
a S. E. p. Giancarlo BREGANTINI

bozzaprocessuscon immagine e indice 2018_Layout 1  11/01/2018  00:36  Pagina 1



bozzaprocessuscon immagine e indice 2018_Layout 1  11/01/2018  00:36  Pagina 2



CONSIDERAZIONI
DI STORIA ED ARCHEOLOGIA

I QUADERNI
VIII

bozzaprocessuscon immagine e indice 2018_Layout 1  11/01/2018  00:36  Pagina 3



bozzaprocessuscon immagine e indice 2018_Layout 1  11/01/2018  00:36  Pagina 4



PROCESSUS 
SUPER ARCHIEPISCOPATU BENEVENTANO

Sul tentativo di unificare le diocesi di Limosano e di Fiorentino

di

FRANCESCO BOZZA

CAMPOBASSO
2017

bozzaprocessuscon immagine e indice 2018_Layout 1  11/01/2018  00:36  Pagina 5



Questo quaderno esce come allegato della rivista 
CONSIDERAZONI DI STORIA ED ARCHEOLOGIA 2016

Il quaderno è scaricabile gratuitamente dal sito www.samnitium.com

ISSN 2039-4845 (testo a stampa)
ISSN 2039-4853 (testo on line)

Questo quaderno esce grazie al contributo della BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE MOLISANE

bozzaprocessuscon immagine e indice 2018_Layout 1  11/01/2018  00:36  Pagina 6



INDICE

Presentazione p.  9

Il Processus super Archiepiscopatu Beneventano

1 – I documenti
1.a – Storia della ri-scoperta e collocazione p. 11
1.b – La Collectoria t. 61 e le carte del Processus p. 19
1.c – Per un tentativo di datazione p. 27

2 – I contenuti
2.a – La terra Limosani tra la fine del XIII e la prima metà del XIV secolo p. 30
2.b – L’iter della richiesta di unificazione delle diocesi p. 35
2.c – Gli argomenti degli interrogatori p. 38
2.d – Alcune geografie del Molise medioevale p. 52

3 – La sede diocesana di Limosano
3.a – Cenni di storia della diocesi p. 60
3.b – La cattedrale o … le cattedrali? p. 66

Il Processus super Archiepiscopatu Beneventano - Gli Atti p. 75

Indice dei nomi di persona e dei lughi p. 165

Riferimenti bibliografici p. 173

bozzaprocessuscon immagine e indice 2018_Layout 1  11/01/2018  00:36  Pagina 7



bozzaprocessuscon immagine e indice 2018_Layout 1  11/01/2018  00:36  Pagina 8



Dopo il Quaderno I in cui ha visto la luce la nuova edizione dei Regesti Gallucci e

il Quaderno VII dedicato allo Spiritualismo e al Fraticellismo negli ambienti molisani,

è questo il terzo quaderno che affronta problemi legati al mondo medievale del Molise.

L’argomento che impronta la corposa documentazione appare sicuramente molto “de-

licato”, se inquadrato nella prospettiva del mondo cattolico del tempo, ma altrettanto si-

curamente è di grande interesse. 

Il testo di Francesco Bozza, infatti, offre una chiara visione degli interventi che la

chiesa di Roma pose in essere per rafforzare il proprio potere politico e della posizione as-

sunta dal clero latino nelle aree dove maggiore continuava a essere l’inf luenza bizantina,

soprattutto dopo lo scisma di Michele Cerulario.

La ricerca del Bozza, incentrata sulla diocesi di Limosano, trova conferma emblema-

tica nei casi del monaco Leone e del presbitero Benedetto che, nel 946, assunsero rispet-

tivamente la carica di vescovo di Trivento e di Termoli, in assenza di chiara approvazione

di Papa Agapito II.

Di questi primi tentativi dell’arcivescovado beneventano – sostanzialmente riusciti

– di cancellare tutti gli spazi che il rito grecanico ancora occupava nella provincia bene-

ventana e in particolare nel Molise, resta poco: non così della diocesi di Limosano che,

oggi, in virtù di questa ricerca, ritrova parte del suo ruolo storico.

Riteniamo di confermare, nella pubblicazione di questo ottavo quaderno della rivista

Considerazioni di Storia ed Archeologia, la linea editoriale che impronta il nostro

lavoro e ci distingue: contribuire, attraverso pagine non certo facili per il grande pubblico,

alla Storia italiana attraverso testi che riguardano il Molise. 

In un momento in cui troppo spesso si riduce lo studio del passato a una, a dir poco,

approssimativa storia a fumetti, magari in 3D e strizzante l’occhio al “solone” del mo-

mento, ci riempie di orgoglio essere in controtendenza e offrire ai giovani un piccolo esem-

pio di quanto possa essere gratif icante pensare e agire liberamente, secondo i propri

principi e i propri convincimenti piuttosto che seguire i dettami della moda imbonitrice

di turno. 

Gianfranco De Benedittis
Direttore della rivista 

Considerazioni di Storia ed Archeologia
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Il PROCESSUS SUPER ARCHIEPISCOPATU BENEVENTANO

1 – I documenti
1.a – Storia della ri-scoperta e collocazione

Anche se con poche e scarne notizie, quella di Limosano è stata sin qui riconosciuta essere
stata da sempre la sede di una diocesi ecclesiastica, seppur per periodo – o periodi? e, quindi (ma
se ne noti il carattere di completa incertezza), senza nessuna continuità – assai limitato e comun-
que molto breve nel tempo; tanto che dalla storiografia, che ha tentato di occuparsene, le erano
attribuiti solamente uno o, al più, due titolari: Gregorio (1110) e Hugo<ne> (1130-1132)1.

Fu solo nel 1903 che il Kehr2, riferendoli e inquadrandoli come puro episodio del tutto occasionale
e momentaneo, accaduto durante le convulse fasi iniziali dello scisma di Anacleto II (1130-1138) in un
ambito locale e assai ristretto, rendeva noti alcuni brani3, quelli riguardanti esclusivamente gli aspetti,

1 - 1 Il Sarnelli (SARNELLI 1691, p. 129), attendibile in quanto ebbe a disposizione l’abbondente materiale degli archivi di
Benevento, ha che “Limosani Città suffraganea scolpita nella porta di bronzo, e registrata in tutti gli antichi Provinciali. In
quello della Cancelleria Apostolica stampato nel 1549. sub Archiepiscopo Beneventano: Musanensem S. Mariae. Così negli altri
registrati nella Geografia Sagra dell’Abate Fuliense, stampato in Parigi nel 1641.
Gregorio Monaco Casinense era Vescovo di Limosani nell’anno 1110. come si hà nel Catalogo degli huomini illustri di
quel Monastero. […]. Ugone Vescovo di Limosani è nominato in un’Istrumento dell’anno 1132, mense Februario”.
2 - KEHR 1903, vol. IV, pp. 560-561.
3 - Ecco quanto riportato dal Kehr (v. nota precedente), seppur con qualche imprecisione nella interpretazione e nella tra-
scrizione imputabile solo alla mancanza di conoscenza diretta dei luoghi (il topononimo “cascapera”, a esempio, veniva in-
spiegabilmente letto “castra Petra”): 
f. 152 priuilegium pape Anacleti in quo continebatur, quod dicta terra (Limosani) fuit civitas et habuit proprium episcopum et diocesim
terminatam
f. 160’ quoddam priuilegium domini pape Anacleti in quo continebatur quod ipse rescriuebat episcopum et honorem episcopalem dicte
terre Limosani.
f. 165. . in quo continebatur quod episcopatus Limosani fuit de provincia Beneventana et habebat certa casalia sub se.
f. 175’. . quod dignitas episcopalis seu cathedra, qua alias dicta terra fuerat privata, rescribebatur eidem terre.
f. 180’. . in quo continebatur quod terra Limosani fuit civitas et habuit episcopum . . Transsumptum priuilegii domini Anacleti pape se-
cundi in quo continebatur quod papa mandabat quod ipse episcopus obediret archiepiscopo Beneventano.
f. 182. . et in dicto priuilegio continebatur quod castrum Pimanum erat de diocesi Limosana . . in dicto priuilegio scriptum quod ecclesia
sancte Marie de Limosano vocabatur maior ecclesia Limosani episcopatus.
f. 183. . in quo continebantur castra et ecclesie dicte diocesis, uidelicet terra Limosani, castrum sancti Angeli, castellucium de Limosano,
ripa Limosani que uocabatur Ripa comitis cum casali sancti Stephani de Ripa, castro Pimanum cum baronia sua, Fossaceta cum casalibus
suis, Camelum, Gobacta, Raytinum cum rocca Racini, castrum Montis Agani, Colli rotundus, Pretella cum rocca, castrum de lino
Ferraria, castra Petra I, castrum Johannis Fulconis Torella, Molisium, Serra Graffida cum sancto Alexandro, Collis altus et Capiletum.
f. 184’. . in quo continebatur quod idem papa reintegrabat episcopatus Limosani ad petitionem domini Gregorii qui postea fuit episcopus
Limosani.
f. 207’. . in quibus continebatur quod ipse dominus papa dictam terram que alias fuerat episcopatus, reintegrauit et perfecit in eadem
ecclesia sancte Marie de Limosano dominum Gregorium et ipsum in episcopum dicte ecclesie ordinauit et mandauit domino Landulfo
tunc archiepiscopo Beneventano quod ipsum dominum Gregorium in episcopum dicte ecclesie ordinaret.
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12 Francesco Bozza

ma solo pochi di essi, concernenti la reinscriptio di quella che allora appariva – ma precedentemente
era stata sempre considerata tale – la poco più che semisconosciuta e, peggio, quasi del tutto insignifi-
cante diocesi “Musanense S.cte Marie” (Limosano), di un fascio di documenti dell’Archivio Segreto Va-
ticano4 assai corposo. Occorre registrare che, in quella occasione, nessun accenno si fece a rapporti, a
relazioni o alla “unio et connessio” tra la diocesi di Limosano e quella di Fiorentino in Capitanata. 

La notizia, pur se allora riferita solo alle conseguenze dello scisma anacletiano (che pure presentava
aspetti nuovi e, comunque, inediti e che avrebbe dovuto suggerire ulteriori indagini e riflessioni più appro-
fondite), passò del tutto sotto silenzio; e la storiografia, sia generale che locale, non la tenne nella dovuta
considerazione.

Solo il Groner – che, come lascia pensare la coincidenza della quasi contemporaneità delle due pubbli-
cazioni, fu informato, molto probabilmente, dallo stesso Kehr – riuscì a farne tesoro5; e avanzò, per la prima
volta, l’ipotesi che “l’episcopato di Limosano” (che già prima ebbe vescovi) “fu istituito dopo il 1058, ma
ancor prima della metà del XII secolo fu riunito con Fiorentino in un vescovado-doppio, che ora s’intitolò
a Fiorentino (1153, 1156, 1179) ora a Limosano (A e C)”6.

Una tale ipotesi aveva creato delle evidenti difficoltà allo stesso Groner, il quale, nella lunga “errata-cor-
rige”, si vedeva costretto a concludere che “or sulla porta bronzea della cattedrale (= di Benevento), per ra-
gioni di simmetria (per aver 24 campi invece di 23), son riportati entrambi i nomi di questo vescovado”7.

Che siffatta conclusione, tuttavia, debba essere ritenuta poco convincente lo mostra il fatto, notorio,
che antiquitus il numero delle sedi vescovili nella “provincia beneventana” (concetto, questo, che è assai
frequente nel processus) fu certamente maggiore delle ventiquattro rappresentate nella porta di bronzo
della cattedrale8. E più ancora lo mostra il fatto che – lo si vedrà diffusamente in seguito – il tentativo
di dare, riunendoli e unificandoli, ai due vescovati precedentemente distinti un unico vescovo è databile
al primo trentennio del XIV secolo; e, pertanto, molto tempo dopo la realizzazione stessa della porta
di bronzo della “maioris Ecclesie beneventane”.

4 - Con la collocazione, in Archivio Segreto Vaticano, e con le indicazioni (v. Kehr 1903, p. 519) seguenti: “Collect. t. 61:
Benevent. Civitatis et ducatus Varia 1132-1312. Ms. ch. S. XIV. Vorne stehn Privaturkunden s. XII betr. das Castrum Limosa-
num; f. 151 sq. Beginnt ein f. 209 mitten in Text abbrechender Processus super archiepiscopatu Beneventano, in welchem
mehrfach ein unbekanntes Privileg Anaclets II für S. Maria di Limosano erwähnt wird. S. Anhang.”.
Ma la collocazione esatta risultava: ASV, Fondo Avignonese, Collect. t. 61: Benevent(anae) civit(at)is & ducatus Varia 1132-
1312, Ms. ch. s. XIV, ff. 151r-209v.
Recentemente, con la riorganizzazione dell’Archivio e la rinumerazione dei fogli della Collectoria, ha assunto la seguente
collocazione: Archivum Secretum Apostolorum Vaticanum, Camera Ap., Collect. 61, ff. 169r-227v.
5 - GRONER 1904. Si precisa che non è stata possibile la consultazione del testo originale del Groner, del quale ne viene
qui riportata l’indicazione bibliografica così come indicata (v. p. V) nella traduzione italiana di GUARINI 1908, che qui
viene utilizzata e citata.
6 - A corrisponde al Liber Censuum di Albinus e C al Provinciale di Cencius Camerarius (e “la prima redazione di C cade
nell’anno 1192”). Si vedano, per quanto concerne gli approfondimenti utili per le datazioni delle fonti, sia l’introduzione
(con il quadro sinottico riassuntivo) e sia le note riportate dallo stesso Groner.
7 - La “errata-corrige”, in GUARINI 1908, è a p. 95.
8 - BOZZA 2013e, nota 8 di pp. 72-75. 
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Processus super Archiepiscopatu Beneventano 13

Ma, così come la ‘scoperta’ del Kehr, anche l’ipotesi, quella della particolarità e della singolarità del
“vescovado-doppio” di Fiorentino e Limosano (o, meglio, di Limosano unita a Fiorentino), seppur assai
innovativa e non poco affascinante, trovò, anch’essa, poca fortuna storiografica e, parallelamente, tanta in-
differenza.

Fu solo la ristampa del 1977 dell’opera del Kehr9 a suscitare qualche attenzione in più negli studiosi
sull’esistenza della diocesi di Limosano10. E in effetti, rispetto alla pressoché totale indifferenza storiografica
seguita alla pubblicazione del 1903 (circostanza che, di per sé, già spiegherebbe la scarsa considerazione in
cui era tenuta precedentemente la diocesi di Limosano dalla storiografia), la riproposizione, seppur senza
nessuna nuova aggiunta, del 1977 da parte del Kehr del testo trovò, sin da subito, una migliore attenzione
tra gli studiosi.

Esso, innanzi tutto, venne utilizzato dal De Benedittis, il quale, ripresentando ancora una volta – ma con
le stesse lacune interpretative – il testo della ristampa del Kehr, se ne servì, più che per gli aspetti propriamente
storici, per quelli più squisitamente di carattere topografico; in ogni caso e se si salvano proprio tali aspetti,
ancora una volta si aggiungeva assai poco. Il De Benedittis, di contro e anche se riportava le stesse notizie to-
pografiche (ma non il testo del Kehr, se non nella parte che indica gli insediamenti rientranti nel territorio
della diocesi di Limosano), molto di più – e anche dal punto di vista propriamente storico – aggiungeva nella
sua pubblicazione (v. nota precedente) del 1997. Dove, nonostante qualche incerta titubanza, chiaramente –
e la cosa, molto nuova e seppur non riguarda i documenti studiati dal Kehr, la si ritiene di notevole importanza
– ipotizzava come “la prima consacrazione ricordata dal testo potrebbe essere riferita ai primi secoli del Cri-
stianesimo e ciò potrebbe essere giustificato dal fatto che Limosano sorge entro i limiti giurisdizionali del mu-
nicipio romano di Fagifulae (nei pressi dell’attuale Montagano), ma è questa un’ipotesi poco probabile in
quanto il documento avrebbe indicato Fagifulae e non Limosano (senza per questo dimenticare  che non ci
risultano vescovi di Fagifulae); sarebbe invece possibile un riferimento non tanto alla diocesi di Limosano, ma
al territorio amministrativo retto dal gastaldo longobardo e il castrum Limosani (quae [sic!] olim fuerat civitas,
precisa il documento di Anacleto II) potrebbe essere divenuto poco dopo la sua costituzione la sede del gastal-
datus bifernensis in sostituzione di Fagifulae, ormai città in completo degrado; ciò giustificherebbe il nome del
gastaldato che non assume il nome né di Limosano né di Fagifulae, ma quello del fiume Biferno”11. Pare sin
troppo evidente l’inserimento, da parte del De Benedittis, di molti elementi nuovi (primo tra tutti, l’antichità
della diocesi sin dai “primi secoli del Cristianesimo”), e tutti da verificare, nella quaestio sulla durata e sulla
storia della diocesi di Limosano; ma è cosa che si dovrà fare – e si cercherà di fare – a parte.

Nel frattempo, anche altri, come il Fratangelo12, seppure solo marginalmente e, sempre seguendo
fedelmente, ma acriticamente, le tracce indicate dal De Benedittis, con scopi essenzialmente localistici
e di mera appartenenza, ebbero a inserirsi nel solco delineato e già tracciato, ma, ancora una volta,
senza aggiungere nulla di nuovo e, purtroppo, senza fare una rigorosa verifica sui documenti.

9 - KEHR 1977, IV, pp. 177, 218-219.
10 - DE BENEDITTIS 1981; DE BENEDITTIS 1997, pp. 28-33; BOZZA 1999; BOZZA 2013a; BOZZA 2013b.
11 - DE BENEDITTIS 1997, p. 30.
12 - FRATANGELO 1992.
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14 Francesco Bozza

Sino a quando, dopo le prime ricostruzioni essenzialmente storiche – ma ancora non sistematiche –
che facevano, e descrivevano, la diocesi di Limosano essere stata di durata assai più lunga di quanto allora
si potesse pensare13 e non solo una istituzione occasionale, momentanea (anche se di più momenti), tem-
poranea, di opportunità e, in ogni caso, di durata relativamente breve e assai limitata nel tempo.

Molto più recentemente (nel 2013), anche se il lavoro era stato portato a termine già da diversi anni
(fin dal 2001), la pubblicazione di ampi stralci ricavati dalla rilettura di quella raccolta di carte14, pur
non mettendo ancora una parola decisiva e conclusiva sull’argomento (e la cosa giustifica ampiamente
la loro trascrizione e il presente studio), aggiungeva – anche se le finalità del lavoro erano altre – ulteriori
elementi interpretativi, esplicativi e rettificativi (come la lettura di “cascapera, Ideo castrum Johannis Ful-
conis”, toponimo presente nell’agro limosanese, invece di “castra Petra I, castrum Johannis Fulconis”, come
interpretato dal Kehr e il cui toponimo – ne prendeva chiaramente atto il De Benedittis – non si sa-
prebbe, assolutamente e in nessun caso, identificare) a quanto edito in precedenza. E iniziava a emer-
gerne l’importanza ai fini tanto della proposizione di nuove ipotesi storiche sui rapporti tra le diverse
diocesi religiose (nel caso specifico tra Limosano e Fiorentino), come tra queste e la sede arcivescovile
di Benevento, quanto della ricostruzione, seppur solamente esemplificativa e solo parziale, del sistema
delle geografie: degli insediamenti, delle vie di comunicazione e, per una determinata contingenza sto-
rica, dell’organizzazione e dei problemi delle società comunali in epoca svevo-angioina.

Altri brani, ancora inediti, tratti sempre dal fascio di documenti della Collectoria 61, infine e dopo
essere stati utilizzati in un intervento a un convegno specializzato, venivano pubblicati nel 201615.

Ma, ancora una volta, i dati che erano stati pubblicati, e editi, avevano finalità specifiche e particolari
e caratterizzazioni di occasionalità; ed, in ogni caso, non venivano utilizzati in maniera sistematica né
affrontati nella loro totalità. Di certo rimanevano estranei e non affrontavano il vero tema, che essi re-
almente recano: quello del rapporto teso all’unificazione (o alla riunificazione, in seguito a situazioni
storiche precedenti e ancora totalmente sconosciute alla storiografia?), con un solo e unico vescovo,
delle due diocesi di Limosano e di Fiorentino.

Occorre, prima di rileggere quei documenti, anche aggiungere che il fatto nuovo (anzi, relativamente
nuovo16) che, emerso ultimamente (ma ancora non completamente valutato nelle sue implicazioni e
nei suoi effetti) e dal quale non è – né lo potrà più essere – possibile prescindere, consente una rilettura
più completa e esaustiva e la spiegazione di quel singolare fatto storico concernente le due diocesi men-
zionate, consiste nella riscoperta e nelle sempre nuove conoscenze che si stanno avendo sul rito, con
le liturgie e il canto, ‘grecanico’ di Benevento17.

Il prescinderne – e le ricostruzioni storiche, condizionate sempre, circa le interpretazioni da parte
delle culture ‘accademiche’ e ufficiali dei poteri, dalle categorie storiografiche (e, per le esigenze ideo-

13 - BOZZA 1999, pp. 51-53, 59-61 e 100-105.
14 - BOZZA 2013a, pp. 26-42.
15 - DE BENEDITTIS-BOZZA 2016.
16 - Una sintetica ricostruzione, per una prima conoscenza, è in CIAGLIA 1996; o, per quanto concerne gli aspetti pro-
priamente pratici, in MATARAZZO 1998. Su tutti il classico, e insuperato, KELLY 1989, che, però, è solo in inglese.
17 - Specialmente BOZZA 2016b, ma anche: BOZZA 2013d; BOZZA 2013e; BOZZA 2016 (2014)a.
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Processus super Archiepiscopatu Beneventano 15

logiche di parte, imposte dalle deliberate cassature e dalle distruzioni di documenti e di ‘carte’) romano-
latino-occidentali, ne hanno fatto a meno – ha comportato conoscenze incerte, incomplete e, in ogni
modo, mai corrispondenti alla realtà vera dei fatti e delle situazioni localistiche. Con il risultato, di cui si
rifiuta persino l’evidenza, di avere e servirsi con compiacenza di false verità (è stato tenuto nascosto più
di quanto non sia stato svelato) e, nei casi peggiori (e non sono pochi), silenzi definitivi. Tanto che delle
diocesi suffraganee non si hanno, per la conoscenza, né le storie e neppure la storia, e – ma anche questo
è sintomo di una ben determinata situazione – ci si limita a discuterne solo del loro numero.

E fu solo la limitata conoscenza di un tale elemento nuovo che potrebbe aver impedito sin qui alla
storiografia e agli ‘storici’ (che pure – va riconosciuto – avevano altri intendimenti, altri interessi e altri
scopi di ricerca) di proporre, per i loro studi, risultati più completi e più esaurienti.

