovanni Pironti è procuratore 
d'Abruzzo intorno all'anno 1269, periodo in cui riceve 
istruzioni per la distribuzione della nuova moneta (69). 
Leone Pando di Scala ottiene, nello stesso periodo, li-
cenza di erario di Terra di Lavoro e del Molise (70). 

Anch'egli, nel 1269, riceve da Napoli istruzioni per 
la distribuzione della nuova moneta (71). 

(67) Ibidem, III, doc. 394, pag. 64 (Reg. Ang. 1271, D. fol. 50r) e doc. 43, pag. 69. Sulla concessione della patente, Ibidem, doc. IV delle « Aggiunte » al Reg. VI, pag. 287, lettera del 16 luglio della XIII ind. 
(67) Stefano, al tempo in cui era stato Secreto, aveva avuto come subalterni tale Simone di Castellammare e il notaio di Gra-gnano: R.C.A., III, doc. 410, pag. 68 (eg. Ang. 1271, D, fol. 55r); ibidem, Voi. IV, doc. 215, pag. 36 (Reg. Ang. 1269, S, fol. 49). 
(68) Ibidem, III, doc. 396, pag. 64 (Reg. Ang. 5, fol. 49). (69) Ibidem, III, doc. 396, pag. 64 (Reg. Ang. 1271, D, fol. 50r). (70) Ibidem, III, doc. 22, pag. 6 (Reg. Ang. 1271, D, fol. 4). (71) Ibidem, III, doc. 404, pag. 65 (Reg. Ang. 1271, fol. 52r). 
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Contemporaneamente, a Leone Pando viene anche 
concessa la patente di « procuratore del fisco » (72). 

Quale « Gabelloto » di Calabria troviamo Guglielmo 
Pando di Scala, il quale, il 10 febbraio del 1267, riceve 
da re Carlo I un beneficio che un tempo apparteneva 
a Nunzio Marino, valletto di re Manfredi (73): insieme 
a Guglielmo troviamo gabelloto di Calabria anche Rug-
giero Trara di Ravello, figlio ed erede di Federico 
Trara (74). 

Riccardo Pando, anch'egli di Scala, è Erario del-
la Terra di Bari: il 2 febbraio del 1269 riceve una let-
tera reale da Capua con la decisione dell'esonero dal-
l'incarico di erario disposta nei confronti di Orso Ca-
stello di Ravello, in quel tempo gravemente infermo: 
a Riccardo Pando vengono assegnati tutti i benefici che 
erano stati appannaggio di Orso (75). 

Pietro del Comite Ursone di Amalfi è esattore del-
la Generale Sommaria: in tale veste egli viene manda-
to in Terra di Lavoro e Molise per la riscossione dei 
tributi annuali (76). 

Negli stessi anni, mentre Castaldo Orso di Ravello 
è responsabile dell'erario di Bari (77), Pandolfo del Giu-
dice di Amalfi è Procuratore del Fisco di Calabria (78). 

Nicola Frezza di Ravello nel 1268 è Vicario del Re-

(72) Ibidem, III, doc. 392, pag. 64 (Reg. Ang. 1271, D, fol. 50). (73) Ibidem, I, doc. 5, pag. 106; Ibidem, II, doc. 322, pag. 88 (Reg. Ang. 4, fol. 83). (74) Ibidem, II, doc. 10, pag. 227 (Reg. Ang. 5, fol. 59+59r). (75) Ibidem, III, doc. 197, pag. 133 (R. Ang. 5,R. (76) Ibidem, III, doc. 17, pag. 810 (Reg. Ang. 5, fol. 5). (77) Ibidem, III, doc. a pag. 133. (78) Ibidem, II, doc. 461, pag. 121 (Reg. Ang. 4, fol. 106r). 
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gno in Terra di Lavoro insieme ad Andrea di Capua: il 
14 marzo di quell'anno il re Carlo scrive da Foggia, 
incaricando i due vicari di organizzare un esercito per 
combattere contro i Saraceni di Lucerà. 

Per ogni uomo la paga stabilita è di 6 grani d'oro 
al mese: inoltre, per il reperimento della somma ne-
cessaria all'impresa, dovranno essere raccolti con solle-
citudine i tributi fiscali di quella provincia dovuti al-
l'erario regio. Delle somme raccolte, si dovranno com-
pilare poi quattro registri: uno da affidare ai collettori, 
uno trattenuto da Frezza e dal di Capua, e l'altro invia-
to ai Maestri della Gran Corte di Napoli (79). 

Con altra lettera inviata nello stesso giorno viene 
precisato che a Nicola Frezza toccherà per sè e per i 
suoi soldati la somma complessiva di 4 once d'oro, 
mentre al di Capua la somma sarà di 5 once, dovendo 
questi provvedere anche ai cavalli (80). 

Nel 1269 troviamo Filippo di Amalfi Giudice in 
Terra di Lavoro impegnato per i fatti di Napoli (81). 

(79) Ibidem, II, doc. 71, pag. 22 (Reg. Ang. 4, fol. 21). (80) Ibidem, II, doc. 79, pag. 24 (Reg. Ang. 4, fol. 23r). (81) Ibidem, I, doc. 1062, pag. 159: lettera del 28 giugno della XIII ind., 1269. (Reg. Ang. 269, S, fol. 223r); ibidem, III, doc. 16, pag. 6 (Reg. Ang. 1271, D, fol. 4). 
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