Eppure l’elemento, non più discutibile, della connotazione grecanica e, come tale, dell’alterità ri-
spetto all’improbabile caratterizzazione latino-occidentale era già sin troppo evidente nel Sarnelli18. Non
solo, ma pur anche il Borgia, seppur in modo assai prolisso, riportava che: “Diciamo ora qualche cosa
dei due Vescovi di Avellino e di S. Agata <dei Goti> rappresentati ne’ quadrati laterali allo stesso modo
che figurati si veggono anche gl’altri XXII Suffraganei ripartiti per altrettanti quadrati, che sono dalla
parte destra (nota: da dove mancano quelli molisani) nell’ingresso della porta dopo i suddetti due Ve-
scovi quei di Montis Marani, Wlturariensis, Frequenti, Ariani, Ausculi, Bivini, Lucerie, Fiorentini, Tortibuli,
Vici; e dalla sinistra (nota: dove sono tutti quelli dell’attuale Molise) i Vescovi Montis Orvini, Alarini, Li-
mosani, Telesie, Lesene, Alifii, Boiani, Treventi, Guardie, Draconarie, Civitatis, Termuli. Vuol qui osservarsi
l’atto in cui questi XXIV benedicono, e il pallio del quale tutti sono ornati. E quanto all’atto di benedire,
questo è quello che comunemente si dice benedizione alla greca, cioè tenendo ritti i diti ultimo, o sia
dito mignolo, il medio, e l’indice, e piegando l’anulare, e il pollice unendogli, e sovrapponendogli in-
sieme quasi in forma di croce. In questo medesimo atteggiamento di benedire alla greca si vede dipinto
l’Abbate di S. Sofia di Benevento nella Cronica di questo Monistero, part. 4 et 5 compilata nel secolo
XII … Il pallio poi è simile a quello, che porta il Metropolitano, se non che l’artefice non vi ha posto
in veduta l’aco innanzi il petto dell’Arcivescovo; e quanto alle croci si veggono formate di una maniera
più sottile di quelle che sono nel Pallio dell’Arcivescovo, e non si osservano che ne’ Pallj de’ Vescovi di
Avellino, di S. Agata, di Wlturara, di Argento, e di Lucera, giacché i pallj degl’altri XIX Vescovi privi
sono di questo sacro ornamento. Dal pallio, e dalla maniera di benedire questi Vescovi Pompeo Sarnelli,
Memor. Cronolog. de’ Vesc. e Arciv. di Benev. pag. 107 congetturò, che in que’ tempi nella Chiesa Beneventana
si osservasse il rito greco, riferendo l’uso del pallio ne’ Vescovi Suffraganei di questa Chiesa a quella general
concessione, che ne fecero i Patriarchi di Costantinopoli a tutti i Vescovi dopoché, siccome scrive il
Baronio, an. 934, $ I, Alberico Tiranno di Roma, …, costrinse Papa Giovanni XI (nota: che era il figlio
di Sergio III, Papa dal 904 al 911, e, a sua volta, era il padre di Giovanni XII, Papa dal 955 al 964, fu
Papa dal 931 al 935), che esso teneva ristretto, a concedere a Teofilatto Eunuco Patriarca di Costanti-

18 - “Tutti e ventiquattro i suffraganei stanno nel modo di benedire alla greca, e cioè colla destra alzata, che hà il pollice
unito al dito anulare: e tutti sono colle casole Greche, e ciascheduno col suo pallio lungo, come lungo è anche quello del-
l’Arcivescovo, qual portamento di pallio non si usa né alla Latina, né da Vescovi Latini” (SARNELLI 1691, p. 107).
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nopoli, e a’ suoi successori, che senz’altro permesso de’ Romani Pontefici potessero adoperare il pallio. […].
Lodovico Tommasini, Vet. et Nov. Eccles. discipl. Part. I, lib. I, cap. 43, num. 12, anch’esso ripete da’

Greci la frequenza de’ Vescovati, e degli Arcivescovati, che sono nel Reame di Napoli, scrivendo: Obiter
hic advertas inusitatam illam Metropoleon, et Episcopatuum multitudinem in Regno nunc Neapolitano, magna
ex parte profectam esse ab illa Graecorum aemulatione, qua certabant totidem quasi vinculis opulentas has flo-
rentissimasque tum Civitates, tum Provincias Ecclesiae suae, imperioque arelius astringere. Che i Patriarchi di
Costantinopoli col favore de’ Greci Augusti tentassero alcuna volta di occupare de’ Vescovati soggetti
al Romano Pontefice …, veggasi nella storia della Legazione di Liutprando di Cremona all’Imperatore
Niceforo Foca, … […]. Abbiamo … osservato che sul cadere del secolo IX i Greci impadronitisi del Prin-
cipato Beneventano vi signoreggiarono per alcuni anni, e che Pandolfo Capodiferro, e Landolfo III
suo fratello professarono obbedienza al Greco Augusto finché nell’anno 967 tornarono a riconoscere
per loro Sovrano l’Imperatore Ottone I il Grande. Potrebbe dunque dirsi che per queste occasioni i
Vescovi delle XXIV Chiese notate nella porta di bronzo (nota: quindi erano diocesi! da molti anni!) ot-
tenessero dal Patriarca di Costantinopoli l’uso del pallio,… […].

E sebbene a ciò si opponga che non tutte le XXIV Chiese notate nella porta di bronzo sussistevano
in que’ tempi, perché alcune di esse furono erette dopo l’istituzione dell’Arcivescovato (nota: avvenne,
anche se già da tempo Benevento era sede preminente, in epoca coeva al principato del nominato Pan-
dolfo Capodiferro), e per conseguenza in tempo, in cui in queste contrade non avevano più alcun
diritto i Greci; a ogni modo non sarebbe fuor di proposito il credere che il Papa per conto di queste
Chiese concedesse ai Vescovi delle medesime l’uso del pallio, affinché essi non fossero nella stessa pre-
rogativa d’inferiore condizione agl’altri Vescovi privilegiati dal Patriarcha di Costantinopoli. Fin qui
abbiamo riferita e convalidata ancora l’opinione del Sarnelli”19.

Alle cancellazioni estirpatrici e sradicatrici, tanto radicali quanto spietate, imposte dalla violenta
latinizzazione voluta da Roma20 a partire dallo scisma del 1054, fece seguito la rimozione sistematica, a

19 - BORGIA 1763, I, pp. 316-18. Le sottolineature sono nostre.
20 - A proposito della diocesi di Morcone (ed il fatto che tale ‘civitas’ sia comunemente, e sempre, tenuta associata a quella di
Limosano farebbe ipotizzare, almeno per certe fasi storiche, un identico destino) risulta che “l’orientale Imperatore Leone il
savio, che nel corso del IX secolo, senza l’assenso della Romana Corte, seminò e stabilì Vescovi nel regno di Puglia; i quali,
seguita la pace tra Costantinopoli e Roma, rimasero confirmati, onorò anche Morcone di un Vescovado di rito greco.
Lo Schelstrate descrivendo un Codice della Biblioteca Vaticana, N. 1184. De Episcopatibus, qui proprii sunt juris, et nullum in subditos
exercent… tanto ne espone. Quindi aggiunge che un Vescovo di Morcone ricevé il Pallio, e assunse il titolo e gli onori di arcivescovo.
Troylo, sostenendo che Morcone derivata fosse dall’antica Murgantia, la qualifica città Vescovile del medio evo, allorché i Patriarchi
di Costantinopoli spiegarono la loro giurisdizione in Italia. Esisté tal Vescovado pel periodo non interrotto di tre secoli: lo acclara
bastantemente il Cardinal Borgia nelle sue Antich. Benevent., non che l’Ughellio nella sua Italia sagra. […]. Fondato, favorito, sostenuto
dal potere Orientale detto Vescovado, non trovandosi sotto la Romana dipendenza, non poterono nei Romani Archivii essere registrati i nomi dei
relativi Vescovi. Le vicende dei tempi, e le politiche catastrofi; la espulsione dei Greci dal regno di Puglia, per opera dei valorosi Normanni, col far
cessare la greca influenza nelle Chiese alla fine del XII secolo, fecero sparire da Morcone il Vescovado, e in tempi posteriori trovassi annesso alla Be-
neventana diocesi; di cui sommo dové essere l’interesse nello sperderne e annullarne i documenti.
La Diocesi di Morcone estendevasi dalla parte orientale, comprendendo gli attuali paesi di Circello, Colle, Castelpagano,
…; e i distrutti Forcellata, S. Angelo in Rachidinosa, Rocchetella, Decorata e Monte Orsino, esistenti nel perimetro dell’at-
tuale suo tenimento, e di cui si osservano gli avanzi” (CIRELLI 1857, vol. XIV, pag. 16). Le sottolineature sono nostre.
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scopo di unificazione, se non di vera e propria volontà omologatrice (e la controriforma tridentina
ebbe non poco a parteciparvi per porvi sopra la pietra tombale), persino della percezione di quelle tra-
dizioni culturali e religiose locali, delle quali qualche manifestazione aveva continuato a sopravvivere21

sino all’epoca del Cardinal Orsini, poi papa Benedetto XIII (1724-1730).
Sin troppo facile pensare che è proprio la lunga durata di tali persistenze, evidentemente difficili a

essere sradicate, in quanto diventate tradizione e cultura, a provarne, e a permettere di ipotizzarne,
un’altrettanta, se non maggiore, lunga durata nel loro radicarsi sul territorio del ducato-principato di
Benevento.

Tutto questo, considerando che il punto di iato e della rottura tra il periodo della formazione e
della crescita e quello delle insistenti, e insistite, cancellazioni è rappresentato dallo scisma.

Così che, se, prima di esso, le contrapposizioni erano state prevalentemente condizionate alle ap-
partenenze-dipendenze di natura politica in quella “zona di frontiera”22 del mondo greco-bizantino e
imperiale (ma non – o non ancora – di sola ‘periferia’ dell’Europa) e di crocevia per gli incontri-scontri
tra culture diverse che fu il mezzogiorno altomedievale, dopo quella data i contrasti si fanno eminen-
temente di carattere religioso e riguardano la lotta tra le resistenze di chi era legato alla tradizione gre-
canico-beneventana e chi, pur di rendersi evidente e visibile (per avere la sua rendita di posizione) con
la gestione del nuovo potere emergente, usava la fedeltà all’accettazione-sottomissione al nuovo della
occidentalizzazione. E, a questo punto, ci sarebbe da interrogarsi su quali dovettero essere, e furono, le
situazioni nei singoli ambiti locali, dove le elezioni degli episcopi erano di competenza dei Capitoli delle
rispettive Chiese Cattedrali; e, cosa nient’affatto infrequente, dal Capitolo potevano venir fuori, da
parte di chi non voleva riconoscere l’eletto, ben anche contestazioni, dissidenze e … secondi eletti (in
contrapposizione al primo). E … scismi.

In pratica (e nelle realtà effettuali dei vari ambiti diocesani), erano situazioni vivaci così complesse
– e difficili da districarsi (e, pertanto, quasi impossibile a comprendersi alle nostre categorie di rico-
struzione storica) – che l’esistenza – e/o la mancata esistenza per periodi brevi e/o più o meno lunghi
– di una diocesi è legata (e, comunque, da collegarsi) al riconoscimento – e/o al mancato riconosci-
mento per periodi brevi e/o più o meno lunghi – da parte della fazione, grecanico-orientale o latino-
romana, predominante al momento. Tanto che bastava – poteva bastare, soprattutto, a quella ufficialità
romana e occidentale, che ha conservato le documentazioni che, rispetto alla soccombente tradizione
grecanica (di cui tutto venne distrutto), maggiormente giustificano la loro esistenza (più che l’ascesa) –
una appartenenza diversa, all’altra fazione, per non essere più considerata diocesi e, oltre alle allora
sin troppo facili scomuniche, per non figurare più negli elenchi ufficiali; cosa che è ancor più valida
per i titolari di una istituzione diocesana.

21 - “Si deve tener presente che P. Lejay (P. LEJAY, Ambrosien (rite), in DACL, I/1 (1907), coll. 1373-1442) scriveva nel 1907,
allorquando il calendario romano fissava ancora al 18 dicembre la festa dell’Exspectatio, estesa alla Chiesa universale da Be-
nedetto XIII il 23 agosto 1725, v. A. WILMART, Exspectatio, in DACL, V/1 (1922) 1027-1029” (LEPORE 2003, p. 29, nota
33).
22 - VITOLO 1999, pp. 11-12.
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Non si potrebbe, del resto, spiegare altrimenti il fatto che, mentre l’ufficialità romana – e lo registrano
tutte le ricostruzioni delle cronotassi dei metropoliti di Benevento – ha sulla cattedra arcivescovile, come tito-
lare, quel “Fr. Monaldo Monadelschi da Orvieto Minorita, XXIII Arcivescovo, traslato dalla Chiesa di Soana
l’anno 1303, a’ 17 di Gennaio da Papa Bonifacio VIII, come dal Registro Vaticano Ep. 418, fol. 260”, il quale,
dopo aver celebrato una sinodo nel 1331, “[…]. Morì … nelle parti della Toscana l’anno 1331, havendo seduto
anni 28”23, a Limosano “la … Chiesa di S. Stefano, <che> è posta nella Terra di Limosano, Parrocchia appresso
la strada detta di D. Andrea …, fu consegrata (non essendovi memoria di edificazione) dal Rev.mo Arcivescovo di Bene-
vento nomine Pandulfo l’anno 1321 alli 13 del mese di Settembre: come anco fu consegrato l’altare maggiore dal
Rev.mo vescovo di Tertiveri nomine Gio: Battista l’anno 1510 alli 4 del mese d’Aprile. […].”24.

Chi era (o, meglio, poteva essere) questo Pandolfo, chiaramente definito “Arcivescovo di Benevento”,
del quale null’altro si riesce a sapere? E, soprattutto e cosa che più conta, quali potevano essere i suoi
rapporti, e quelli del suo stesso documentato successore25, con Monaldo, l’arcivescovo ‘ufficiale’ del
papato romano, in quel periodo trasferitosi già a Avignone?

Con situazioni così complicate e proprio non semplici a essere dipanate, diventano ancor meno facili
le ricostruzioni della dipendenza delle istituzioni diocesane locali e, per così dire, minori: vale a dire come,
quando e se esse fecero, per periodi di tempo che poterono essere di breve, ma anche di durata più lunga,
riferimento al papa romano oppure alle autorità, patriarcale e imperiale, di Costantinopoli?

Si ha l’esempio della diocesi di Siponto, l’odierna Manfredonia, a proposito della quale “chiara e
immutata dimostrasi per tutta la prima metà del secolo XI la politica della Santa Sede: politica di op-
posizione decisa e recisa alle contrarie pretese della chiesa Sipontina, già favorita e sostenuta dal governo

23 - SARNELLI 1691, pp. 120-121. “Monaldus hoc nomine I, cognomento Monaldeschus, patria Urbevetanus Ord. Minorum è Sua-
nensi Ecclesia ad Beneventanam translatus est a Bonifacio Papa VIII. ann. MCCCIV. die XVII. Ianuarii, XXIII Archiepiscopus; & a
septem Cardinalibus pallio decoratus. […]. Provinciale Concilium habuit an. MCCCXXXI. quo & obiit in Hetruriae oris, cùm sedisset
an. circiter XXVII” (SYNODICON 1695, p. 32). Sembra molto più credibile il 1303 come anno di nomina, in quanto, nel
1304, Bonifacio VIII era già defunto.
24 - APL, Inventario … della Chiesa Parrocchiale di S. Stefano nella Terra di Limosano fatto il dì 20 del mese d’Aprile dell’anno 1687
(...). Della chiesa di S. Stefano di Limosano, che pure risulta essere stata Cattedrale, si darà altrove qualche cenno.
25 - Oltre alla conferma del fatto che “… sta in essa chiesa (= S. Stefano di Limosano) la bulla dela consecratione dela chiesa, con-
secrata per lo Ill.mo et D<omi>.no Pandulfo Arcepiscopo de Benevento nell’anno 1321, alle 13 del mese de settembre, pregando lo
s<opra>.detto D<omi>.no Arcepiscopo li altri Arcepiscopi et episcopi, che se trovarrando in dicta chiesa che voglino confermare dicta
consecratione”, si ha – e sembrano notizie assai importanti per i tentativi di ricostruzione della situazione locale – anche
(APL, Stato delle anime dall’anno 1579 all’anno 1635) che: 1) “lo R<everen>to Arnaldo, Arcepiscopo de benevento, successor del
s<opra>.dicto Arcepiscopo Pandulfo, have confirmato la s<opra>.dicta consecratione: et sua e.ma s.ta have date g.re et in dicto de sua
s.ria (= visita?), nell’anno 1330 lo secundo de augusto”; 2) “lo medesimo p.to Arnaldo, ecc.mo Arcepiscopo have dato le g.re, et Indulgenze
al altar che se dice de andrea, de cola de andrea; e fo domandate, pero lo loco, et le indulgenze al s.dicto ell.mo per sua devotione  ch’
teneva allo glorioso Igino m.a, da uno chiamato Ugone iudice, inteso da papa benedicto XII nell’anno 1336”.
Qui basta solo registrare la cosa, ma in seguito si tenterà di dare un minimo di spiegazione a questo particolare e significativo
interesse operativo degli arcivescovi di Benevento non ‘ufficiali’ verso la chiesa di S. Stefano, che si vedrà essere stata pur’essa
sede di cattedrale (e probabilmente lo era ancora, e proprio, quando si svolgeva il Processus), nello stesso lasso di tempo, o
appena dopo, in cui la già Episcopalis Ecclesia sancte Marie fa il suo tentativo, ricorrendo pure ai documenti emessi dal papa
anti-papa Anacleto II, di tornare a essere la maior Ecclesia della diocesi limosanese.
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di Bisanzio”, che la fa essere sede arcivescovile, di cui, come mostra “un atto di donazione del luglio
1023 datato sexagesimo secundo anno imperii domini Basilii et domini Constantini sanctissimis imperatoribus
nostris”, ne è titolare quel Leone, “che si qualifica divina concedente gratia Sancte Sipontine sedes archiepi-
scopus”, mentre il pontificato romano la vuole sede di episcopus unita, come suffraganea, a Benevento,
dalla quale viene fatta dipendere. Tanto che la bolla del 24 gennaio 1058 di Stefano IX (o X) fa espresso
riferimento – lo si noti – a un “episcopus aut, quod absit, archiepiscopus ibidem promoveatur aut habeatur, set
sub iure Beneventane ecclesie perpetuo permaneat secundum tenorem privilegii beate memorie Vitaliani predecessoris
nostri, deinde sipontinam ecclesiam cum omnibus sibi legaliter pertinentibus”, mentre per le pretese imperiali,
“alla morte dell’arcivescovo Leone, avvenuta forse circa il 1050, la chiesa Sipontina fu aggregata alla
sede di Trani, che era retta dal bizantinofilo Giovanni, stato poi diposto nel sinodo di Melfi del 1059”26.

Queste, seppur in tempi diversi e prima dello scisma del 1054, le situazioni, ma solo alcune delle
più evidenti o, almeno, di quelle relativamente più note (o le meno sopprimibili e cancellabili dai tanti,
troppi, pervicaci tentativi di damnatio memorie?). E quelle delle altre istituzioni diocesane? Nelle varie,
e più o meno piccole, realtà locali, cosa effettivamente accadde, specialmente laddove si consideri – e
in qualche caso lo si vedrà – che la loro durata, nonostante manchi il supporto della documentazione
(cosa che, come già è iniziato a emergere, non sta affatto a significare assoluta mancanza di una loro
storia), non fu tanto breve come si è portati a credere?

Per Limosano e per Fiorentino, le due sedi diocesane di cui ci si deve occupare, qualche spiraglio in
più di luce verrà – potrà iniziare a venire – dalla lettura più completa delle testimonianze del processus.

1.b – La Collectoria t. 61 e le carte del Processus
La miscellanea, molto eterogenea se non, appunto, nella parte concernente gli atti del processus (e

ci si andrà a occupare solamente dei fogli a essi relativi), di carte manoscritte del XIV secolo (ma ve ne
sono – tutte ancora da sottoporre a indagine e a valutazione storica – anche di databili ai secoli XII27 e

26 - ANTONUCCI 1937, pp.71-75, passim. “Gli affermati poteri metropolitici di quest’ultimo (= l’arcivescovo di Benevento)
sulla chiesa di Siponto, già elevata dall’autorità bizantina a sede arcivescovile, raccoglievano un proposito della Curia Ro-
mana, ma non rispecchiavano una realtà concreta: dimostravano da un lato la persistente condotta della Santa Sede nel di-
sconoscere i provvedimenti e gli ordinamenti favoriti o suggeriti dal governo di Costantinopoli, e dall’altro le opposte e
resistenti pretese degli ordinari fedeli o comunque legati a Bisanzio” (ANTONUCCI 1945, p. 155).
27 - Sicuramente al XII secolo è riferibile il documento del f. 1r, che reca la data del marzo 1194. Esso, rogato “infra fines civitatis
nostre limosane”, vede attore “Johannes maronis juvenis filius cuiusdam Johannis maronis”. La circostanza è di grande importanza, in
quanto prova l’esistenza, appena quindici anni prima della nascita di Pietro “de Marone” (poi papa Celestino V), nel circondario
limosanese di un ceppo familiare con quello che, a questo punto, sarebbe un cognome ben preciso; e dal quale lui potrebbe
essere nato (BOZZA 2013f, pp. 35-37, dove se ne riproduce la parte iniziale), cosa che, con altre prove (come la vicinanza alla
struttura monastica di Faifoli), ne confermerebbe la nascita a Sant’Angelo Limosano e non a Isernia. Non solo; ma il fatto che
– e considerazioni in tal senso vengono ben anche dalle deposizioni dei testi del processus – l’atto venga rogato “infra fines civitatis
nostre limosane”, dove è chiaramente indicato che Limosano, nel marzo del 1194 (lo stessa anno in cui nasce Federico II e quando
sta per arrivare quasi a esaurimento naturale la dominazione normanna con l’affermazione di quella sveva), era una civitas, prova
che, all’epoca, fosse anche sede diocesana e avesse un suo vescovo. Se, poi, questi fosse di osservanza ‘ufficiale’ e romana oppure
fosse esponente legato alla tradizionalità grecanica è cosa non determinabile e neppure precisabile.
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XIII28), conservate, col titolo “Benevent<anae> civit.is & Ducatus varia 1132 – 1312” (ma il riferimento al
‘Ducatus’ pare, a dir poco, non corretto, in quanto esso ebbe termine nel 774 ed, a partire da tale data,
diventa ‘Principatus’, che, a sua volta, con l’arrivo dei Normanni scompare sin dalla seconda metà dell’XI
secolo) nella più volte sopra menzionata Collectoria t. 61, accoglie anche un fascio, come si è visto, di
documenti numerati o, meglio, rinumerati dal f. 169r (ex 151r) al f. 227v (ex 209v)29.

A un primo esame sommario, il processus sembra assolutamente mancante sia dei fogli iniziali che
di quelli finali. Ma la circostanza per cui l’iniziale f. 169r (ex 151r) inizi con le parole “dixit se hoc …
(con la sua risposta)”, che lascerebbe pensare sia proprio la risposta del teste, che – lo si può facilmente
supporre dal seguito e dal prosieguo dell’interrogatorio che continua con le domande sul xxj° capitulo
e sui capitula seguenti – è stato appena “interrogatus super xx° capitulo” (e queste dovrebbero essere le pa-
role terminali del precedente foglio che mancherebbe), mentre il f. 227v (ex 209v), l’ultimo conservato
e pervenuto, termina proprio con le parole “interrogatus super xx° capitulo”, farebbe pensare che le carte,
pur non mischiate alla rinfusa se non, come meglio si vedrà, negli ultimi otto fogli (dal f. 220r al f.
227v), sarebbero state male, e troppo in fretta, assemblate. Così che questo foglio (con f. 227r e f. 227v)
potrebbe essere utilmente collocato davanti al f. 169r. Cosa, però, che, se trova a quel foglio una pos-
sibile giusta collocazione, lascerebbe l’intero fascio di carte sempre mutilo sia della parte iniziale che di
quella terminale.

Scendendo più nei dettagli, si trova che, a parte la quasi assoluta irrilevanza dell’annotazione “Ana-
cleti” sul margine di sinistra, verso il basso, del f. 170r, si incontrano ben tre diverse annotazioni, tutte
poste in alto del margine alla sinistra del relativo foglio e con scrittura diversa e più moderna (forse –
ma rimane sin troppo forte l’elemento dubitativo che possano essere state fatte in periodo precedente
– per mano dello stesso Kehr, al quale, se così fosse, si potrebbero attribuire le non poche sottolineature
di alcuni punti, e aspetti, da lui ritenuti importanti nelle deposizioni dei testi), ma fatta dalla stessa
mano: al f. 169r, che risulta essere il primo di tutti i fogli, è indicato su tre righi “Processus super | Ar-
chiepiscopatu | Beneventano”; al f. 198r è segnata l’annotazione, che si può considerare la più importante
– e lo si analizzerà in seguito insieme a altri, assai pochi, elementi interni – ai fini della datazione del
processus stesso, su cinque righi “de Limosano | tempore Monaldi | Archpi.o Benevent. | qui sedit ab A. |
1303 ad 1333”30; al f. 220r è, da ultimo, riportata la terza annotazione “Beneventan”, anch’essa molto

28 - Il secondo documento, collocato al f. 1v, risulta essere stato rogato “In nomine domini nostri jhesu Xristi anno dominice in-
carnationis M° CC° sexagesimo sexto, mense Martii viiij° Ind. Regnante domino nostro Carolo jntercessio Rege Sicilie ducatus Apulie
alme Urbis senator Andegravie princeps et Forctalycij Comite Rege nostro eius anno primo”, avendo sconfitto Manfredi nella battaglia
di Benevento (febbraio 1266) solo da circa un mese.
Ai menzionati due documenti, del 1194 e del 1266, ne seguono altri approssimativamente datati nell’ordine: il terzo e il
quarto, entrambi al 1132, e il quinto, l’ultimo della serie, al 1195.
29 - È il caso di precisare che, in seguito, si seguirà, abbandonando quella indicata dal Kehr (e sin qui seguita dalla storio-
grafia), la sola numerazione indicata nella collocazione più recente (v. nota 4).
30 - Per le date estreme – e qui la seconda, che realisticamente (il SYNODICON 1695, p. 32, ha “cum sedisset an.circiter
XXVII”, ma il Sarnelli ne riporta 28) dovrebbe farsi coincidere più precisamente al 1331, sembrerebbe imprecisa – dell’ar-
civescovato di Monaldo, si veda più sopra e la nota 23.
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indeterminata e poco utile a suggerire, e ad aggiungere, ulteriori elementi di riflessione.
Prima di passare a riflettere sulla composizione dei testi chiamati a deporre e sulle modalità del suo

svolgimento, si ritiene utile anticipare come più di un elemento formale induce a avanzare l’ipotesi che
l’intero processus si sia svolto in tre, se non di più, distinte fasi temporali. Non solo; ma è possibile pen-
sare anche a un suo svolgimento ‘itinerante’ in località diverse (magari individuate sulla base della loro
giurisdizione diocesana). Riguardo a quest’ultimo aspetto, ne potrebbe rappresentare la prova – anche
se è l’unico caso che, in tal senso, si riscontra – il fatto che il teste “Jaconus galganus de arzappardo de pe-
trella”, alla domanda unica su entrambe le ultime due ‘exceptionibus’ dell’interrogatorio, risponde che
“erano vere quelle cose che erano contenute nella stessa exceptione (rectius: nelle stesse exceptionibus)
sopra quelle cose sulle quali egli aveva deposto nel castro di Petrella”31.

Per quanto concerne, poi, le tre distinte fasi temporali degli interrogatori, è possibile individuarle
nelle tre diverse modalità con cui vennero formulate le domande; al contrario, non vi si trova nessun
elemento che ne potrebbe far stabilire un minimo al riferimento temporale e/o alla datazione.

Balzano immediatamente all’occhio i due modi diversi di proporre le domande. Una prima prevede
lo svolgimento dell’interrogotorio con ventitre quesiti o capitula (con la formula “Interrogatus supra …
capitulo dixit …”), sicuramente precisati e definiti in precedenza (si potrebbe pensare che sia stato fatto
o dall’inquisitore incaricato prima di iniziarlo oppure all’atto della richiesta da parte della superiore
autorità ecclesiastica che, prima di, e per poter, prendere la decisione finale, aveva disposto il processus
stesso); è sicuramente la più lunga e si trova dal f. 169r al f. 196v, dal f. 200r al f. 219v e al f. 225v, al f.
227r e al f. 227v. La seconda modalità – e riguarda gli interrogatori, tutti molto brevi, con risposte che,
oltre a definire, a differenza di quanto si ha nelle altre fasi, l’abitato di Limosano un semplice castrum
e con un numero di abitanti  relativamente minore, tendono a avversare la messa in atto del tentativo
di unificazione – si svolge, di contro, sulla base di ventidue exceptiones (e non capitula) i cui contenuti,
per le singole domande, risultano in vari casi diversi da quelli delle domande formulate nei capitula
della prima fase e segue la formula “Interrogatus supra … exceptione … dixit”; la si trova dal f. 220r al f.
224v e al f. 226r e al f. 226v. Ma, come si accennava, risulta individuabile anche una terza fase32, la cui
modalità di interrogazione, pur se, come la prima fase, mantiene i ventitre capitula, viene espressa con
la formula “Interrogatus supra … capitulo quod incipit interrogatio … (con le prime parole previste nella do-
manta scritta precedentemente e usata, al momento dell’interrogatorio, dall’inquisitore) etc dixit …”; è
sicuramente la più breve delle tre e la si trova solamente dal f. 198r al f. 199v e al f. 225r. E proprio la
diversità nel modo di proporre le domande ravvisabile nel f. 225r (terza fase) e nel f. 225v (prima fase)
lascia pensare a due pagine distinte e separate (senza il fronte/retro), ma conservate in maniera non
precisa e neppure congrua.

Quanto al f. 225, il solo che risulta incompleto (ne rimane la sola parte, circa metà, superiore con

31 - “Interrogatus supra xxj ͣ et xxij ͣ exceptionibus dixit vera esse que in ipsa exceptione contenentur de hijs de quibus ipse deposuit in
castro petrelle” (f. 222v).
32 - Dello svolgimento del processus in tre fasi distinte e diverse già se ne dava cenno, ma basandosi esclusivamente sulle an-
notazioni marginali e non sulle modalità di formulazione delle domande, in DE BENEDITTIS-BOZZA 2016, pp. 368-369.
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un piccolo frammento, in basso, della metà inferiore), ciò che residua fa nascere l’impressione, ma è
solo tale, di una volontà di cancellarne i contenuti delle risposte; questo anche perché i due testi escussi
(si tratterebbe, come si accennava, di deposizioni diverse e distinte) – e di uno abbiamo anche l’identità
(“Judex Riccardus Judicis Rogerij de limosano”, sicuramente un litteratus) – sono quelli che danno risposte
molto circostanziate e dettagliate sia nei particolari che nei nomi.

Il f. 197r (ex 179r) appare completamente bianco (forse avrebbe dovuto contenere e riportare proprio
un titolo oppure potrebbe essere stato il foglio, seppur completamente bianco, iniziale) mentre il suo
retro (f. 197v), nella parte inferiore, reca una annotazione, scritta sicuramente, ma sempre in minuscola
beneventana, da mano diversa da quella di chi ha redatto gli atti. Ed essa, essendo una aggiunta poste-
riore, sarebbe ulteriore dimostrazione del fatto che quello avrebbe costituito proprio il primo foglio, a
meno che esso non rappresentasse inizialmente proprio il fronte della prima pagina sulla quale venne
apposta l’annotazione stessa, come fosse una lettera di trasmissione e di accompagnamento-affidamento
(così come sembra ne lasci intendere il senso e il contenuto del testo) delle carte del processus.

La totale mancanza dell’intera parte preparatoria del processus (o delle sue due o tre fasi) impedisce
la benché minima conoscenza – accenni alle sole parole iniziali si hanno solo per i capitula della terza
fase – dei contenuti specifici tanto dei ventitre capitula della prima fase quanto delle ventidue exceptiones
della seconda, che, come era prassi33 del periodo, venivano sottoposti ai testimoni, che man mano si
susseguivano come soggetti di interrogazione davanti all’inquisitore. Ed è lacuna non indifferente, se
solo semplicemente si pensi che la conoscenza della loro composizione avrebbe potuto gettare molta
luce sullo svolgimento dell’intera vicenda.

Passando al dettaglio della composizione e dell’assemblaggio del fascio di carte, v’è da registrare di-
versi elementi di criticità, che danno luogo a diversi problemi riguardanti la loro continuità.

La prima pagina (f. 169r) inizia con “dixit se hoc tantum scire …” ed, essendo la domanda, che segue
alla risposta del teste, “supra xxj° capitulo”, è sin troppo facile pensare che quella iniziale, dopo il “dixit
se hoc tantum scire …”, debba essere la risposta al questito “supra xx° capitulo” della escussione. Siccome
l’ultima pagina, il f. 227v, termina proprio con “Interrogatus supra xx° capitulo”, bisognerebbe o spostare
le due pagine del f. 227 ponendole prima del f. 169r oppure, forse meglio, posizionare tutte le carte
dal f. 169r al 196v (che sono quelle che precedono il f. 197r totalmente bianco) dopo il f. 227v; in
questo modo, pur se non si risolve molto, si otterrebbe una continuità molto attendibile tra il quesito
e la relativa risposta.

Il f. 198r, nonostante sia preceduto dal foglio f. 197v recante la nota di affidamento al superiore
gerarchico e nonostante rechi l’annotazione a margine riguardante “de Limosano tempore Monaldi Ar-
chiepiscopi Beneventani qui sedit ab A. 1303 ad 1333” (che potrebbe far chiaramente pensare a un foglio
iniziale), inizia con la parte conclusiva della risposta al quesito “supra xiij° capitulo”. Con esso inizia, e
prosegue sino al f. 199v, la fase, la più breve delle tre, degli interrogatori con la formula “Interrogatus

33 - Avendolo fatto oggetto di studio per il fatto che s. Ludovico d’Angiò è il santo Patrono di Limosano, se ne segnala –
per la datazione del nostro processus si dirà in seguito –, a puro titolo di esemplificazione e di confronto, il coevo Processus
Canonizationis et Legendae variae Sancti Ludovici O. F. M. Episcopi Tolosani in AF 1951.
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supra <n.> capitulo quod incipit <prime parole del quesito> etc dixit …”. I quattro fogli – e la si propone
come semplice ipotesi – potrebbero essere posizionati dopo, oppure tra, il f. 225r e il 225v, i quali, en-
trambi, pur non avendo una consequenzialità accettabile, mantengono la stessa modalità di formula-
zione delle domande; ma il fatto che manchino della parte inferiore non consentono in alcun modo
di accertarne la continuità.

Dal f. 200r e sino al f. 219v si ha una continuità logica e regolare. A questo deve aggiungersi che il
f. 219v ritrova, quasi certamente, la sua normale continuità al f. 227r. Ne deriverebbe una riorganizza-
zione della prima fase, che, peraltro, sarebbe anche confortata dalla qualità dei testi che si susseguono
(prima i litterati e dopo gli illitterati), con questa sequenza: dal f. 200r al f. 219v, f. 227r e f. 227v, dal f.
169r al f. 196v. Con una tale risistemazione delle carte si otterrebbe che almeno la parte iniziale non
sarebbe monca.

Detto già della terza fase, le escussioni della seconda, quasi tutte assai brevi e, come già si annotava,
tendenzialmente contrarie al tentativo di connettere Limosano a Fiorentino, sono nei fogli dal f. 220r
al 224v e il f. 226r e f. 226v. Di questi il f. 220r manca della parte iniziale del primo interrogatorio; ri-
sulta incompleta, nella parte finale, l’escussione al f. 224v; e dei due interrogatori al f. 226 (r e v), il
primo manca della parte iniziale, il secondo di quella terminale. In ogni modo e dal punto di vista
della conservazione dei resoconti, sembra la fase meno organizzata.

Proprio siffatta disorganizzazione non fa escludere una volontaria distrazione, e distruzione, di carte
imputabile a motivo di qualsiasi natura.

È appena il caso, prima di passare oltre, di sottolineare come le ipotizzate tre fasi negli interrogatori
non siano affatto caratterizzate da elementi che ne consentano una diversificazione temporale e crono-
logica (è pensabile più a località diverse, ma comunque non identificabili), ma esclusivamente al numero
dei fogli conservati.

Dal punto dell’aspetto formale, il codice si presenta scritto in una bella minuscola beneventana
evoluta e ha sicuramente origine curiale. Le pagine, molto uniformi e regolari, tengono, tra margini la-
terali assai ben curati e mantenuti, un numero di righi lunghi all’incirca dodici centimetri, che varia
dai trentacinque ai trentanove per pagina. Tra il resoconto di una testimonianza e quella successiva vi
è uno spazio vuoto (valutabile mediamente in circa due righi) discretamente oscillabile e variato.

Alcuni righi, o parte di alcuni di essi, si presentano con sottolineature evidenti nelle parti di maggior
significato; non si può escludere che siano state operate dal Kehr al momento della lettura che ne fece
delle carte.

Quanto alle deposizioni dei testi escussi (ovviamente, non se ne conosce minimamente il criterio
della selezione), ogni interrogatorio verte su ventitre ‘capitula’ (capi e/o argomenti di indagine) o, nella
seconda fase, ventidue excussiones ben precisi e già certamente definiti nella fase preliminare e prepara-
toria del processus. Eccettuato che nella terza fase, di essi, però, non si ha nessun cenno e riferimento;
tant’è che di essi ‘capitula’ ne manca ogni parte espositiva e di domanda, essendo sempre mantenuta e
riportata la formula “Interrogatus super n. (il numero viene indicato, talvolta e specialmente il primo,
per esteso e, negli altri casi, con l’ordinale romano in lettere minuscole) capitulo”. Dei testi, una sessan-
tina all’incirca (il numero preciso non è definibile con assoluta esattezza a motivo sia della non corretta
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e ordinata sistemazione dei fogli e sia della non completezza delle testimonianze), se ne riportano, con
l’indicazione della pagina iniziale della propria deposizione, i nomi e, quando indicate, la provenienza
e la condizione socio-culturale.
1: f. 169r - Hugo Bartholomei de limosano illitteratus;
2: f. 170r - Matheus Rogerij judicis Mathei de limosano illitteratus;
3: f. 171r - Presbiter Raynaldus Johannis de rotrando de limosano;
4: f. 172r - Presbiter Robertus Judicis Johannis de limosano;
5: f. 173v - Presbiter Johannis de Bartholomeo de (con cancellata, per errore, la parola ‘limosano’) florentino

canonicus majoris Ecclesie florentine;
6: f. 174v - Abbas Simeonis archipresbiter monachi leonis (Monacilioni?);
7: f. 175v - Jaconus petrus de petro de limosano;
8: f. 176v - Jaconus Angelus de Raynaldo de limosano;
9: f. 177v - Jaconus Matheus de Bartholomeo de limosano;
10: f. 178v - Jaconus Guillelmus de gualterio de limosano;
11: f. 179v - Jaconus hugo de nicolao de helia de limosano;
12: f. 180v - Jaconus nicolaus Raynaldi de limosano;
13: f. 182r - Jaconus Leonardus Johannis marcosi (?) de florentino, canonicus majoris Ecclesie Episcopalis floren-
tini;
14: f. 183r - Matheus petri zuppe de florentino;
15: f. 184r - Jaconus Riccardus Judicis hugonis de limosano, habitator florentini litteratus canonicus florentini;
16: f. 185v - Jaconus Matheus magistri Johannis de florentino canonicus Majoris Ecclesie Episcopalis florentini;
17: f. 186r - Jaconus Bartholomeus berardi sarraceni de florentino litteratus;
18: f. 187r - Johannis luce de campoleto illitteratus;
19: f. 188r - Judex Riccardus Judicis Bartholomei de limosano;
20: f. 188v - Guillelmus petri de limosano illitteratus;
21: f. 189v - Nicolaus Bartholomei andree de casale castellucij illitteratus;
22: f. 190r - Raynaldus de Vergi gallicus illitteratus34;
23: f. 190v - Jaconus Jacobus jacobi de castro matricis;
24: f. 191r - Gerardus petri de amatricis (? forse Matrice) illitteratus;
25: f. 192r - Notarius Marcus de sancto Johanne in gualdo;
26: f. 193r - Abbas Goffridus de civitella;
27: f. 193v - Notarius leonardus de limosano;
28: f. 194v - Presbiter primianus de sancto angelo de limosano;
29: f. 195v - Jaconus boyanus petri de thodino de sancto angelo de limosano;
30: f. 196r - petrus de Rogerio oriundus et abitator sancti Angeli de limosano;
31: f. 198v - Abbas Rogerius de simone de limosano;

34 - Si tratta dell’interrogatorio con una delle testimonianze più brevi, appena venticinque righi, di un teste che, come
mostra la gran parte delle risposte, ha scarsa conoscenza della situazione locale.
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32: f. 200r - Magister nicolaus de camino de limosano;
33: f. 200v - presbiter Guillelmus de Rogerio de limosano35;
34: f. 202v - presbiter petrus de petro de limosano, clericus sancti Stephani dicte terre;
35: f. 203v - Johannes de matheo de terra limosani;
36: f. 205r - Nicolaus de magistro matheo de limosano;
37: f. 206v - Angelus de matheo de limosano;
38: f. 208r - Johannes de Rogerio de limosano illitteratus;
39: f. 209v - Raymundus de Rogerio de limosano illitteratus;
40: f. 211r - presbiter angelus de bernardo (berardo?) de limosano;
41: f. 211v - Leonardus de petro de limosano illitteratus;
42: f. 213r - Johannes de petro de limosano illitteratus;
43: f. 214r - Nicolaus de Johanne de limosano illitteratus;
44: f. 215r - Simeonus de Guillelmo de limosano illitteratus;
45: f. 216v - Andreas petri de limosano illitteratus;
46: f. 217v - Guillelmus siri stephani (di ‘ser Stefano?) de limosano illitteratus;
47: f. 218v - Rogerius de matheo de limosano illitteratus;
48: f. 220r - presbiter petrus magistri Johannis archipresbiteri Triventij;
49: f. 220v - presbiter Johannes de Berardo de Trivento;
50: f. 221r - Abbas Bernardus (Berardus?) Rector Ecclesie Sancte Marie de monte de Bagnolo;
51: f. 221v - presbiter Rogerius de benedicto de Trivento;
52: f. 222r - Jaconus galganus de arzappardo de petrella;
53: f. 222v - Abbas petrus trabalia de petrella;
54: f. 223r - Jaconus Bartholomeus petri durisij de petrella;
55: f. 223v - Jaconus Thomasius nicolai de petrella;
56: f. 224r - Jaconus Thomasius Goffredi de petrella;
57: f. 224v - presbiter hugo nicoli de machia de Trivento canonicus maioris Triventine Ecclesie;
58: f. 225v - Judex Ricardus Judicis Rogerij de limosano;
59: f. 226v - presbiter Robertus archipresbiter Collisalti;
60: f. 227r - Guillelmus de cefal de limosano.

Circa il grado di acculturazione, va, prima di tutto, registrato che, dove non diversamente specificato,
il teste, trattandosi nella gran parte dei casi o di un esponente ecclesiastico o di un professionista, deve
essere considerato sicuramente scolarizzato (un litteratus) e preparato culturalmente.

Pare, poi, discretamente diversificata e ben rappresentata anche la geografia dei luoghi di origine
dei testimoni. Oltre a un francese (il gallicus arrivato probabilmente al seguito degli angioini) e al figlio
di “berardi sarraceni” di quella fiorentino per nulla distante dalla federiciana Luceria Sarracenorum (ora,
al momento del processus, conosciuta come la “Città di Santa Maria una volta detta di Lucera”36, così

35 - Sembrerebbe trattarsi della testimonianza più lunga di tutte.
36 - “Civitas sancte Marie olim dicta lucerie” (f. 194r).
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rinominata dopo l’arrivo degli Angioini a Napoli), essi, difatti, oltre che da Limosano (33 testi) e da
Fiorentino (6 testi) e oltre a provenienza indicata con qualche toponimo di difficile individuazione,
provengono da: Monacilioni (?), Campolieto, Castelluccio di Limosano (località non più esistente in
agro di Fossalto, ma sul confine con quello di Limosano), Matrice, S. Giovanni in Galdo, Civitella (?),
S. Angelo Limosano, Trivento, Bagnoli del Trigno, Petrella, Collalto (sempre in agro di Fossalto, ma
nella direzione di Castropignano); e, se si eccettua Trivento (con Bagnoli del Trigno, il cui teste, però,
potrebbe anche non essere stato originario del luogo), che certamente aveva la sua sede vescovile (di
contro – e sembra circostanza assai significativa – non si registrano testi provenienti da insediamenti
della diocesi di Bojano e/o da Campobasso, centro abitato ancora, in tale momento storico, di secon-
daria importanza rispetto a Limosano), tutti gli altri insediamenti urbani potevano (o avrebbero potuto,
e anche dovuto) essere già rientrati nel rescritto primitivo e originario della ripristinanda – proprio
questo, nell’occasione, doveva essere l’obiettivo, e la finalità, del processus – diocesi di Limosano. Di
questa, tuttavia, non risulta mai precisato se, come e quando, oltre al motivo, fosse stata soppressa. A
meno che non si ipotizzi una mancata attenzione (per reazione a atteggiamento favorevole alla tradizione
‘grecanica’?) di Roma per una istituzione diocesana che, dopo aver mantenuto le specificità della sua
antica tradizione, era venuta quasi a una sua estinzione naturale e, nel clima della generale latinizzazione
in corso, per mancanza di rinnovo.

Sorprende, ma fino a un certo punto, la sin troppo evidente mancanza di testi provenienti dalla
convicina Montagano, che, tuttavia, può essere spiegata, come si diceva, solamente dalla sua apparte-
nenza, al momento del processus, alla diocesi di Bojano. Ed, allo stesso modo così come per la stessa ra-
gione, sorprende l’assoluta mancanza di testi originari dalla viciniore Lucito e/o dagli altri insediamenti
rientranti nel territorio della piccola diocesi di Guardialfiera. Diocesi, quelle di Guardialfiera e di Bo-
jano, entrambe già fortemente latinizzate (specialmente se si considera che – e la circostanza non ha
proprio nessun carattere di mera casualità – la prima delle due era stata istituita, proprio in contrap-
posizione a Limosano, negli anni sessanta – 1061 o 1068 – dell’XI secolo) e, come pare sin troppo evi-
dente, assai avanti nel programma papale della occidentalizzazione.

La partecipazione (voluta pur contro il diritto processuale?), nella fase contraria, di ben cinque testi
di Petrella, che sicuramente “est de diocesi boyani” (f. 175r), la si spiega con la volontà a opporsi al ritorno
all’antica dipendenza-sudditanza da Limosano, specialmente ora che i ‘nemici’ limosanesi vengono per-
sino sorpresi a rubare legna nel proprio bosco e catturati. Doveroso annotare – e piace farlo – come, a
differenza della totalità degli altri testi, per i quali se ne da la discendenza patronimica (che, talvolta, si
ripete identica), per quelli di Petrella ne vengano indicati, in prevalenza, anche i soprannomi, che, pe-
raltro, risultano essere del tutto incomprensibili.

Va solo aggiunto, infine, che a condizionare non poco i contenuti delle deposizioni intervengono
sia gli interessi (tanto personali quanto dell’insediamento da cui proviene) di ciascun teste, vissuti con
le crude e radicali estremizzazioni proprie dei tempi medievali, e sia le spontaneità delle loro passioni
sociali, politiche e di appartenenza religiosa. Tanto che, con qualche esagerazione sia in un senso che
nell’altro, ne viene quasi condizionata persino l’obiettività delle deposizioni, che ne viene messa a dura
prova; così che tra i dati che esse fanno emergere, talvolta molto contrastati e contrastanti, bisogna
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che, per ricavarne una sintesi criticamente credibile, ci si debba muovere con la necessaria cautela. Ma
ne è proprio la spontaneità e, per così dire, l’immediatezza delle deposizioni, non filtrata dalla raziona-
lizzazione fredda del burocrate lontano dalla realtà autenticamente vissuta, a renderle profondamente
vere, fresche e, per così dire, ancora vive.

1.c – Per un tentativo di datazione
Di certo l’elemento estrinseco, e esteriore, ai fini della datazione del processus, risulta essere l’anno-

tazione, su cinque righi, posta sul margine di sinistra, in alto, del f. 198r (che, iniziando a metà circa
di un interrogatorio, lascia presupporre che inizialmente vi fossero altri fogli, che, allo stato delle cose
e molto probabilmente sin da quando essa vi fu apposta, risultano perduti) “de Limosano | tempore Mo-
naldi | Archpi.o Benevent. | qui sedit ab A. | 1303 ad 1333”37.

Se, a apporre posteriormente tale annotazione, sia stata la mano del Kehr o quella di un archivista
che, al rientro delle carte da Avignone, dovette un tantino frettolosamente, e disordinatamente, assem-
brarle facendole poi confluire nella Collectoria t. 61 (ma non si può neppure escludere una occasione
successiva), non è per nulla facile saperlo.

Ma, ai fini della fissazione del periodo temporale durante il quale vi fu lo svolgimento del processus,
potrebbe essere, in quanto apposta solo successivamente, considerata cosa di assai poco conto; a ren-
derla, tuttavia, esatta e a confermarne la veridicità di tale annotazione, che obbliga a datare il processus
stesso durante il periodo in cui l’arcivescovo Monaldo resse la cattedra metropolitana di Benevento, vi
sono gli elementi intrinseci, e interni, ai contenuti delle deposizioni.

Si trova, innanzi tutto, nella dichiarazione del teste Presbiter Robertus Judicis Johannis de limosano che
proprio lui di persona “aveva visto l’arcivescovo Giovanni, l’arcivescovo Adenolfo e l’arcivescovo Mo-
naldo visitare la Chiesa di Santa Maria di Limosano”38; si ha, poi, dal teste Angelus de Matheo de limosano
illitteratus che anche lui “ha visto l’arcivescovo Monaldo, che attualmente è tale, venire alla terra di Li-
mosano a fare la <santa> visita”39; ed, infine, dal teste Leonardus de petro de limosano illitteratus viene di-
chiarato che pure lui “ha visto l’arcivescovo beneventano signor Monaldo, che attualmente è tale,
quando venne a Limosano scendere a essa (= la Chiesa di Santa Maria) e sottoporla a visita”40.

Individuato con sufficiente approssimazione l’arco temporale, durante il quale si svolse il processus,

37 - L’Ughelli (UGHELLI 1722, VIII), dà Monaldo de Monaldeschi, che muore nel 1333 in Toscana, sulla cattedra di Be-
nevento sino al 1331. Gli sarebbero succeduti un secondo Monaldo nel 1331 (o 1332) e, nel 1333, Arnaldo.
38 - “Vidit Archiepiscopum Johannem Archiepiscopum Adenulfum et Archiepiscopum Monaldum visitantes Ecclesiam sancte Marie de
limosano” (f. 172v). Dopo l’arcivescovo Giovanni di Castrocielo (1282-1295), nominato e fatto cardinale da papa Celestino
V, si hanno i seguenti: il capuano Giovanni (1295-1300), Adenolfo (1300-1302), Giacomo (?-1302-?), al quale succede Mo-
naldo de Monaldeschi, già frate dell’Ordine francescano dei Minori. Relativamente poco, almeno per adesso, interessa
quale dei due Giovanni sia stato a Limosano in visita alla Chiesa di S. Maria.
39 - “Vidit Archiepiscopum Monaldum qui nunc est venientem ad terram limosanj a visitandum” (f. 206v).
40 - “Vidit Archiepiscopum Beneventanum dominum Monaldum qui nunc est quando venit limosanum descendentem ad illam (sc.: Ec-
clesiam sancte Marie) et visitantem eandem” (f. 211v e f. 212r).
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facendolo coincidere col ventottennio dell’arcivescovato, troppo lungo, di Monaldo de Monaldeschi (1303-
1331), a questo punto occorre trovare, laddove possibile, qualche elemento più utile a circoscriverlo a periodo
decisamente più breve o, se si vuole, a data possibilmente, e relativamente, più precisa, fermo restando che il
terminus ante quem deve essere considerato, e non può essere altrimenti, proprio l’anno 1331, ultimo dell’arci-
vescovato di Monaldo. Di essi uno assai significativo lo fornisce lo Jaconus41 Bartholomeus berardi sarraceni de flo-
rentino litteratus allorché dichiara con un certo puntiglio che “lui aveva visto una volta l’arcivescovo beneventano,
che attualmente è tale (nota: ed è, per questa ragione [“qui nunc est”], da identificare proprio con Monaldo), e
un’altra volta il suo Vicario visitare la maggiore chiesa (= la cattedrale, di riferimento per la presenza del vescovo)
di Sant’Angelo di Fiorentino; interrogato, a sua volta, del tempo in cui aveva visto detto arcivescovo disse che
sono dodici anni”42.

È proprio tale importante elemento, il lasso di dodici anni di tempo trascorso da quando il diacono Bar-
tolomeo di Fiorentino aveva visto quell’arcivescovo, che era ancora tale al momento della deposizione del
teste (circostanza che già consentirebbe di stabilire il terminus post quem almeno a dopo il 1315), che, combinato
con il fatto per cui il fratello del re di Napoli (dal 1309 lo era Roberto, figlio di Carlo II lo Zoppo), Giovanni43

conte di Gravina, deve iniziare, dopo esserne stato incaricato, a attivare l’iter burocratico, sicuramente non
breve (sembra, da altre testimonianze, che si erano avuti tempi decisamente lunghi da quando si erano avute
le prime trattative tra la civitas di Fiorentino e la terra di Limosano), della richiesta al papa, il quale, dopo averla
fatta oggetto di esame, ne poteva disporre quel processus, che, a sua volta, ha ancora bisogno di ulteriore tempo
prima di essere preparato e, da ultimo, celebrato44. Tutto questo induce a stabilire, con sufficiente approssi-
mazione al vero, che il processus (il cui obiettivo palese è l’allineamento alla chiesa ufficiale e, probabilmente,
di ottenere il riconoscimento dal papato romano, ora a Avignone) sia stato realisticamente celebrato dopo il
1315 (dodici anni dal 1303). Ma anche prima del 1321, che è l’anno della morte di quel “Reverendus pater do-

41 - Nella scrittura beneventana il termine ‘Jaconus’ sta per ‘Diaconus’.
42 - “Ipse vidit una vice Archiepiscopum beneventanum qui nunc est et alia vice eius Vicarium visitantes maiorem Ecclesiam sancti
Angeli florentinj Interrogatus de tempore quo vidit dictum Archiepicopum dixit quod sunt annj duodecim” (f. 186v).
43 - Giovanni, conte di Gravina, era il penultimo maschio dei tredici figli, otto maschi (Carlo Martello [designato a succedere
al padre, morì assai giovane il 19.VIII.1295], Ludovico [il Santo Vescovo di Tolosa, patrono di Limosano, rinunciò al trono]
(1274-1297), Roberto [il successore del padre sul trono di Napoli], Filippo, Raimondo Berengario, Tristando, Giovanni e
Pietro) e cinque femmine (Margherita, Maria, Bianca, Eleonora e Beatrice), di Carlo II, re di Napoli (1285-1309) e di Maria,
figlia di Stefano IV, re di Ungheria, da lui sposata nel 1270.
44 - Più di una le testimonianze al riguardo di come si svolsero le cose: Jaconus nicolaus Raynaldi de limosano, dopo che è
stato “interrogatus quod movet eum ad credendum predicta dixit quia dominus Johannes Comes Gravine non fuisset petentem domino
pape nisi fuissent vera” (f. 180v e 181r); il Presbiter Guillelmus de Rogerio de limosano, richiesto di precisare “quod movet eum ad
credendum ista dixit quod nisi fuissent vera dominus papa non concessisset et quia habuit bonum protectorem videlicet dominum Johannem
fratrem domini Regis qui non intervenisset nisi fuissent vera que impetrata sunt” (f. 200v e f. 201r); Nicolaus de Johanne de limosano
illitteratus dice che “ipse presens fuit in parlamento facto in Ecclesia sancti Angeli de florentino ubi … ordinati fuerunt procurator
dominus Johannes et Riccardus ad petendum a domino Johanne Comite gravine quod ipse deberet supplicare pape pro ipsa unione
facienda” (f. 215r); ed, infine, Andreas petri de limosano illitteratus, essendo stato “interrogatus quod movet eum ad credendum
predicta dixit quod dominus Johannes Comites gravine fecit petitionem domino pape quam idem dominus papa non concessisset nisi
fuissent vera que contenebantur in petitione ipsa” (f. 216v).
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minus Bernardus dei gratia Pennensem et Adriensem Episcopus”45 menzionato nella annotazione di cui al f. 197v46.
Disposto in precedenza e dai predecessori, esso si svolse molto probabilmente nei primi anni del lungo pon-
tificato di Giovanni XXII (1316-1334), il francese Jacques Duèse, che tanto ebbe a opporsi allo spiritualismo
francescano.

Nei fatti, quasi contemporaneamente e nello stesso torno di tempo, si era nel 1321, in cui, a Limosano,
la chiesa di S. Stefano “fu consegrata (non essendovi memoria di edificazione) dal Rev.mo Arcivescovo di Be-
nevento nomine Pandulfo”, che era sicuramente altro da Monaldo e, per forza di cose, esponente e portatore
delle tradizionalità grecaniche e autoctone contro l’imposizione della occidentalizzazione romana e della an-
gioinizzazione in atto. Episodio, questo della consacrazione da parte di Pandolfo, che può essere anche inter-
pretato come una reazione al processus.

Una certa importanza, del resto, della chiesa di S. Stefano – ed, in seguito, la si vedrà cattedrale – proprio
in quel momento in cui la chiesa di Santa Maria pretende di riavere il suo vescovo dalla Curia Romana, viene
fuori dalle testimonianze, assai simili, di Angelus de Matheo de limosano illitteratus47 e di Raymundus de Rogerio de
limosano illitteratus48, i quali dichiarano entrambi di aver visto l’allora Arcivescovo di Benevento Monaldo, in
occasione della santa visita alla terra di Limosano, essere dapprima accompagnato alla chiesa di S. Stefano,
dove si ha quel gustoso dialogo, così curioso, ma altrettanto carico di significato tutto ancora da cogliere e da
far venire fuori, e, solo in un secondo tempo, condotto alla chiesa di Santa Maria.

Stando così i fatti, diventano sin troppo spontanee, a questo punto, le domande: perché l’Arcivescovo
Monaldo, di osservanza romana ed, a suo tempo, nominato da papa Bonifacio VIII, sarebbe andato diretta-
mente e, comunque, prima a quella chiesa di S. Stefano che, se l’arcivescovo ‘altro’ Pandolfo va a consacrarla
il 13 settembre 1321, non sarebbe stata neppure consacrata? E, se tale consacrazione era stata già fatta (cosa

45 - EUBEL 1913, I, p. 394. Questo Bernardo, sempre seguendo l’Eubel, era stato in precedenza “canonicus S. Petri Andegaven.”
(Angers, in Francia) e, nominato da Bonifacio VIII, resse la diocesi di Penne e Atri dall’11 aprile del 1302 sino al 1321,
anno in cui, con nomina del 28 giugno da parte di papa Giovanni XXII, gli successe Raimondo, monaco benedettino del
monastero napoletano di S. Sebastiano.
46 - Il testo dell’annotazione (alquanto sibillina nella parte finale), da cui si evince chiaramente che il processus era appena
arrivato a conclusione, è: “Die xv maij Reverendus pater dominus Bernardus dei gratia Pennensem et || Adriensem Episcopus,
resignavit domino Guillelmo nuntio apostolico, has attestationes asserens || quod xv diebus actu una cum notario notaverat, circa
testuum predictorum || examinatorum condisset de exopera et labore, sibi non fuerat in aliquo satisfactum || postmodum non satisfactum
fuit unde ipsi Episcopo per Joannem limosani”.
47 - “Dixit etiam quod vidit Archiepiscopum Monaldum qui nunc est venientem ad terram limosanj ad visitandum et tunc fuit ductus
ad Ecclesiam sancti Stephani et ipse tunc dixit est ista Ecclesia Episcopalis ipsius terre et tunc Judex Bartholomeus qui omnibus alijs im-
perat in Civitate dixit domine non est tunc dixit Archiepiscopus ducatis me ad Ecclesiam Episcopalem ad quam ductus fuit et eandem
Ecclesiam visitavit et ad dictum locum facebat vocari Clericos ipsius diocesis et eos visitabat ibidem et ipsorum confessiones audiebat ut
metropolitanus eorum” (f. 206v).
48 - “Dixit quod vidit Archiepiscopum Beneventanum qui nunc est venientem ad dictam terram limosani et Ecclesiam visitandas (sic)
| et ipse Archiepiscopus fuit ductus ad Ecclesiam sancti Stephani ubi idem Archiepiscopus dixit est ista Ecclesia Episcopalis respondit
sibi Judex Bartholomeus dixit non et Archiepiscopus dixit ducatis me ad dictam Ecclesiam Episcopalem qua ductus fuit ad eam et ipse
visitavit eandem et alios Clericos ipsius terre et diocesim dictam Ecclesiam fecit convocari ipsos qui visitarunt ibidem et in recessu suo
concessit quadraginta dies de indulgentia” (f. 209v).
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che costringerebbe a posticipare ancora la datazione del processus a dopo il 1321), la presenza di Monaldo non
potrebbe essere interpretata come un suo tentativo di riportarla alla sua propria e ‘diretta’ giurisdizione?

Ma vi è ancora dell’altro a supportare una terza, e ancor più significativa, domanda. Il teste Johannes de
petro de limosano illitteratus “disse che egli stesso ha da contraddire ciò che ha dichiarato e aggiunto il precedente
teste, Raimondo di Ruggero per quello che il menzionato Arcivescovo fece dire ivi (= nella chiesa di Santa
Maria) una messa”49.

A parte il fatto di un teste che, scientemente e deliberatamente, va a contraddire un altro, perché Monaldo
dispone (ma prima non ve ne si dicevano?) che si dica una messa nella chiesa di S. Maria e, a questo punto e
più esplicitamente, non potrebbe essere che lui, l’arcivescovo Monaldo, sia venuto con il chiaro scopo di im-
porre le ritualità, le cultualità e le liturgie occidentali e romano-latine alle istituzioni locali, sradicando tutte le
tradizioni liturgiche vissute e praticate?

Così che il tentativo di unificazione di una Limosano fiorentissima a una decadente Fiorentino, può
essere considerato – e così debba essere inquadrato – solo un modo, uno tra i molti – e, circostanza non
proprio casuale, l’arcivescovo Monaldo viene da quel francescanesimo minoritico, da cui si è da poco distaccata
la rigidità dello spiritualismo pauperistico così legato alla spiritualità grecanica – messi in atto, di attualizzare,
di concretizzare e di portare a compimento la cancellazione delle tradizioni legate alle locali espressioni, ancora
sin troppo vive e presenti nelle realtà territoriali più piccole, della grecanicità.

Del resto, anche la poco razionale pretesa50 di Limosano, che è nello Giustiziertao di Terra di Lavoro e Co-
mitato di Molise, di volersi abbinare – e, con esagerazioni da entrambe le posizioni, i testi contrari, a differenza
di quelli favorevoli, sottolineano con molta forza la lontananza – a Fiorentino, che situa, invece, nello Giustizierato
di Capitanata, come spiegarla (si vedranno infra i collegamenti alle tradizioni culturali e religiose grecaniche),
quando sarebbero state sicuramente più logicamente possibili connessioni a realtà diocesane assai più vicine?

2 – I contenuti
2.a – La terra Limosani tra la fine del XIII e la prima metà del XIV secolo

Almeno apparentemente, i cambiamenti, tanti e importanti51, che seguirono al passaggio, per volontà del
papato che sta iniziando a francesizzarsi, del Regnum (ed è assai significativo che la stessa unità statuale, da
“regno di Sicilia”, o “delle due Sicilie”, diventa “regno di Napoli”) dagli Staufen tedeschi ai franco-provenzali
Angioini (Benevento, 1266, e Tagliacozzo, 1268), non ebbero nell’immediato52 un impatto così forte nella

49 - “dixit quod ipse testis contradici quod Raymundus de Rogerio superior testis addito per eum quod dictus Archiepiscopus fecit ibi dici
missam” (f. 213r). La testimonianza del teste Raymundus de Rogerio è al f. 209v e segg.
50 - I testi favorevoli all’unione hanno un bel daffare a dimostrare la vicinanza di Fiorentino a Limosano; d’altra parte i
contrari profondono tutto il loro impegno per dimostrare la lontananza.
51 - Per approfondimenti su quanto si ebbe nella realtà di Limosano e nell’area del medio Biferno, si possono vedere:
BOZZA 2013b, il capitolo 4°, e BOZZA 2013c.
52 - Seppur da prendere molto indicativamente in quanto assai poco omogenei, è un dato che, quasi mai tenuto in considerazione
e studiato, mettono in evidenza le Rationes Decimarum Ecclesiae, dalle quali emerge che, mentre i “Clerici Campibassi <solvunt>
unc. I” (RDE 1936, p. 347, 5108), corrispondenti a 30 tareni, si ha che “Limosanum <solvit> unc. III tar. XXIV” (RDE 1942, p.
326, 4851), pari a complessivi 114 tareni. Vale a dire che Campobasso pagava all’incirca solo un quarto di Limosano.
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realtà della Limosano di allora. Ciò pare evidente se si considerano i dati che emergono da una lettura inter-
pretativa delle Rationes Decimarum Ecclesie.

Certo è che, subito dopo l’arrivo di Carlo I, il feudo viene assegnato a un certo “Adenulfo”. Di costui altro
non si conosce se non che è figlio di “Johannis Comitis, Romanorum Proconsulis” e che “die XXVI martii XIII ind.
(1270) [apud Capuam]” gli venne concesso “castrum Limosani, pro unc. LXXX auri”53, somma, questa di 80 once
d’oro, molto ingente, anche se altrove54 si ha che era stato concesso a “Adenulfo de Comite de Urbe mil. et familiari
castrum Limosani in Justitiariatu Terre Laboris in donum”, con una contraddizione, che, per chi conosce le espres-
sioni di quel periodo, deve sembrare solo apparente. E, se tale concessione può essere considerata forma di
riconoscenza, lo era sicuramente per compensare uno dei tanti esponenti di quella emergente borghesia fi-
nanziaria “de Urbe” che aveva partecipato alla “raccolta dei fondi necessari a sovvenzionare la decisione papale”
e ripagarlo, in maniera agevolata e relativamente a lui favorevole, per una più che possibile sua anticipazione
di somme fatta proprio per permettere la conquista del Regnum a Carlo d’Angiò voluta dal papato. Ma, pur
se ne è documentata una forte esosità55 (aveva evidentemente da rientrare il prima possibile dei suoi esborsi
monetari sostenuti), la sostituzione dei precedenti “utili signori”, ma di estrazione nobiliare, con il finanziere
romano Adenulfo de Urbe non incise in maniera significativa.

L’unico particolare di una certa importanza che si riesce a cogliere dai documenti (si veda il terzo tra quelli
citati nella nota precedente) di quel periodo, la prima fase della dominazione angioina, è che, menzionando
essi gli “homines castri Limosani” (e non “Civitatis Limosani”), assai probabilmente Limosano ha, ma solo da
poco, perso quella sede vescovile che alcune testimonianze del processus fanno pensare ancora esistente intorno
alla metà del XIII secolo, se non oltre56.

53 - RCA, II, p. 252, n. 64.
54 - RCA, XIV, p. 145, n. 93.
55 - Per gli anni immediatamente successivi alla concessione del feudo si hanno: la “Mentio Adenulfi de Comite mil. et fam. qui petit
subventionem ab hominibus castri sui Limosani” (RCA, XIV, p. 148, n. 112); la disposizione a “Judici Johanni de Amicis mandat ut de
annuo redditu castri Limosani, de Comitatu Molisii, inquirat” (RCA, XIII, p. 95, n. 220); l’ordine con cui il Re “mandat ut homines
castri Limosani solvant Adenulfo, f. Johannis Comitis de Urbe, eorum domino, collectam pannorum pro vestimentis eius et familiarum” (RCA,
VIII, p. 12, n. 73); ed, infine, un secondo ordine con cui sempre il nuovo Sovrano angioino “Mandat ut homines castri Limosani
collectam S. Mariae solvant Adenulfo, f. Johannis Comitis de Urbe, eorum domino” (RCA, XII, p. 46, n. 96).
56 - Premettendo che nelle indicazioni, troppo diverse tra loro (si va dai “cento anni e oltre” agli “ottanta” e addirittura sino ai
“venticinque”), dei dati cronologico-temporali da parte dei testi potevano esserci, oltre agli interessi della posizione sociale e/o
di altra natura, anche certi loro condizionamenti psicologici, si ha che: il “Presbiter Guillelmus de Rogerio de limosano … dixit quod
audivit ab antiquioribus suis quod fuit Civitas et quod proprium habuit Episcopum videlicet dominum Gregorium et quondam alium dominum
Rahonem Interrogatus de tempore quod habuit proprium Episcopum dixit sunt anni elapsi centum et ultra” (f. 201r); lo “Judex Riccardus
Judicis Rogerij de limosano … dixit quod audivit dici a Judice Rogerio patre suo quod ipse Judex Rogerius vidit Episcopum Rahonem quod pro
tempore fuit in dicta Ecclesia et exercere Episcopalem officium in Ecclesia sancte Marie de eadem terra” (f. 225v). Proprio questa seconda
testimonianza, dove il teste “ha sentito da suo padre dire che lui stesso (= il padre) ha visto il Vescovo Raone che pro tempore era
stato nella predetta chiesa a esercitare il ruolo vescovile nella chiesa di Santa Maria di quella stessa terra”, consente di stabilire
(BOZZA 2013b, p. 190, in nota), pur nella sua indeterminatezza e relativa incertezza, che il vescovato di Raone può, con sufficiente
approssimazione al vero, fissarsi proprio intorno alla metà, se non addirittura oltre (e si arriverebbe così al passaggio dagli Svevi
agli Angioini), del XIII secolo. Che, poi, in tale periodo Limosano abbia tenuto la sede episcopale lo sosteneva, d’altronde,

già il Ruck (RUCK 1923, p. 17).
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Un secondo cambiamento, pur’esso scarsamente incisivo, potrebbe riferirsi alla riconversione, ope-
rata – e non poteva essere altrimenti – dagli Angioini, delle produzioni prevalentemente belliche (ma
non solo), legate alle lavorazioni del ferro nelle ‘fucine’ (toponimo tuttora esistente a Limosano) ricavate
nel tufo, tenute ivi dagli Svevi57, nelle produzioni destinate agli attrezzi da lavoro, alla utensileria58 casa-
linga e, forse già sin da allora, alla metallurgia fine della zecca59.

Per tanti aspetti, in questo e, se possibile, in un senso ancor più ampio e completo, va anche la con-
tinuità di quel fiorente artigianato (è assai ricorrente l’uso della parola ‘artistes’, nel senso di artigiani,
i quali potevano avere il loro punto vendita, la ‘poteca’ nella “piazza delle poteche”, toponimo ora, ma
solo col degrado prodotto dall’abbandono del centro storico di Limosano, quasi del tutto scomparso
dalla geografia urbana limosanese) attestato dal Presbiter primianus de sancto Angelo de limosano, che, per-
sona non di Limosano, dichiara che “gli uomini degli insediamenti che circondano la prenominata
terra di Limosano, quando vogliono comprare o vendere, vengono per tale motivo a essa terra e ivi tro-
vano ciò che cercano”60.

Di certo il cambiamento di regime ebbe a influire ancor meno sulla folta presenza dei facoltosi mer-
catores (= commercianti e mercanti), che, come Hugo Bartholomei de limosano illitteratus, riescono a andare
“con il somaro carico di frumento da un luogo all’altro (= da Limosano a Fiorentino) in un giorno
solo abbastanza celermente”61; ma non è da sottovalutare neppure la direttrice Limosano-Benevento.

E, se la ritroviamo dopo appena un cinquantennio, neppure riuscì minimamente a scalfire una or-
ganizzazione della società (e su questo aspetto le testimonianze, oltre che ripetitive, ma sempre concordi,
sono assai numerose) che, pure all’esterno62, riusciva a mostrare una terra “insigne per ciò che ivi vi
sono molti letterati (= che sanno leggere e scrivere): esperti di logica, di insegnamento (professori), me-
dici (tanto phisici, o generici, che cerusigi, o chirurghi)63, di grammatica (maestri) e altri uomini di ri-
guardo e ricchi” specialmente; e altri testi parlano anche della presenza di avvocati (“periti in utroque
jure”), di notai, e – fatto assai notevole e rilevante – di un maestro che gestisce scuole nelle materie del

57 - “Si ha notizia del passaggio (1269), prima di intraprendere la sfortunata crociata che a Tunisi ne avrebbe visto la morte
per peste (1270), di Luigi IX, re di Francia e fratello di Carlo d’Angiò, a Limosano proprio per rifornirsi delle armi ivi pre-
cedentemente prodotte e che, a causa dei recenti cambiamenti politici, restavano ancora invendute” (BOZZA 2013b, p.239,
nota 185).
58 - Lo dimostra l’esistenza dei caldararij, di cui, così impegnati a andare in giro per vendere i prodotti sino in Capitanata,
può parlare il Magister nicolaus de camino de limosano, quando riferisce che “audivit dici a caldararijs et pluribus alijs quod a
finibus terre limosani et a finibus territorij Civitatis florentinj sunt viginti miliaria” (f. 200v).
59 - Per una ipotesi su questo argomento, si veda BOZZA 2013c, pp. 85-89.
60 - “Homines circumadiacentium predictam volentes aliquid emere aut vendere accedunt proptera ad terram ipsam et ibi inveniunt
quod querunt” (f. 195r).

61 - “Ipse ivit pluries cum somario onerato frumento de uno loco ad alium in uno die satis tempestive” (f. 169v).

62 - Il teste Nicolaus Bartholomei andree de casali castellucij illitteratus (volutamente viene riportata la dichiarazione di un teste
non “de limosano”) “interrogatus ex quibus causis reputari debet insignis et reputatur terra ipsa insignis dixit per eo quod ibi sunt plures
litterati logisti doctoralisti medici gramatici et alij boni et divites homines” (f. 189v).
63 - Sulla presenza di medici, chirurghi e periti «in arte phisica», da Zazo (ZAZO 1963, p. 138) si ha notizia di Angelo del fu
Buongiovanni da Limosano nel 1290 e, nel 1295-96, di Raimondo di Raimondo da Limosano.
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ciclo primario della grammatica (“qui regit scolas in gramaticalibus”), anche se la presenza dei logisti e dei
doctoralisti consente di ipotizzare anche scuole o, almeno, insegnanti di materie del secondo ciclo.

Nella sostanza, ci si trova davanti a una realtà insediamentale caratterizzata da una esuberante viva-
cità e da un dinamismo che ha veramente poco di quell’ordinario, al quale impongono di pensare gli
abitudinari stereotipi o, che è meglio, i pregiudizi storiografici accettati e promozionati in maniera
sprezzantemente acritica. Tanto che, a questo punto, riesce a diventare del tutto normale ed, allo stesso
tempo, significativo il fatto che dal territorio, che a quella realtà non poteva non fare riferimento (e, in
certo qual modo, la qualità e l’origine dei testi sono da leggere proprio in tal senso), è potuto emergere
quel personaggio di Pietro de Marone, che, nel 1276 (e vi può rimanere appena due anni, fino al 1278),
potrà tornare a Faifoli da abbate, dopo le trattative, condotte proprio nella Lione franco-provenzale e
angioina (la francesizzazione del papato romano-occidentale prosegue), a margine del concilio da poco
conclusosi. Ed è – può essere solo perché lui è l’espressione della sua personale formazione con quel
tipo di cultura che gli deriva dalla tradizione locale – da abbate (“in qua functione”) di quella struttura
monastica che il futuro papa Celestino V – e quel territorio ha una tale forza valoriale da riuscire a
esprimere un papa e, successivamente per la volontà franco-angioina che lo imporrà, fatto diventare
anche santo64 – “novam Monachorum Eremitarum Congregationem, titulo S. Damiani, sub Regula vero S. Be-
nedicti, qua postea Coelestinorum vocata est, instituit”65.

Seppur solo ai margini di quel territorio, poté crescere e, poi, diventare anche parentesi di esperienza
vissuta la presenza (1304-05) di Angelo Clareno, che, di Pietro di Marone era stato “familiarem eum ante Pa-
patum”66. E che l’area del territorio di Limosano, così come la socialità e la cultura del suo centro abitato,
fosse interessata dallo spiritualismo minoritico lo proverebbe il fatto che, appena qualche anno più tardi
(era il 1310, come recita la data apposta sia sull’arco del portale e sia su una pietra attualmente murata
nella sacrestia), ci si mosse per una richiesta tesa alla realizzazione, a Limosano, di un convento per i frati
francescani67. Venne essa subito accolta e papa Clemente V, il papa francese che, eletto, era rimasto a Avi-
gnone con la Curia, con la bolla “Sacrae Religionis vestrae merita” del 7 luglio 1312 ne autorizzava la costru-
zione. E, molto probabilmente, proprio ai primi frati minori che arrivarono a Limosano, a ultimazione dei
lavori del convento, si deve la devozione per S. Ludovico d’Angiò, il frate Vescovo di Tolosa, secondogenito
di re Carlo II (e fratello di quel Johannes Comes Gravine che si sta adoperando, o per adoperare, al ripristino
della diocesi), di cui, contrariamente alla opinione comune, un’antica fonte riporta che “… il secondo –
cioè figliulo del re Carlo – fue Ludovico che si fece Fraticello della povera vita e mai non entrò tra’ Frati
Minori, avvegnachè l’abbiano appropriato a loro, … Ludovico fue arcivescovo di Tolosa, il qual è santo …

64 - La canonizzazione, a opera di papa Clemente V, di Pietro de Marone col titolo di “San Pietro Confessore”, ma senza
nessun riferimento al suo essere stato pontefice, è del 5 maggio 1313.
65 - SYNODICON 1723, p. 72. Come residualità della sua dipendenza dalla relativa diocesi, sempre rientrante nella ‘forania’
di Limosano, la struttura monastico-abbaziale di S. Maria di Faifoli, la più insigne delle dodici abbazie ‘insigni’ della Arci-
diocesi di Benevento, posiziona a qualche centinaio di metri, in direzione nord, dall’abitato di Montagano, in provincia di
Campobasso.
66 - Per la presenza dello spiritualismo e degli Spirituali negli ambienti molisani, si veda BOZZA 2015.
67 - BOZZA 2013 (2001)a, pp. 179-181.
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”68. e alla canonizzazione del quale, avvenuta (anche se il relativo processo informativo era stato disposto da
Clemente V sin dal primo agosto 1307) il “7.IV.1317 in ecclesia fratrum Praedicatorum Avinione …, edita
bulla «Sol oriens»”69 di papa Giovanni XXII, partecipò anche il fratello Roberto, Re di Napoli dal 1309. Che
anche in questo caso, come già per la canonizzazione di Pietro de Marone, ci sia stato un forte interessa-
mento, e la volontà decisa, dei sovrani angioini risulta essere noto70 e palese.

Più o meno contemporaneamente alla costruzione del convento francescano si ebbe – e la competizione
per stabilirsi in un sito molto appetito, nelle immediate vicinanze di un abitato importante, sembra fuori
da ogni discussione – la realizzazione, appena extra moenia dell’abitato, anche di quello dei celestini. Lo
prova l’esistenza, ancora sino al 1827, della campana della chiesa contigua al convento stesso; “la campana
in parola è dell’altezza di palmi tre e un quarto, e del diametro di palmi due e mezzo, in essa vi è nella parte
superiore un’iscrizione numerica in cifre Gotiche, indicante l’anno mille trecento trentadue, epoca in cui si
suppone esser stata fusa”71 ed, a lavori di costruzione quasi certamente portati a termine, posizionata al suo
posto72. In pratica, Limosano si dimostra insediamento ricco e che produce cultura.

Ma a quella “terra limosani”, che è “apta et ydonea ad habendum Episcopum … et … potest et debet insignis
et ydonea reputari ad habendum Cathedram pastoralem seu Episcopalem” (f. 179r); che è “locus insignis …
propter multos litteratos et bonos et probos viros et divites qui sunt ibi et est etiam ibi multitudo hominum copiosa”
(f. 215v); che “fuerunt de ipsa terra (= Limosano) Episcopi et abbates et modo est notus quod est Episcopus flo-
rentini” (f. 207r) di allora, il cui nome è Guglielmo, “de ipsa terra limosani” così come sempre di Limosano
era quell’“abbas nicolaus de limosano” (f. 169r), che allora era il Vicario dell’arcivescovo di Benevento73.

68 - MALISPINI (1816), pp. 389-390, citato da PASZTOR 1955, p. 59; MORGHEN 1931, pp. 83-84.
69 - AF 1951, p. XXVI.
70 - PASZTOR 1955, cap. III. La Pasztor riporta che, “dopo la morte di Ludovico, Carlo II fu il primo che cercò di indurre
il papa a proclamarne la santità, nonostante che i tratti caratteristici di essa fossero quelli appunto che egli, mentre era stato
con il giovane principe, aveva cercato in ogni modo di impedire, … Ma ora si trattava di assicurare alla Casa Angioina un
nuovo Santo. Ci è noto dai Registri Angioini che con la data del 27 gennaio 1300 Carlo nominò, come suo procuratore
presso la Curia, Giovanni de Roca Guillelmi con il compito di promuovere la causa di canonizzazione del figlio, Ludovico”
(p. 23).
71 - ASC, Protocolli notarili, Not. Lucito Giuseppantonio di Limosano, atto del 18 Giugno 1836.
72 - BOZZA 2013a, pp. 156-157.
73 - Quanto a prelati, si ha notizia di: Bernardo de’ Coccia, di Limosano, canonico di Pisa, susseguì <a Vescovo di Gravina
di Puglia> a’ 28 gennaio 1349 e morì nel medesimo anno o, più probabilmente, nel 1350; Ugo di Coccio, di Limosano, fu
Vicario generale del Vescovo di Aversa e lo si trova come teste in un atto del 21 gennaio 1367 stipulato “in maiori ecclesia”.
Del primo (“Bernardi Petri Cocii de Limosano”), ma a Dragonara, se ne trova traccia anche in EUBEL 1913, I, p. 226.
Per gli interessanti particolari concernenti sia il percorso di occidentalizzazione in corso e sia anche l’esistenza della tradizione
grecanica, si segnala anche quanto riporta il Sarnelli (SARNELLI 1691, p. 101), quando – ed è da notare l’uso, che verrà ri-
preso abbondantemente anche da Pietro de Marone, della titolazione allo “Spirito Santo” – scriveva che “in quell’anno
1177, al riverbero delle fiamme della prima porpora, che accrebbe ornamento alla maestà Pontificale Beneventana, risplen-
dette la carità verso Dio, e ‘l prossimo dell’abate Abdenago della nobilissima famiglia Pantasia Beneventana, fondatrice
della Città di Limosani; perciocché a imitazione de’ Clerici della primitiva Chiesa, fondò un Collegio di Preti Secolari,
sotto il titolo dello Spirito Santo, li quali insieme vivessero, e notte, e di gli Uffici divini celebrassero”.
E l’abate Pantasia Abdenago era “di nobile famiglia originaria di Limosani (Molise)”, (ZAZO 1973, voce “Pantasia Abdenago”).
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Al prestigio di quella Limosano, in pratica, mancava solo che avesse il suo Vescovo. Così che, presa
coscienza sia della situazione che dei mezzi a disposizione, si decise di porvi rimedio.

2.b – L’iter della richiesta
Va subito precisato che il processus, del quale rimane il fascio mutilo delle carte a noi pervenute, è

solamente la parte, seppur la più importante, che doveva precedere – e che avrebbe dovuto determi-
narne l’esito – il momento decisorio e conclusivo (del quale, purtroppo, se ne ignora persino il finale)
dell’intero procedimento. Prima di passare a dare di esse una ri-lettura, che l’economia del lavoro ri-
chiede rapida e anche veloce, accompagnandola con quelle riflessioni, che si tengono le più indispen-
sabili, occorre, per il poco che è possibile, ricostruirne la fase preparatoria.

E, mentre si possono individuare alcuni elementi che consentono di stabilire i momenti di maggior
significato, molto più difficile risulta il definirne la tempistica e la cronologia.

Il primo momento lo si deve individuare nel fatto che il teste Nicolaus de Magistro Matheo de limosano,
essendo stato interrogato, “disse che egli stesso fu presente in un parlamento in cui venne concordato
e deliberato in terra limosani al suono di campana che si nominassero sindici e procuratori che richie-
dessero nove Clerici e uomini dell’Università della predetta terra di Limosano dal menzionato sommo
pontefice <di ottenere> l’unione delle citate terre (= di Fiorentino e di Limosano) e del vescovato come
è più sopra detto e i nomi degli stessi sindici e procuratori sono questi, ossia don Nicola di Guglielmo
Clericus e Tristano de Jacconia di limosano”74.

Se sin da prima di questo pubblico parlamento ci siano stati già dei contatti, i primi, con Johannes
Comes gravine, il fratello del Re, non è dato di sapere. Ma, anche se la sua eccessiva giovinezza al mo-
mento farebbe propendere per il contrario, a priori non è possibile escluderlo del tutto.

Di contro, il fatto che il teste Johannes de Matheo de terra limosani, dopo aver deposto sugli ultimi svi-
luppi75, venne pure “interrogato sul quando è che ha sentito dire le cose predette <e> disse che già sono
quindici anni”76 da quando, presumibilmente, si tenne a Limosano – ma inizialmente è possibile che

74 - “Dixit quod ipse presens fuit in parlamento ubi fuit concordatum et deliberatum in terra limosani ad sonum campane quod ordina-
rentur sindici et procuratores qui peterent novem Clericos et homines Universitatis dicte terre limosani a dicto summo pontifice unionem
de dictis terris et Episcopatu ut superius dictum est et nomina ipsorum sindicorum et procuratorum de limosano sunt hec videlicet dominus
nicolaus de Guillelmo Clericus et Tristaynus de Jacconia de limosano” (f. 206r)
75 - “Dixit quod apud limosanum fuit factum parlamentum ubi ipse fuit et ibi fuit concordatum et ordinatum quod deberent ordinari
procuratores et sindici ad petendum a domino summo pontifice dictam unionem fieri et ordinati fuerunt super hoc procuratores et sindici
supra dicti videlicet presbiter nicolaus Ecclesiarum sancte Marie et sancti Stephani Clericus et Tristaynus de limosano. Interrogatus supra
xx° capitulo  … dixit quod ipse fuit apud Civitatem florentini et audivit pluribus hominibus florentini et mulieribus dici fiat fiat ista
unio” (f. 204v).
76 - “Interrogatus quandum est quod audivit dici predicta dixit quod iam sunt quindeci anni” (f. 204v). Del resto anche il teste
Rogerius de Matheo de limosano illitteratus, pur senza nessuna precisazione della tempistica, ma usando l’avverbio ‘olim’ (= una
volta), che ben può dare l’idea dei quindici anni, afferma che “dixit quod ipse interfuit parlamento olim congregato in Ecclesia
sancte Marie de limosano ad sonum campane ubi fuerunt ordinati procurator et sindicus videlicet dominus nicolaus et Tristaynus ad pe-
tendum quod fieret dicta unio et connessio” (f. 219v).
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ci siano stati già i primi abboccamenti con Fiorentino – il primo parlamento per discutere delle iniziative
e del percorso da intraprendere, lo lascia pensare. A parte ciò si ha che, avendo potuto fissare tra il
1315 e il 1321 lo svolgimento del processus, se ne può ragionevolmente dedurre che il primo atto della
vicenda, se non già con Celestino V, lo si ebbe subito dopo la morte di Bonifacio VIII; cosa che, per
la ben nota avversione franco-angioina a quel pontefice, suggerisce anche una spiegazione ‘politica’ al-
l’iniziativa.

E che le trattative tra le due parti, Limosano e Fiorentino, per il buon esito delle quali dovette ado-
perarsi non poco quel Guglielmo “de limosano” che reggeva la diocesi proprio di Fiorentino, ne dà sin
troppo esplicita notizia lo Jaconus Riccardus Judicis hugonis de limosano habitator flo(rentini) litteratus cano-
nicus florentini (che, forse, aveva fatto la sua carriera ecclesiastica al seguito proprio del vescovo), il quale
“disse che aveva sentito da don Nicola e da Tristano, procuratore e sindico del Clero e del popolo di
Limosano che essi trattavano tanto con gli uomini di Limosano quanto con gli uomini di Fiorentino
che si facesse la detta unione”77.

Nonostante le buone opere e il lavoro di persuasione del limosanese vescovo Guglielmo, le trattative
per il convincimento dovettero protrarsi per qualche anno; lo lascia intuire il già menzionato Rogerius
de Matheo de limosano illitteratus, quando dichiara che “egli stesso ha visto don Giovanni e don Tommaso
di Fiorentino, che si presentavano come procuratore dei Clerici e degli uomini della Università di Fio-
rentino, i quali sollecitavano gli uomini di Limosano a ché concordassero e procurassero di fare e di
concludere la detta unione”78. E, forse, ci fu bisogno, a Fiorentino, di un nuovo pubblico parlamento
per sostituire uno, don Giovanni, dei due incaricati alle trattative, se il teste Raymundus de Rogerio de li-
mosano illitteratus “disse che egli partecipò al parlamento fatto nella civitas di Fiorentino, dove erano
riuniti i Clerici e i laici e venne allora eletto come procuratore Ugo di Fiorentino a chiedere che si fa-
cesse la predetta unione; <e> interrogato del tempo quando fu fatto il predetto parlamento disse che
già sono passati otto mesi”79.

E, per essere giunti a appena otto mesi prima del momento in cui si svolgeva il processus, si deve
pensare che, tra il 1315-16 e il 1321, la vicenda era pervenuta proprio in dirittura d’arrivo. Le ultime
fasi e gli ultimi passaggi di essa ben li documenta, con significativa precisione dei dettagli, quel Nicolaus
de Johanne de limosano illitteratus, che, col suo essere semplice illitteratus, dimostra grande passione e, per

77 - “Dixit quod audivit a domino nicolao et Tristayno procuratore et sindico Cleri et populi limosani quia ipsi tractabant tam cum ho-
minibus limosani quam cum hominibus florentini dictam unionem fieri” (f. 185r).

78 - “Ipse vidit dominum Johannem et dominum Thomasium de florentino qui asserebant se procurator Clericorum et hominum Uni-

versitatis florentini qui sollicitabant homines limosani quod concordarent et procurarent dictam unionem fieri et complere” (f. 219v).

79 - “Dixit quod ipse interfuit <in> parlamento facto in Civitate florentini ubi erant Clerici et layci congregati et fuit tunc ordinatus pro-
curator hugo de florentino ad petendum unionem fieri predictam Interrogatus de tempore quando fuit factum predictum parlamentum
dixit quod iam sunt elapsi octo menses” (f. 210v). Piace riportare, per l’indicazione sia del soprannome che del bel diminuitivo-
vezzeggiativo del nome, anche la raffinata e poetica testimonianza dello Jaconus Riccardus Judicis hugonis de limosano habitator
flo(rentini) litteratus canonicus florentini, il quale “dixit quod ipse fuit in parlamento congregato in Ecclesia sancti Angeli <de floren-
tino> ubi fuerunt ordinati procurator <pro> parte Clericorum dominus Thomasius et sindicus pro parte populi Hugolellus Rogerij scareca

ad petendum dictam unionem fieri et nunc est petunt et affectunt et ipse testis una cum eis” (f. 185r).
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la sua diretta partecipazione, notevole conoscenza dei fatti. E, per quanto concerneva gli accadimenti
a Limosano, “disse che lo stesso teste partecipò al parlamento fatto e riunito al suono di campana nella
chiesa di Santa Maria di Limosano, dove furono stabiliti don Nicola come procuratore per parte dei
Clerici e il sindico Tristano per gli uomini dell’Università della terra di Limosano a fare richiesta al
sommo pontefice di farsi l’unione e la connessione della Civitas predetta (= Fiorentino) con la terra e
la Ecclesia di Limosano”; per quanto, poi, riguardava gli accadimenti a Fiorentino, lo stesso teste, seppur
non ne fornisce la cronologia, “disse che egli stesso fu presente nel parlamento fatto nella chiesa di S.
Angelo di Fiorentino, dove furono stabiliti don Giovanni, come procuratore, e Riccardo a richiedere
<ed ottenere> dal signor Giovanni, conte di Gravina, che egli stesso dovesse supplicare < e rivolgersi>
al papa per ottenere che si facesse la unione stessa”80.

E così venne fatto. Anche questo lo si riesce a sapere da Andreas petri de limosano illitteratus, ancora
un illitteratus che dimostra capacità di sintesi e culturali non indifferenti, il quale “disse che il signor
Giovanni, conte di Gravina, fece richiesta al signor papa, richiesta che lo stesso signor papa non avrebbe
potuto accordare, se le cose che erano contenute nella stessa richiesta non fossero state vere”81.

Ed, allo stesso modo col quale non si hanno né la petitio del Conte fratello del re Roberto e tanto
meno il documento pontificio, col quale, dopo aver preso atto della richiesta stessa, il papa, da Avi-
gnone, aderisce a essa e – probabilmente con un unico documento – dispone il regolare processo in-
formativo (che è quello del fascio delle carte rimaste), ovviamente manca ogni riferimento cronologico.

A margine di quanto sin qui è venuto fuori e prima di passare a mettere in evidenza gli aspetti di
maggior significato del processus, due annotazioni sulle caratteristiche della umanità di allora: lo scarso
peso che veniva dato alla valorizzazione del trascorrere del tempo e alla quantificazione delle distanze
spaziali; il senso, pur nel rispetto (e nel mantenimento quasi prevaricante) del diverso ruolo nella società
tra clerici e layci, della straordinaria unitarietà tra il religioso della Chiesa e il civile della Universitas Ci-
vium (ma senza che si possa ravvisare alcun segno di sottomissione), che, così teso alla unicità degli in-
tenti, dà connotazione particolare al senso delle decisioni che dovevano essere prese e si prendevano.

Quanto a questa seconda caratteristica, risulta assai significativa la deposizione di Angelus de Matheo
de limosano illitteratus, che, sempre e ancora un illitteratus che poi tanto semplice e così ingenuo non po-
teva essere, “disse che i parlamenti, le deliberazioni, i consigli si fanno nella detta Ecclesia e, qualora
non si facessero ivi, quelle deliberazioni non avrebbero fermezza di forza”82 ed, in pratica, valore alcuno.
Riguardo, poi, alla prima di esse, il non-senso del tempo e della capacità di misurare e di valorizzare (se

80 - “Dixit quod ipse testis interfuit parlamento facto et congregato ad sonum campane in Ecclesia sancte Marie de limosano ubi fuerunt
ordinati procurator pro parte Clericorum dominus nicolaus et sindicus pro homines Universitatis terre limosani Tristaynus ad petendum
a domino summo pontifice unionem et connessionem fieri de Civitate predicta cum terra et Ecclesia limosanj” (f. 215); “dixit quod ipse
presens fuit in parlamento facto in Ecclesia sancti Angeli de florentino ubi … ordinati fuerunt procurator dominus Johannes et Riccardus
ad petendum a domino Johanne Comite gravine quod ipse deberet supplicare pape pro ipsa unione facienda” (f. 215).
81 - “Dixit quod dominus Johannes Comites gravine fecit petitionem domino pape quam idem dominus papa non concessisset nisi fuissent
vera que contenebantur in petitione ipsa” (f. 216v).
82 - “Dixit quod parlamenta deliberationes et consilia fiunt in dicta Ecclesia et nisi fierent ibi deliberationes non haberent roboris firmi-
tatem” (f. 206v).
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ne trova riscontro sia nella quantificazione degli abitanti e sia in quella delle distanze), va sottolineato
che la società medioevale, se solo si guarda alla sua idea del pellegrinaggio, è presa non dal mezzo, che
non le appartiene (e diventerà oggetto di attenzione e di considerazione – si pensi a Macchiavelli – solo
durante il Rinascimento), ma esclusivamente, o quasi, dal fine.

2.c – Gli argomenti degli interrogatori
Corre obbligo di premettere che l’esame dettagliato e sistematico (che, peraltro, non lo si può far

rientrare nella economia della presente ‘introduzione’) verrà proposto in un lavoro di più ampio respiro,
dove, oltre a riprendere la storia e la natura della diocesi di Limosano, si intende affrontare, col riferi-
mento non più prescindibile alla continuità di lunga durata del rito e della liturgia grecanici, una più
attenta rilettura della storicizzazione dei rapporti e delle relazioni tra la sede metropolitana di Benevento
e le sue proprie diocesi suffraganee.

Tanto premesso e aggiungendo ancora che un minimo delle ricostruzioni delle geografie mo-
lisane dei primi secoli del secondo millennio lo si propone a parte, vengono qui riportati, limi-
tandosi a quelli relativi alla fase più importante e della quale è pervenuto il materiale più
consistente, i contenuti degli interrogatori; e ci si limiterà a ragionare, soffermandosi un tantino
di più, ma sempre in modo essenziale e sintetico, solo su tre dei tanti argomenti sopra i quali i
testi furono interrogati: 1) le prove sulla precedente esistenza della diocesi di Limosano; 2) gli ele-
menti concernenti le liturgie praticate e la persistenza delle liturgie e del rito ‘grecanico’; e 3) le
notizie riguardanti la civitas di Fiorentino.

Non essendo pervenuta la specifica degli argomenti dei ventitre capitula (cosa imputabile al
fatto che manca la parte preparatoria, che era seguita alla littera papale autorizzativa del processus),
ai singoli argomenti di ognuno di essi si può risalire solo dalle risposte, seppur non univoche e
in molti casi assolutamente generiche, date dai testi. E qui ne vengono riportate, a mo’ di esempi,
le più significative.

Cap. primo: “Interrogatus supra primo capitulo dixit se credere vera esse que in ipso capitulo contenentur
Interrogatus quod movet eum a credendum predicta dixit movet me bona fides quam habeo et ille partes
fuerunt informati ad exponendum predicta”. Diversi testi – consapevolezza o medioevo? – fanno, poi,
riferimento al fatto che “omnia que manant a Curia Romana sunt sancta et iusta”.

Cap. ij°: I testi parlano del privilegio (ma l’uso, più di una volta, del plurale farebbe piuttosto pensare
non a un documento solo, ma a una pluralità di privilegia) della bolla di papa (o, meglio, papa ‘anti’ e
non ufficiale) Anacleto che ridiscriveva, ridefinendone e ridisegnandone (“in quo continebatur quod dicta
terra limosani fuerat Civitas et habuerat Episcopum et diocesim terminatam”) ben anche i confini, la diocesi
di Limosano con, cosa molto significativa, la chiesa cattedrale nella “Ecclesia sancte Marie”. Alcuni
danno anche conferma dell’esistenza (“disse di aver visto e di aver letto alcuni privilegia dei pontefici
Romani e in particolar modo del signor papa Anacleto secondo, nei quali era contenuto che lo stesso
signor papa reintegrò la predetta terra [= di Limosano] che in altro tempo era stata Vescovato e assegnò
il signor Gregorio alla stessa Chiesa di Santa Maria e egli lo nominò a Vescovo della detta Chiesa e co-
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mandò al signor Landolfo83, allora arcivescovo beneventano, di ordinare lo stesso signor Gregorio a
Vescovo di detta Chiesa come nei citati privilegia del signor Anacleto è chiaramente riportato”)84 di altri
documenti (“quasdam privilegia Romanorum pontificum”, pontefici di Roma tenuti – e da ritenersi – ben
distinti e diversi da papa Anacleto) comprovanti il fatto che “alias fuerat Episcopatum” e, pertanto, sicu-
ramente ben prima, e per lungo tempo, della reintegratio anacletiana.

Cap. iij°: Al fine di provare che, a Limosano, la chiesa di Santa Maria era stata, e ancora si riteneva
essere tale, la maior Ecclesia e la Cattedrale, il teste Johannes de Rogerio de limosano illitteratus, in linea con
la massima parte di essi, “disse che aveva visto il clero della detta terra di Limosano, ossia i Clerici di S.
Stefano, di S. Paolo85 e delle altre cappelle della stessa terra recarsi alla predetta Chiesa di Santa Maria
nelle festività della stessa Vergine a officiare e a rendere onore, come dovuto, e aveva visto il popolo di
detta terra andare alla menzionata Chiesa a ascoltare gli uffici divini e a rendere onore come fosse la
Chiesa maggiore e quella Vescovile”86. Non solo; ma qualche teste riferisce di alcune specificità liturgi-
che, delle quali, per la loro importanza riguardo alla tradizione grecanica, occorrerà parlarne a parte.

Cap. iiij°: I testi debbono deporre sul rapporto di dipendenza della diocesi di Limosano, come suf-
fraganea, dalla sede metropolitana di Benevento. In tale contesto si ha che Hugo Bartholomei de limosano
illitteratus “disse di aver visto l’abate Nicola da Limosano, Vicario e procuratore dell’arcivescovo bene-
ventano, che ora è tale, visitare la chiesa di Santa Maria di Limosano”87. E non solo il Vicario (originario

83 - Alla morte dell’arcivescovo Roffredo (1119-1130), che avviene appena dopo la nomina di Anacleto II, “Anacletus II
Pseudo Pontifex, animadvertens suae partis esse Beneventanam civitatem ultro sibi adligare; ille audito mortis Roffridi nuncio, Landul-
phum quendam Roffridi de Gauterii filium nominavit Archiepiscopum, qui sine contradictione exceptus est, tum etiam eodem anno Ana-
cletus Beneventum venit, tum etiam quia Beneventani à Rogerii Regis Anacleti fautoris potentia exterriti erant; sed vix biennio sui
Pseudo-Presulatus exacto moritur Landulphus die 12 Augusti 1132” (UGHELLI 1722, VIII, col. 109). Ne approfitta papa Inno-
cenzo, che nomina subito Gregorio (1132-1145), il quale, però, potrà essere consacrato solo nel 1137. Da parte sua, Anacleto,
come successore di Landolfo, nominerà Rossimando, ma nel 1134. Il Sarnelli (SARNELLI 1691) ha che Roffredo muore
nel 1132.
84 - Con una dichiarazione che è la più dettagliata e precisa sull’argomento al ij° capitulo, lo Judex Riccardus Judicis Rogerij de
limosano, al f. 225v, “dixit se vidisse et legisse quasdam privilegia Romanorum pontificum et specialiter domini Anacleti pape secundi
in quibus contenetur quod ipse dominus papa dictam terram qua alias fuerat Episcopatum reintegravit et prefecit in eadem Ecclesia
sancte marie de limosano dominum Gregorium et ipsum in Episcopum dicte Ecclesie ordinavit et mandavit domino Landulfo tunc ar-
chiepiscopo beneventano quod ipsum dominum Gregorium in Episcopum dicte Ecclesie ordinaret sicut in dictis privilegia domini Anacleti
continetur aperte”.
85 - Più che a una cappella, pare che, proprio come quella di S. Stefano, ci si possa, e si debba, riferire a una chiesa. Di essa,
che risulta scomparsa (a meno ché non la si possa ricollegare a una preesistenza nello stesso luogo in cui ora, e ancora, situa
la chiesa di S. Francesco), tuttavia, nessuna traccia, neppure il nome, è rimasto. L’unico segno, purtroppo solo assai incerto,
lo si trova nel RPD, doc. n. 328, c. 142v-143, indicato come “Oblatio Iohannis presb(y)teri de rebus suis in Sancto Iohanne et
Paulo de Lemosano” del marzo 1012 (HOFFMANN 1971 [Dell’Omo lo porta al 1972], p. 123 n. 328). Ma è, purtroppo, assai
poco per proporre una ipotesi.
86 - “Dixit quod vidit Clerum dicte terre limosani videlicet Clericos sancti Stephani sancti pauli et aliarum cappellarum eiusdem terre
euntes ad Ecclesiam sancte Marie predictam in festis eiusdem virginis ad officiandum et honorandum ex debito et vidit populum dicte
terre euntem ad dictam Ecclesiam ad divina officia audiendum et honorandum tanquam maiorem et Episcopalem Ecclesiam” (f. 208r).
87 - “Dixit quod vidit abbatem nicolaum de limosano Vicarium seu procuratorem Archiepiscopi beneventani qui nunc est visitantem Ec-
clesiam sancte Marie de limosano” (f. 169r).
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di Limosano) dell’arcivescovo fa la santa visita, bensì essa è tanto storicizzata che, come conferma il Pre-
sbiter Robertus Judicis Johannis de limosano, che, pur senza indicarne la frequenza, “disse che ha visto l’ar-
civescovo Giovanni, l’arcivescovo Adenolfo e l’arcivescovo Monaldo visitare la Chiesa di Santa Maria
di Limosano”88, veniva ripetuta nel tempo. E tra le possibili motivazioni di una santa visita, come disse
il Magister nicolaus de camino de limosano, che “aveva visto l’arcivescovo di Benevento e il suo Vicario tal-
volta visitare la detta chiesa di Limosano (= Santa Maria) e corregere alcuni clerici che avevano com-
messo inadempienze”89.

Cap. v°: Dopo quello dei documenti ufficiali e dopo l’altro del riconoscimento percepito sensorial-
mente che quella di Santa Maria, in quanto vissuta come tale tanto dalle istituzioni religiose di Limo-
sano che da quelle superiori della sede arcivescovile, è “de factu” ancora la Cattedrale, il terzo elemento
di prova, richiesto ai testi e da essi addotto al fine della dimostrazione della pre-esistenza del vescovato,
è costituito dalle raffigurazioni, con relative iscrizioni, sulla porta di bronzo della maior Ecclesia di Be-
nevento delle immagini dei ventiquattro vescovi suffraganei. Per i litterati non vi era nessuna difficoltà
a rendersene conto; più complicata, invece, doveva essere la cosa per chi era illitteratus, come Johannes
de petro de limosano illitteratus, il quale “disse che aveva visto diverse immagini scolpite nelle porte della
maior Ecclesia beneventana e aveva sentito dire dai litterati che si trovavano ivi «queste sono le immagini
scolpite dei vescovi e delle Civitates90 della provincia91 beneventana tra le quali sta l’immagine e l’iscri-
zione del vescovo e della Civitas di Limosano»”92.

Cap. vj°: Per scendere maggiormente nello specifico, si chiede ai testi di precisare il posizionamento
esatto della riproduzione a rilievo del vescovo di Limosano sulla porta di bronzo. E su tale argomento
Raymundus de Rogerio de limosano illitteratus “disse che davanti alle porte della detta Chiesa di Benevento
sentì dire da un certo Clerico che stava ivi: «questa è l’immagine scolpita e l’iscrizione del vescovo di
Limosano e tale immagine scolpita con l’iscrizione stava sulla porta di sinistra»”93. Ma qualche teste,

88 - “Dixit quod vidit Archiepiscopum Johannem Archiepiscopum Adenulfum et Archiepiscopum Monaldum visitantes Ecclesiam sancte
Marie de limosano” (f. 172v).
89 - “Vidit Archiepiscopum Beneventanum et eius Vicarium aliquando visitantes dictam Ecclesiam limosani et corrigentes Clericos
aliquos delinguentes” (f. 200r).
90 - Il centro demico, cui è associato l’etimo di ‘civitas’ e come tale veniva percepito, è l’insediamento urbano che, assurto
al ruolo di diocesi, manterrà nel suo ristretto, nonostante una eventuale, e non infrequente, crisi demografica, il ‘palatium’
del potere civile amministrato, in epoca longobarda, dal ‘gastaldus’ e la cattedrale per quello religioso, gestito e controllato
da un ‘episcopus’, anche quando questi poteva avere difficoltà di residenza e, per periodi di tempo più o meno lunghi, la
sede della diocesi poteva rimanere ‘vacante’. E tale prassi fu di lunghissima durata; tanto che ancora papa Bonifacio VIII
(1294-1303), prima della istituzione di una diocesi, ne doveva attribuire al relativo insediamento il titolo di ‘civitas’, dicendolo
“nobilem et insignum, multisque commoditatibus praeditum, ad Dei laudem et gloriam, exaltationem catholicae fidei, et divini cultus
augmentum, de fratrum nostrorum consilio et assensu ac potestatis plenitudine supradictae, in civitatem erigimus, et civitatis vocabulo
insignimus, …” (Bullarium 1857, doc. VI, Bonifacio VIII).
91 - È di grande significato che il territorio dell’arcidiocesi sia percepito ancora come ‘provincia’.
92 - “Dixit quod vidit plures ymagines scultas in portis maioris Ecclesie beneventane et audivit dici a litteratis ibi astantibus hec sunt ymagines
sculte Episcoporum et Civitatum provincie beneventane inter quas est ymago et subscriptio Episcopi et Civitatis limosanj” (f. 213r).
93 - “Dixit quod ante portas dicte Ecclesie beneventane audivit dici a quodam Clerico qui ibi stabat hec est ymago sculta et subscriptio Episcopi
limosani et dicta ymago sculta et subscriptio stabat in porta sinistra” (f. 209v).
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come l’Abbas Rogerius de simone de limosano, già al precedente cap. v°, aveva dichiarato che vide sulle
porte della maior Ecclesia beneventana le immagini di tutti i vescovi della provincia beneventana scolpite
con l’iscrizione della civitas dei vescovi, tra le quali vide la scultura dell’immagine del vescovo di Limo-
sano vicino all’immagine, ossia scultura, del vescovo di Lesina, e l’immagine, ossia scultura, del vescovo
di Alife e l’iscrizione era questa: «Episcopus limosani»”94.

Cap. vij°: La domanda verteva sulla dimostrazione ufficiale circa la dipendenza del vescovo di Limosano
dall’arcivescovo di Benevento. A tal riguardo lo Jaconus nicolaus Raynaldi de limosano “disse … che, egli tro-
vandosi insieme a frate Francesco da Cortona, penitenziere del signor papa, aveva visto presso di lui un
libro che si chiamava Registro della Curia Romana e vi aveva visto scritto che il vescovo di Limosano <sta>
sotto l’arcivescovo beneventano”95. E si ha anche Rogerius de Matheo de limosano illitteratus, che “disse di aver
sentito dire dall’arcidiacono di Larino che egli aveva portato dalla Curia Romana alcuni scritti, nei quali
era contenuto che il vescovo di Limosano <sta> sotto l’arcivescovo beneventano”96.

Cap. viij°: Si tratta di risposta molto generica (“dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur ex auditu
de hijs de quibus deposuit”) a domanda, che deve presumersi altrettanto generica sul numero dei focularia;
solo in rari casi si hanno tentativi, pur essi solo di principio e vaghi, di precisazione, come quando il
teste, “interrogato cos’è voce e fama pubblica, disse ciò che viene detto e ritenuto dalla maggior parte
degli uomini”97.

Cap. viiij°: Con tale domanda l’interrogatorio passa dall’accertamento di condizioni storicizzatesi
nel corso del tempo alla presentazione, e alla rappresentazione, del reale quadro sociale e economico
di Limosano così come lo si riusciva a percepire proprio al momento del processus. E, se il capitulum
precedente aveva tecnicamente solo la funzione di cucitura, con questo si passa direttamente allo spe-
cifico. Così si può avere (e deliberatamente si riportano quì solo due testimonianze di persone non “de
limosano”) che Gerardus petri de (a)matricis illitteratus “disse che, quando gli uomini delle terre vicine un
poco bisognosi delle cose necessarie, vanno a quella terra (= Limosano) per avere consiglio ai propri
dubbi e per comprare le cose necessarie; lo stesso teste, per motivi di tale tipo, molte volte andò a quella
terra e vide che vi era una moltitudine di popolo e avvocati, medici, notai e maestri e scolari nelle cose
di grammatica, e mercanti residenti dentro le mura <dell’abitato> e artigiani, per cui può dire che detta
terra è insigne e buona”98. E il notarius Marcus de sancto Johanne in gualdo, con maggiore dovizia di dettagli

94 - “Vidit in portis maioris Ecclesie Beneventane ymagines omnium Episcoporum provincie beneventane scultas cum subscriptionibus
Civitatis Episcoporum inter quas vidit sculturam ymaginis Episcopi limosani prope ymaginem seu sculturam Episcopi alesine et ymaginem

seu sculturam Episcopi alifij et subscriptio talis erat Episcopus limosani” (f. 198v e f. 199r).
95 - “Dixit … quod ipse existens cum fratre francisco de Cortona penitentiario domini pape vidit penes eum quodam librum quod
vocabatur Regestrum Curie Romane et ibi vidit contenta Episcopum limosani sub Archiepiscopo beneventano” (f. 181r).
96 - “Dixit se audivisse dici ab archidiacono Larini quod ipse portaverat quedam scripta de Curia Romana in quibus contenebatur Epi-
scopus limosani sub Archiepiscopo beneventano” (f. 219r).
97 - “Interrogatus quod est vox et fama publica dixit id quod a maiore parte hominum dicitur et tenetur” (f. 172v).
98 - “Dixit quod cum homines vicinarum paucum indigentes aliquibus necessarijs vadunt ad ipsam terram pro habendo consilium dubi-
tationuum suarum et pro emendo res sibi necessarias ipse testis ex causis huiusmodi multoties ivit ad terram ipsam et vidit ibi esse mul-
titudinem populi et homines peritos in jure medicos notarios et magistros ac scolares in gramaticalibus et mercatores residentes intra
moenia et artistas quorum potest dicere dictam terram esse insignem et bonam” (f. 191r e 191v).
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“disse che molte volte fu nella stessa terra, ed è vicina a lui per circa sei miglia, e vide e conobbe che la
stessa terra è una delle migliori di quelle regioni in cui è sita. Interrogato per quali motivi detta terra
viene reputata insigne e buona, disse per ciò che sta in una posizione buona e forte e ha un buon ter-
ritorio e molti abitanti tra i quali vi sono avvocati, giudici, notai, medici, mercanti e artigiani tanto che
gli uomini dei castra adiacenti, a motivo della mancanza di tali <professionisti e lavoratori autonomi>
convengono a quella stessa terra. Interrogato quanti fuochi ha e quante sono le persone che abitano in
essa, disse che ragionevolmente si possono stimare che ha duemila fuochi e stanno ivi circa quattromila
e più persone abitanti99. Interrogato sul tempo da quando ha conosciuto le cose predette, disse all’incirca
dagli ultimi vent’anni appena trascorsi”100. Si trova anche: chi “dixit quod terra limosani habet mercatum”
(f. 174v) e chi, più genericamente, “dixit propter nobilitatem gentium” (f. 181r).

Cap. x°: Al riguardo, le deposizioni di molti testi fanno espresso riferimento a quanto già dichiarato
in precedenza, come, tra gli altri, fece anche lo Jaconus Leonardus Johannis marcosi de florentino canonicus
majoris Ecclesie Episcopalis florentinensem, il quale “dixit propter rationes immediate assignatas per eum in viiij°
capitulo” (f. 182v). Solamente qualcuno fu, ma di poco, più preciso; come fece Angelus de Matheo de li-
mosano illitteratus, che “disse che nella detta terra di Limosano vi sono molti buoni uomini litterati e no-
bili che lui stesso aveva visto e conosciuto: trenta logisti e dottori e sei medici, tanto ‘generici’ che
cerusici, e vi è uno che gestisce le scuole del ciclo primario e a motivo della moltitudine di popolo che
ha quella terra è adatta e idonea a avere una cattedra vescovile o anche pastorale”101.

Cap. xj°: Dopo aver documentato la realtà dello specifico di Limosano, si passa a inquadrarla nel rapporto
con quelle dell’esterno. Il già menzionato notarius Marcus de sancto Johanne in gualdo “disse che vi sono molte
civitas, e anche terre, della diocesi beneventana che hanno le cattedre vescovili, tra cui più di una non è così
buona come è la terra di Limosano, come crede: Tertiveri, Volturara, Montecorvino, Dragonara, Fioren-
tino”102; altrove (f. 193r) si hanno anche: Guardialfiera, Lesina; altrove (f. 195v) si trova anche Trivento e (f.
208v) ben anche Larino. Ma vi fu anche il notarius leonardus de limosano che il raffronto lo fece con le civitas
più importanti, dichiarando “che la detta terra di limosano è migliore di ognuna delle stesse altre, eccettuate
le civitas di Bojano, di Città di Santa maria, una volta detta di Lucera, e di Ariano <Irpino>”103.

99 - Il dato numerico de i focularia e delle persone habentes incolatum varia molto nelle deposizioni.
100 - “Dixit quod multoties fuit in terra ipsa et est vicinus eidem per sex miliaria et vidit et cognovit quod ipsa terra est una de melioribus
illis regionis in qua sita est Interrogatus ex quibus causis reputatur dicta terra insignis et bona dixit quod ex eo quod est in bono et forte
situ et habet bonum territorium et multos incolas inter quos sunt periti in utroque jure Judices notarii medici mercatores et artistes ita
quod omnes homines castrorum adiacentium prout indigentiam talibus conveniunt ad terram eandem Interrogatus quot focularia habet
et quot sunt persone habitantes in ea dixit quod possunt extimare rationabiliter habet focularia duomilia et persone sunt ibi habitantes
circa quatuor milia et plus Interrogatus de tempore quo cognovit predicta dixit ab annis viginti proximis preteritis circa” (f. 192r).
101 - “Dixit quod in dicta terra limosani sunt multi boni viri litterati et nobiles quos ipse vidit et novit bene Triginta logiste et doctoraliste
et medici sex tam phisici quam cerusigici et est unus ibi qui regit scolas in gramaticalibus et propter populi multitudinem quam habet
terra illa est apta et ydonea ad Episcopalem Cathedram seu pastoralem habendam” (f. 207r).
102 - “Dixit quod plures Civitates seu terre diocesis beneventane sunt habentes Cathedras pastorales quarum qualibet per se non est
bona sicut est terra limosanj predicta ut puta Turtibula Vulturaria Montiscorbini dragonaria florentini” (f. 192v).
103 - “Quod dicta terra limosani est melior quarum aliqua ipsarum exceptis Civitatibus boyani Civitas sancte Marie olim dicta lucerie
et arianj” (f. 194r).
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Cap. xij°: Viene, a questo punto, affrontato l’argomento, con qualche informazione più marginale
a esso afferente, del rapporto e dei collegamenti tra l’abitato di Limosano e Benevento. Essendo, tut-
tavia, che le deposizioni riguardano prevalemtemente gli aspetti legati alle geografie, si preferisce di ri-
prendere l’argomento nel paragrafo a esse riservato.

Cap. xiij°: In quanto essenziali ai fini della decisione sulla unificazione, finalmente si passa a inda-
gare sulle situazioni (la sua dipendenza dalla sede metropolitana di Benevento e i rapporti relazionali
con Limosano) della Fiorentino di allora. Il presbiter Raynaldus Johannis de rotrando de limosano, del quale
il ‘cognome’, elemento quasi mai usato per i testi “de limosano”, sembra quasi tradire una sua derivazione
francese, seppur di seconda o terza generazione (di qualche franco-provenzale arrivato al seguito del
primo sovrano angioino), “disse che aveva visto il vescovo di Fiorentino nella cattedrale di Benevento
nella festa di S. Bartolomeo visitare la chiesa stessa con la mitra sul capo e avendo il bacolo pastorale
in mano. Interrogato in che modo può essere che <Fiorentino> sia vicina alla terra di Limosano disse
di aver sentito dire dagli uomini che andavano lì e da quelli che tornavano che essi impiegavano un
giorno per andare”104. Anche il presbiter Johannis de Bartholomeo de florentino Canonicus majoris Ecclesie fio-
rentine “disse di aver visto l’arcivescovo beneventano visitare la chiesa di Fiorentino e che sono già venti
anni da quando vide visitarla. Interrogato in quale modo possa essere che <Fiorentino> sia vicina alla
terra di Limosano disse che egli stesso andò da un luogo all’altro in un giorno celermente”105. Lo judex
Riccardus Judicis Bartholomei de limosano, invece, “disse che egli stesso aveva visto il Vicario dell’arcivescovo
di Benevento uscire dalla terra di Limosano, che diceva di voler andare alla civitas di Fiorentino e che
essa è vicina”106.

Cap. xiiij°: I testi sono chiamati a deporre sulle vie di collegamento intercorrenti tra Limosano e
Fiorentino. Ai fini espositivi, vale quanto già detto al capitulum xij° anche per questo argomento.

Cap. xv°: Circa la ricchezza (o, meglio, la povertà) della istituzione diocesana di Fiorentino, si ha (e
le altre sono molto allineate e concordi) la deposizione del presbiter Robertus Judicis Johannis de limosano,

104 - “Dixit quod vidit Episcopum florentini in Maiore beneventana Ecclesia in festo beati Bartholomei visitantem ipsam Ecclesiam
cum mitra in capite et tenentem baculum pastoralem in manu Interrogatus quomodo sit quod sit vicina terre limosani dixit quod audivit
dici ab hominibus limosani qui ibant illuc et alij redibant quod ipsi ponebant in eundo unum diem” (f. 171v e f. 172r). In linea con
tale deposizione, ma aggiungendo particolari molto importanti – e lo fanno sempre e ancora una volta degli illitterati – per
quanto concerne la liturgia praticata, sono due altre risposte: quella di Angelus de Matheo de limosano illitteratus, il quale, “in-
terrogatus quomodo sit quod Civitas florentini sit sita in provincia beneventana, dixit quod vidit Episcopum florentini in maiori Ecclesia
beneventana in festo sancti Bartholomei tenentem mitram in capite et baculum pastoralem et alia paramenta Episcopalia tanquam suf-
fraganeum dicte Ecclesie beneventane et vidit multos alios Episcopos sic stantes” (f. 207v); e l’altra di Simeonus de Guillelmo de limosano
illitteratus, che “dixit quod vidit Episcopum Guillelmum qui nunc est visitantem Maiorem Ecclesiam beneventanam in festo beati bar-
tholomei et tenentem mitram Episcopalem et baculum pastoralem et alia ornamenta Episcopalia sicut ceteri suffraganei tenebant” (f.
216r).
105 - “Dixit quod vidit Archiepiscopum beneventanum visitantem Ecclesiam florentini et quod iam sunt viginti anni quibus vidit visi-
tantem Interrogatus quomodo sit quod sit vicina terre limosani dixit quod ipse ivit de uno loco ad alium in uno die tempestive” (f. 174r).
106 - “Dixit quod ipse vidit Vicarium Archiepiscopi beneventani exeuntem de terra limosani et dicentem se velle ire ad Civitatem
florentini et quod est vicina” (f. 188r). Tutto si spiega col fatto che Vicario dell’arcivescovo di Benevento era l’abbate
Nicola “de limosano”.
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il quale “disse di aver sentito dire dall’attuale vescovo (che era Guglielmo “de limosano”) e dai vescovi
Francesco e Ruggero, suoi predecessori e dai loro parrocchiani che furono della chiesa cattedrale della
civitas e della diocesi di Fiorentino che i redditi non superano la somma di dieci once per anno, ma
valgono solo sei once”107. Sulla tipologia, invece, dei proventi risulta assai più preciso il notarius leonardus
de limosano, il quale “disse che le entrate annue del vescovato di Fiorentino non vanno oltre la somma
di sette once d’oro. <Ed anche> disse che egli è Canonico di detta chiesa e aveva curato ogni cosa in
passato ed, al presente, cura ancora i beni di tale vescovato insieme a Leonardo Rao, Canonico di Fio-
rentino e tanto sa di essere. Interrogato in che cosa consistono i predetti redditi, disse che: da decime
di frumento e orzo e da diritti sugli agricoltori e nei terragi della stessa terra e altri redditi provenienti
da diritti sulle produzioni”108.

Cap. xvj°: Sulla consistenza edilizia di Fiorentino, il presbiter Johannis de Bartholomeo de florentino Ca-
nonicus majoris Ecclesie fiorentine, che va considerata una fonte assai documentata, “disse che ha ottan-
tadue case … <ed> aggiunse perché <le> aveva contate”109. Una lettura assai più cruda della realtà ne
dava il presbiter primianus de sancto Angelo de limosano, che, interrogato sia su questo capitulum che sul
successivo, “disse che le case e gli uomini sono ancor meno di quanto è riportato nei detti capitula,
perché è una civitas piccola e misera”110. E prima di lui vi era stato chi “vidit ipsam Civitatem florentini
fore privam et inhabitatam ut plurimum” (f. 192v).

Cap. xvij°: In maniera del tutto parallela al capitulum precedente, ma col riferimento alla popolazione
e al numero degli abitanti (che, a parte variazioni di lieve entità, risulta sempre costante), sempre il pre-
sbiter Johannis de Bartholomeo de florentino Canonicus majoris Ecclesie fiorentine anche su questo “disse che
ha ottantadue uomini … e disse anche che li aveva contati”111. Ed anche su tale aspetto le deposizioni
risultano assai concordi.

Cap. xviij°: Una volta che, nell’economia più generale del processus, risultano  essere state definite
le condizioni (e sicuramente non mancano punte di esagerazione campanilistica), si passa, a questo
punto, a affrontare la vera motivazione alla base della richiesta stessa di unione delle due diocesi. Una
condivisibile sintesi viene da Jaconus Riccardus Judicis hugonis de limosano habitator florentini litteratus ca-

107 - “Dixit se audivisse dici ab Episcopo qui nunc est et Episcopis francisco et Rogerio predecessoribus suis et parrocchianibus eorum qui
fuerunt Ecclesie Cathedralis Civitatis et diocesis fiorentine quod reddita non excedunt summam unciarum decem per annum sed valent
uncias sex” (f. 173r). L’importanza, notevole, di questa deposizione sta nel fatto che si riescono a avere, per la prima volta,
nomi di vescovi di Fiorentino, che risultavano totalmente sconosciuti.
108 - “Dixit quod redditus annui Episcopatus florentini non excedunt summam unciarum auri septem … dixit quod ipse est Canonicus
dicte Ecclesie et paravit omnis rebus proximis preteritis et nunc parat bona dicti Episcopatus una cum leonardo Rao Canonico florentino
et sic fore ceperit Interrogatus in quibus consistunt redditus predicti dixit quod decimis frumenti et ordei et jurium laborantes dicte terre
et in terragis cuiusdam terre et alijs reditus pervenientibus ex juribus fructualibus” (f. 194r e f. 194v). Il fatto che il notarius leonardus
proveniente “de limosano” sia anche Canonico di Fiorentino, così come pure “de limosano” era l’allora vescovo Guglielmo,
porta a pensare che lo stesso vescovo lo aveva fatto arrivare a quella Ecclesia.
109 - “Dixit quod habet octuaginta duas domos … dixit quia computavit” (f. 174r).
110 - “Dixit se credere quod pauciores domus et homines sunt quem contenentur in dictis capitulis quia est parva et misera Civitas” (f.
195r).
111 - “Dixit quod habet octuaginta duos homines … dixit quod computavit eosdem” (f. 174r).
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nonicus fiorentini, che “disse che nella terra di Limosano e delle parti di essa molti ragazzi e ragazze sono
morti senza il sacramento della confermazione (= della cresima) per mancanza del Vescovo che non
hanno; cosa che non succederebbe più, se si facesse la detta unione, in quanto gli uomini avrebbero
assai facile ricorso al vescovo. E <ciò> fu esposto agli uomini di Fiorentino, perché di questo erano i
promotori e i fautori”112. Con senso invidiabile di sintesi e di equilibrio, che ne denotano maturità e
saggezza, il più volte citato notarius Marcus de sancto Johanne in gualdo, “interrogato anche in cosa lui
pensi essere la comodità di tale unione, disse che la comodità della chiesa e della civitas di Fiorentino
starebbe nel fatto che il vescovo è povero e diverrebbe ricco così che potrebbe esercitare meglio la giu-
risdizione vescovile; mentre la comodità della terra di Limosano starebbe nel fatto che le persone sof-
frono molto la mancanza circa il sacramento della confermazione e le altre cose spirituali per la
mancanza di un pastore, cui potrebbero supplire per mezzo di un proprio vescovo, se ne avessero”113.

Cap. xviiij°: Dalla lucida ed, allo stesso tempo, disincantata deposizione del notarius Marcus, si passa
alle modalità e, da alcuni testi, alla tempistica della richiesta. Avendo più sopra già riferito del “parla-
mento facto et congregato ad sonum campane” a Limosano, pare qui opportuno riportare qualche dato, da
prendersi sempre con molta cautela, sulla tempistica. Così si ha che, mentre l’abbas Goffridus de civitella
“disse che aveva sentito dire le cose predette da circa dieci anni dai clerici e dai laici di detta terra di Li-
mosano”114, il presbiter primianus de sancto Angelo de limosano, “interrogato sul tempo, disse da due a sette
anni”115 solamente (e Raymundus de Rogerio de limosano illitteratus, però, “interrogatus de tempore quando
fuit factum dictum parlamentum dixit quod iam sunt elapsi anni duo”[f. 210v]). Ma vi è anche la deposizione
di petrus de Rogerio oriundus et abitator sancti Angeli de limosano, che “disse che aveva di certo sentito dire
regolarmente le cose predette da oltre trenta anni e <così> si ritiene dai clerici e dai laici di detta terra”116.

Cap. xx°: Dopo la risposta su quello svolto a Limosano che molto probabilmente fu precedente, i
testi sono chiamati a deporre sul parlamento tenuto a Fiorentino. E, relativamente alla tempistica, lo
stesso teste, Raymundus de Rogerio de limosano illitteratus, che aveva collocato nel tempo il parlamento di
Limosano quando “iam sunt elapsi anni duo”, “interrogato sul tempo quando venne fatto il predetto
parlamento <a Fiorentino> disse che sono già passati otto mesi”117 appena. Circostanza, questa, che per
nulla concorda con quanto depone Johannes de Matheo de terra limosani, il quale “disse che egli fu presso
la civitas di Fiorentino e sentì dagli uomini e dalle donne di Fiorentino: «si faccia, si faccia questa

112 - “Dixit quod in terra limosani et partium eius mortui sunt quamplures pueri et puelle sine sacramento confirmationis ob defectum
Episcopi quem non habent quod non eveniret si dicta unio fiat quia de facili homines habebunt conaccessum ad Episcopum et expeditus
est hominibus florentini dictam unionem fieri quia ex hoc erunt promotores et fauctores” (f. 185r).
113 - “Interrogatus et in quo sciat esse comoditatem dicte unionis dixit quod esset comoditas Ecclesie et Civitatis florentini per eo quod
Episcopus est pauper et fieret divitus ita quod melius posset exercere Jurisditionem Episcopalem et esset comoditas terre limosani per eo
quod patiuntur persone dicte terre multos defectus circa sacramentuum confirmationis et alia spiritualia propter defectum pastoris qui
supplerentur per proprium Episcopum cuiusdem si haberent” (f. 192v).
114 - “Dixit quod predicta audivit certe dici a decem annis circa a Clericis et laycis dicte terre limosanj” (f. 193r).
115 - “Interrogatus de tempore, dixit a duobus in septem anni” (f. 195r).
116 - “Dixit quod audivit predicta a triginta annis expletis certe regulariter dici et tenetur a Clericis et laycis dicte terre” (f. 196v).
117 - “Interrogatus de tempore quando fuit factum predictum parlamentum dixit quod iam sunt elapsi octo menses” (f. 210v).
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unione!». Interrogato quando tempo è che sentì dire le cose predette, disse che sono già quindici
anni”118. E questa testimonianza, insieme alla deposizione dell’oriundus – da dove? era, pure lui, un
franco-provenzale arrivato a Sant’Angelo Limosano? – petrus de Rogerio (che aveva dichiarato che il par-
lamento di Limosano si era tenuto da oltre trent’anni), oltre a dare conferma della loro consequenzialità,
stanno a provare sia la lunga durata della vicenda e, soprattutto, che Limosano aveva perso la sua sede
appena dopo l’arrivo degli angioini. E ciò, il tentativo di unificazione, era – e tale può, e deve, essere
considerato – solo l’immediata reazione a quella soppressione.

Cap. xxj°: Le risposte, oltre al fatto che diversi testi fanno espresso rimando a quanto dichiarato al
capitulo xviij°, provano i vantaggi che dall’unificazione delle diocesi ne potrebbero trarre le comunità
locali gravitanti intorno a Limosano. Difatti, lo jaconus Angelus de Raynaldo de limosano “disse perché, se
si facesse tale unione, gli uomini dei luoghi vicini a detta terra verrebbero a confermarsi e per gli altri sa-
cramenti della Chiesa che spettano al vescovo essere amministrati; e in tal modo non sarebbero costretti
a andare a vescovi lontani”119, come – e viene talvolta menzionato – quello di Guardialfiera o, ancor peg-
gio, l’arcivescovo di Benevento, dal quale ora dipendono. Vi è anche chi accenna alla difficoltà dei clerici
locali a essere persino ordinati sacerdoti, costretti attualmente a recarsi a Benevento per supplirvi.

Cap. xxij°: Si tratta di domanda generica con risposta altrettanto formale, di rito e sempre uguale;
ciascuno dei testi “interrogatus supra xxij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur de hijs de
quibus supra deposuit”.

Cap. xxiij°: Anche l’ultima domanda trova una risposta identica alla precedente; così che il teste
“interrogatus supra xxiij° capitulo dixit vera esse de hijs de quibus ipse deposuit”. Ad essa viene aggiunta la for-
mula, assai classica, sulla veridicità della testimonianza del tipo: “interrogatus si ipse testis est aliquo crimine
mentitus propter quod posset a testimonio repelli aut aliquis ex dictis testibus dixit quod non”.

Come si può notare, non si è tenuto conto delle risposte date nelle due fasi minori, per così dire,
del processus. Vi si porrà rimedio, come detto, nella pubblicazione, più ampia e completa, che si intende
proporre in seguito e alla cui realizzazione si sta già lavorando. È, tuttavia, necessario registrare, per
l’assoluta importanza della notizia, quanto dichiara il presbiter Johannes de Berardo de Trevento, il quale
“disse che ha visto i giustizieri di Terra di Lavoro e Contado di Molise esercitare la propria giurisdizione
a Limosano e ha anche visto che la detta civitas di Fiorentino è posta tra le terre che vengono dette re-
stare nello giustizierato della Capitanata”120. E, siccome bisognava giudicare persone di Limosano cat-
turate “in silvis petrelle”, ma che, in quanto limosanesi, rientravano nella sua propria giurisdizione, il
giustiziere è costretto a recarsi proprio a Petrella, stando a quanto depone il presbiter Rogerius de benedicto
de Trivento, che “disse … di aver visto visto gli uomini di Limosano che avevano vertenza nella curia del

118 - “Dixit quod ipse fuit apud Civitatem florentini et audivit pluribus hominibus florentini et mulieribus dici fiat fiat ista unio Inter-
rogatus quandum est quod audivit dici predicta dixit quod iam sunt quindeci anni” (f. 204v).
119 - “Dixit quia si dicta unio fieret homines locorum viciniorum ad dictam terram venirent ad confirmandum et pro alijs sacramentis
Ecclesie que ad Episcopum spectant conferre et sic non cogerentur ire ad remotos Episcopos” (f. 177v).
120 - “Dixit quod vidit justitiarios Terrelaboris et Comitatus Molisij exercentes jurisditionem suam in limosano et vidit dictam Civitatem
florentinj positam intra terras que dicuntur esse de justitiariatu Capitinate” (f. 221r).
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giustiziere di Terra di Lavoro nel castrum di Petrella; interrogato sul nome del giustiziere disse che era
don Nicola de Jamsilla; interrogato, poi, circa il tempo disse di non ricordarlo”121 con precisione.

Passando, da ultimo, al primo dei tre argomenti (le prove sulla precedente esistenza della diocesi di
Limosano), cui occorre dare, come si diceva sopra, un minimo di approfondimento, vanno registrate
delle anomalie.

La prima: è assolutamente indiscutibile che i testi fanno riferimento, come principale elemento di
prova della pre-esistenza a Limosano di una diocesi, a un privilegium (o, in più di un caso, a dei privilegia,
di cui l’uso del plurale lascia pensare che fossero diversi) di papa Anacleto II. Ma chi è Anacleto II?
Anacleto II (Pietro Pierleoni) è, per il papato di Roma e, di conseguenza, per quella sua Curia pontificia
dalla quale “omnia que manant a Curia Romana sunt sancta et iusta”, un anti-papa; ed è proprio l’antipapa,
al quale l’ufficialità della chiesa di Roma, benché appena eletto “poteva proclamare d’avere per sé le
chiese d’Occidente e d’Oriente e di sentirsi solidale tutta la Cristianità”122, imputa e attribuisce tutte le
responsabilità dello scisma del 1130123. Vale a dire che Anacleto, accogliendo la richiesta di Gregorio e
accondiscendendo a essa, consente a lui di diventare vescovo di Limosano, mentre quella sede vescovile
quasi certamente ha già che un certo “Ugone <è il> Vescovo di Limosani <ed> è nominato in un’Istru-
mento dell’anno 1132, mense Februario”124.

Pur in presenza del fatto che, come fa lo Judex Riccardus Judicis Bartholomei de limosano, il quale “dixit
quod apparet per instrumenta que sunt in dicta Ecclesia” (f. 188r), l’uso del plurale per indicare le prove do-
cumentali consente – ed è la seconda anomalia – di pensare anche a altri privilegia e/o documenti,
alcuni dei quali sicuramente non riferibili solo o direttamente a papa Anacleto, perché da nessun teste
viene fatto riferimento espresso al ben noto privilegium del 24 gennaio 1058125 di papa (di certo papa ro-
mano) Stefano IX (o X), il quale è lo stesso pontefice che ha appena proibito (o sta per farlo)126 l’uso di
quell’Ambrosianum cantum, che, più che propriamente e solamente ‘ambrosiano’, è da intendersi il
canto diverso da quello romano, e, quindi, anche il canto beneventano127, usato nelle altre liturgie? Po-
trebbe, in certo qual modo, essere giustificata l’esclusione di quel documento128 (purtroppo, allo stato

121 - “Dixit … quod vidit homines limosani litigantes in Curia justitiarij terrelaboris in castro petrelle Interrogatus de nomine justitiarij
dixit quod fuit dominus nicolaus de Jamsilla Interrogatus de tempore dixit se non recordari” (f. 222r).
122 - PALUMBO 1995, p. 406.
123 - Per la storia dello scisma anacletiano si veda il citato PALUMBO 1995.
124 - SARNELLI 1691, p. 129.
125 - PRATESI 1955, pp. 23-25.
126 - Stefano IX, dopo la sua consacrazione, avvenuta a Roma ai primi di agosto del 1057, “per quattuor igitur continuos
menses Rome moratus ac frequentibus synodis clerum urbis populumque conveniens maximeque pro coniugiis clericorum ac sacerdotum
nec non et consanguinearum copulationibus destruendis nimio zelo decertans ad hoc tandum monasterium in festivitate sancti Andree
non parva Romanorum manu reversus est et usque ad festivitatem sancte Scolastice commoratus. Et quondam vitium proprietatis paulatim
in hoc loco a prioribus annis irrepserat, cepit omnimodis insistere opportune importune arguendo, obsecrando, increspando nec non et di-
strictissime interinando, ut predictum vitium hinc iuxta mandatum regule radicitus amputaret, et hoc quidam ex parte maxima fecit.
Tunc etiam et Ambrosianum cantum in ecclesia ista cantari penitus interdixit” (Ch. Cas., II 94, p. 353).
127 - BOZZA 2016b, pp. 73-75.
128 - BOZZA 2013b, nota n. 17, pp. 52-57.
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delle cose diventato introvabile), di cui riferisce il Piedimonte129 e che (di papa o patriarca non romano?)
elenca i seguenti Episcopi per la diocesi di Limosano (ma il primo di essi, con nome chiaramente di ori-
gine greca, sarebbe stato vescovo quando Roma, che, con papa Stefano IX, lo avrebbe fatto solo nel
1058, ancora non nomina diocesi suffraganea di Benevento quella di Limosano): Fotino (1040), Gio-
vanni (1060), Gisolfo (1063), Benedetto (1085), Celio (1099), Roffredo (1102) e Gregorio (1110), del
quale è stato già detto. Ma la mancanza di un richiamo diretto alla bulla di papa Stefano appare del
tutto incomprensibile; potrebbe essere tale, però, solo se ci si ostina a voler considerare quella di Limo-
sano diocesi di rito romano e non, come di fatto fu e come sta per emergere, diocesi di liturgia greca-
nica.

La terza, e importante, anomalia viene dal secondo (gli elementi concernenti le liturgie praticate e
la persistenza delle liturgie e del rito ‘grecanico’) degli argomenti sopra indicati. Per quanto riguarda
Limosano, si ha la residualità dei segni:

f. 202v: “… dixit quod vidit in dicta Ecclesia sancte marie de limosano insignia Episcopalia videlicet sediam
episcopalem [,] xxx [,] mitram [,] Baculum130 et pastoralem et audivit dici quod est ibi liber qui vocatur liber pa-
storalis”;

f. 203v: “… dixit quod in festo sancte marie de medio augusti et aliis festis sancte marie clerici dicte terre
vadunt ad officiandum ipsam ex de loco et alij homines de terra vadunt ad audiendum divina et quod vidit in ipsa
Ecclesia mitras Episcopales, pastorales, anulum arochetas131 et sedes duas”;

f. 205r: “… dixit quod ipse vidit et presens fuit quod Clerici sancti Stephani de limosano ibant ad celebrandum
officium in Ecclesia sancte Marie pluries in festivitatibus sancte Marie et populus ibat illuc ad audiendum missam
et adhuc vadit Interrogatus dixit quod dicta Ecclesia sancte Marie vocatur adhuc Ecclesia Episcopalis et Episcopatus
Interrogatus dixit se vidisse in dicta Ecclesia mitram unam Crossias duas arochetas et duas sedes quarum una est
de ligno et alia fuit lapidea”;

f. 206v: “… dixit quod ipse testis habuit quondam Cianum nomine abbas hugo canonicus terre limosani cui

129 - PIEDIMONTE 1905.
130 - Tale strumento liturgico, il bacolo, di derivazione dalla tradizione liturgica greco-orientale, risulta essere stato assai
diffuso nella Langobardia beneventana. Tant’è vero che, oltre ai vescovi suffraganei che, come pare qui sin troppo evidente,
mantennero la tradizione liturgica grecanica, si ha che il Synodicon, oltre che dell’uso da parte degli abbati delle dodici
abbazie insigni (e tale differenziazione già sarebbe fatto di non poca rilevanza) della “Crossia verò, vulgo Crozzia, baculus propriè
est subalaris, italicè Stampella appellatus, cui similis est baculus pastoralis, quo hodiè Greci Abbates utuntur, quique dipingi solet pro S.
Antonii Abbatis insigni, forma T. maiuscoli in summitate exornatus. Crossia itaque baculus est Pastoralis, a Pontificali diversus, Abbatibus
nostrae Dioecesis, et cum Graecanico ritu uterentur, et modo etiam communis”, riferisce di una condizione assai generalizzata, se è
anche vero che “multi praeterea Abbates, usum Mitrae, et Baculi habentes in ipsa Beneventana Dioecesi existunt: duodecimque in ea
inter caeteras extant Abbatiae, que à Beneventano Archiepiscopo conferuntur” (SYNODICON 1723, pars I, pp. 42-43).
131 - Sull’importanza dell’uso del ‘rocchetto’, che qui si trova chiaramente riferito e utilizzato (sicuramente da espo-
nenti del capitolo della chiesa cattedrale di Limosano) nei secoli XII-XIV (quelli che vanno dallo scisma anacletiano

al periodo del “tempore Monaldi Archiepiscopi Beneventani qui sedit ab A. 1303 ad 1333”), durante il quale si ha lo svol-
gimento del processus, si ha che, solo nel 1625, “il capitolo capuano (= di Capua) fu decorato dal papa Paolo V di
cappa magna violacea, e rocchetto” (D’AVINO 1848, p. 136). La circostanza induce a ipotizzare una sua derivazione
grecanica (se non propriamente beneventana).
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esprimebat quod ostendit eidem testi mitram unam Crossiam unam et sedem unam de ligno dicens ipsi testi esse
mitram Episcopalem esse baculum pastoralem et sedem unam ipsius Ecclesie sancte Marie …”.

È pur vero che tanta residualità riguarda la situazione di Limosano e potrebbe essere relativamente
poco definibile e collocabile nel tempo (anche se, come si è visto, la diocesi può essere documentata
sin dopo la metà del XIII secolo); ma è assai significativo il fatto che viene documentato l’utilizzo di
analoga strumentazione liturgica, la stessa che, specialmente il baculum, ancora “hodiè Greci Abbates
utuntur” (SYNODICON 1723) anche per il vescovo di Fiorentino, Guglielmo “de limosano”, tale (“qui
nunc est”) al momento del processus.

f. 171v: “… quod vidit Episcopum florentini in Maiore beneventana Ecclesia in festo beati Bartholomei visi-
tantem ipsam Ecclesiam cum mitra in capite et tenentem baculum pastoralem in manu”;

f. 207v: “… quod vidit Episcopum florentini in maiori Ecclesia beneventana in festo sancti Bartholomei te-
nentem mitram in capite et baculum pastoralem et alia paramenta Episcopalia tanquam suffraganeum dicte Ec-
clesie beneventane et vidit multos alios Episcopos sic stantes”;

f. 216r: “… quod vidit Episcopum Guillelmum qui nunc est132 visitantem Maiorem Ecclesiam beneventanam
in festo beati bartholomei et tenentem mitram Episcopalem et baculum pastoralem et alia ornamenta Episcopalia
sicut ceteri suffraganei tenebant”.

E che tale uso non era solo un episodio occasionale e/o circoscrivibile esclusivamente a qualche
piccola realtà locale (come potrebbero essere considerete quelle di Fiorentino o di Limosano) ben lo si
può vedere dal fatto che un teste “vidit multos alios Episcopos sic stantes” e un altro riferisce che, ancora
nel primo trentennio del secolo XIV, “ceteri suffraganei tenebant” paramenti e strumentazione liturgica
della antica tradizione ‘grecanica’ (troppo radicata sia sul territorio che nelle abitudini e assai difficile
da riconvertire alle liturgie e ai riti che evidentemente Roma faticava non poco a imporre). E le due
espressioni, se adeguatamente lette e interpretate, lasciano intendere che, pur in presenza di “multi alii
Episcopi” con la mitra in testa e il baculum in mano, non si possono escludere suffraganei (con le dipen-
denze dalle rispettive sedi diocesane) già totalmente ‘occidentalizzati’.

Sulla storicizzazione di una tale condizione, il Sarnelli, relativamente alle raffigurazioni sulla porta
di bronzo (che, come si è visto, vengono addotte al processus come elemento principale di prova della
pre-esistenza della diocesi di Limosano dai testi), ha che “si de’ notare, che tutti e ventiquattro i sudetti
suffraganei stanno colla destra alzata, che hà il pollice unito al dito anulare: e tutti sono colle casole
Greche, e ciascheduno col suo pallio lungo, come lungo è anche quello dell’Arcivescovo. Qual porta-
mento di pallio non si usa né alla Latina, né dai Vescovi Latini, poiché portarsi il pallio fu abuso in-
trodotto da Greci nell’anno 934”133.

Un quadro, minimo ma ugualmente indicativo, della situazione al 1° ottobre 1071 (solo diciassette
anni dopo lo scisma del 1054 e appena tredici dopo la definizione da parte di papa Stefano IX delle

132 - Questo spiega il fatto per cui un teste (f. 183r) può sentir leggere a Fiorentino, anche a Fiorentino, il privilegium papale
riguardante Limosano (“audivit legi in Civitate Florentini quoddam privilegium papale in quo continebatur quod Episcopatus limosani
fuit de provincia beneventana et habebat certa Casalia sub se”).
133 - SARNELLI 1691, p. 107.
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ventiquattro diocesi suffraganee beneventane), data della inaugurazione, da parte dell’abate Desiderio,
della chiesa di Montecassino ricostruita e della sua porta di bronzo appena fusa, è possibile ricavarlo,
così come meglio dettagliato già in altro lavoro134, dalla Chronica Monasterii Casinensis. Così che, più
che, evidentemente già ‘latinizzati’ e allineati al nuovo che Roma sta imponendo con decisione e con
determinazione, i documentati partecipanti135 alle sfarzose cerimonie organizzate per l’occasione, assu-
mono una importanza maggiore quelli che, come l’arcivescovo della metropolitana di Benevento e ben
quattrodici dei suoi suffraganei136, evitarono di andare.

E sono tutti argomenti che, poiché portano a emergere situazioni di rapporti sin qui solo sfiorati
dalla storiografia, meriterebbero ulteriori approfondimenti. Che, come si diceva, non possono rientrare
nell’economia del presente studio; e, specialmente con riguardo al rapporto tra le diocesi suffraganee
e la sede metropolitana di Benevento, lo si dovrà rimandare al prossimo lavoro, peraltro già cantieriz-
zato.

Ora corre obbligo – e così si passa al terzo argomento – di rivolgere un tantino di attenzione alle
notizie riguardanti la civitas di Fiorentino.

La prima traccia della sua esistenza è che, nell’858, “… la Chiesa di S. Giambattista, vicino le mura
della Città Fiorentina (in Capitanata)” dipendeva da “S. Maria Maddalena di Ponziano”137. E l’uso della
parola ‘Città’ (con evidente riferimento all’etimo “civitas”), anche se il Di Meo, in un secondo tempo,
affermerà il contrario (come mai e perché?138), porta a non escludere del tutto la possibilità che sin da
allora fosse la sede di una diocesi. Un quadro relativamente preciso, ma che, a ogni buon conto, con-
sente di avere un’idea aderente alla realtà politico-religiosa del momento, lo si riesce ad avere per il
1018, anno in cui (o, meglio, a partire dal quale) viene riedificata la “civitas Troiana” al posto e nei pressi
(conservandone la dignità vescovile) della “Città da gran tempo diruta, detta anticamente Ecana”; così
che, con la finalità imperiale di stabilire come una linea difensiva alla zona di propria influenza, “co-

134 - BOZZA 2016b, p. 65-70.
135 - Ch. Cas., 398-400. Oltre a Guardialfiera, appena istituita diocesi (chiaramente ‘latina’), vi parteciparono, a dimostra-
zione dell’importanza dell’elemento geografico e, probabilmente, dell’avvenuto inserimento dei normanni in quell’area in
cui ha appena combattuto papa Leone IX – quasi tutti quelli della Capitanata: Ariano Irpino (Arianensis), Avellino (Avelli-
nensis), Boiano (Boianensis), Civitate (Civitatensis), Dragonara (Draconariensis), Fiorentino (Florentinensis), Larino (Larinensis),
Lucera (Lucerinus), Termoli (Termulensis) e Troia (Troianus).
136 - Dall’elenco del cronista sono esclusi ben quattordici titolari di altrettante sedi diocesane (alcuni dei quali nominati
storicamente nei precedenti documenti pontifici) che – e non si vuol tenere conto qui di quei vescovati sicuramente ‘gre-
canici’, come Limosano e Morcone – non parteciparono alle cerimonie di Montecassino: Alife, Ascoli Satriano, Biccari,
Bovino, Montecorvino, Montemarano, Quindici, S. Agata dei Goti, Telese, Tertiveri, Tocco Caudio, Trevico, Trivento e
Volturara Appula.
137 - DI MEO 1795, ad an. 858.
138 - Pur non ravvisandovi alcuna attinenza diretta, rimane il fatto che il Di Meo (DI MEO 1795, ad an. 818) registrava sia
“che certamente in questi, e ne’ seguenti tempi, non potea consacrarsi il Papa senza l’autorità, e la presenza de’ Messi de-
gl’Imperadori” e sia che “verso quest’anno il Papa Pasquale edificò in Roma il Monastero di S. Prassede per li Monaci Greci,
i quali a cagion della persecuzione dell’Iconoclasta Leone Armeno, erano da Costantinopoli, e luoghi vicini fuggiti a Roma”.
Ma, c’è da chiedersi, solo a Roma?
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minciò Troia a riedificarsi … in quel tempo, …, <e l’imperatore di Costantinopoli Basilio>, dopo aver
riedificata Troja, edificò ancora Dragonara, Florenzia, Civitate, e altri Municipj … […]. Ma non si creda
che tutti questi altri luoghi sieno stati edificati in pianta. Fiorentina ancora detta Città fin dall’858 ma
senza vescovo. Ora essa Firenzuola, e Dragonara da’ Greci ebbero Vescovado”139. Stando così i fatti, ri-
sulta incomprensibile – o sin troppo comprensibile? – l’esclusione, o il mancato riconoscimento della
loro precedente dignità vescovile greca, delle tre civitas di Dragonara, Fiorentino e Civitate da parte di
quella Roma che le registra suffraganee di Benevento solo dopo il privilegio di papa Stefano IX del 24
gennaio 1058140.

Vale a dire che quest’ultima data, che può – e deve – essere considerata solo (e non più di tanto) il
primo passo, il primo tentativo reale e concreto seguito allo scisma del 1054141, verso l’occidentalizza-
zione romano-latina, segna semplicemente un momento autorizzativo degli interventi radicali (sino alle
‘cassazioni’ e alle cancellazioni) decisi da Roma e finalizzati alla riconversione del patrimonio, religioso
e culturale, ‘grecanico’ della Longobardia beneventana.

Che quella della generalizzata dipendenza greco-imperiale fosse una situazione normale, così come
del tutto normale veniva percepita la lontananza da Roma è confermato dal fatto che “tra le città ve-
scovili delle Provincie Napoletane, le quali vivevano sotto l’aura del Patriarca di Costantinopoli, …,
altre se ne contano, che furon di poi soppresse; né hanno lasciato a’ posteri, che il nudo e sterile nome.
Auberto Mireo (Aubertus Miraeus, de Episcop. Patriarchae Constantinopolit. Subiect. Apud Troyli Storia di
Napoli to. 4. Part. I pag. 349) le accenna scrivendo: … In Archiepiscopatu Beneventano Episcopatus Montis
Corvini, Turribinensis, Florentinus, Civitatensis, Frequentinus, …”142. Ma, c’è da chiedersi, a quante, a motivo
delle radicali e determinate cancellazioni, non fu dato di lasciare neppure “il nudo e sterile nome”?
Vale a dire che tra le diocesi suffraganee di Benevento, che erano state dipendenti e/o “che vivevano
sotto l’aura di Costantinopoli” c’era (ed è questa la ragione per cui è lecito pensare che, in quanto
“Città [civitas]”, fosse stata già diocesi sin da prima dell’858) anche Fiorentino, insieme ad altre sedi
diocesane site prevalentemente nel territorio della Capitanata.

Ma, a questo punto, quando poté essere soppressa sino a “lasciarne a’ posteri, che il nudo e sterile
nome”? fu essa soppressa da Costantinopoli o non può – e questo si ritiene – essere che venne ‘ricon-
vertita’, sino a sradicarne le specificità delle sue tradizioni liturgiche e delle sue ritualità, che non po-
tevano non essere che ‘grecaniche’, proprio da Roma? E questo specialmente se si tiene conto del fatto
che alla sinodo del 1571, pur se figurano tra quelli che “non comparentes sunt”, si ha notizia sia di un
“Ep. Florentinus absens” e sia di un “Ep. Li-Musanensis”143.

Più sopra, tra gli “ornamenta Episcopalia” sia del vescovo di Limosano (per il quale li si indicavano
come residualità) e sia di quello di Fiorentino, che li usava ancora nei primi decenni del XIV secolo, è

139 - DI MEO 1795, ad an. 1018.
140 - PRATESI 1955, p. 25.
141 - Sulle dinamiche che determinarono lo scisma del 1054, cfr. PETRUCCI 1973.
142 - RODOTÀ 1763, I, p. 177.
143 - SYNODICON 1695, p. 382.
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stato di frequente menzionato il baculum. Sull’uso di tale strumento della liturgia, lo stesso Di Meo ri-
porta che – era il 1059 – “S. Pietro Damiani (Epist. a S.R.E. Cardinales) dice, che il Papa nel Concilio
di Puglia depose Giovanni Arcivescovo di Trani, e Siponto, Sincello Imperiale, e ch’era stato uno de’
Capi del partito de’ Greci scismatici, … Ma non sappiamo, se fu deposto per questi capi. Il Damiani
solo dice che questo Arcivescovo deposto, come ancora il Vescovo di Ascoli, deposto in seguito da Ales-
sandro II portavano Pontificales baculos cum continuo radiantis metalli nitore contectos, …”144.

2.d – Alcune geografie del Molise medioevale
Le carte del processus, quanto alle possibili rappresentazioni delle situazioni geografiche, consentono

di approcciare il problema delle loro ricostruzioni da due punti e da due angolazioni distinte e diverse:
la definizione del territorio così come ridisegnato dal privilegium di Anacleto II e i percorsi viari delle
strade che collegavano la Limosano di allora a Benevento e a Fiorentino.

Quanto al primo punto, va premesso, prima di ogni altra riflessione, che le personali sensibilità
psicologiche e culturali (ed anche ‘campanilistiche’) dei testi sicuramente ne hanno potuto condizionare
i contenuti delle loro deposizioni sia riguardo ai periodi temporali che alle ‘terminazioni’ territoriali
della diocesi di Limosano.

Ed è così che diventa possibile imbattersi: a) in testi che escludono categoricamente ogni esi-
stenza di diocesi intermedia145 tra la “terra limosani” e la “civitas fiorentina” (a quando poter riferire
questa situazione, che ha tutto per essere quella più antica?); b) in testi che lasciano intendere
che, tra esse, solo Dragonara sia stata una entità diocesana intermedia146 (e questa potrebbe essere,
come sembra, la rappresentazione di una situazione un po’ meno antica della precedente e già
evolutasi nel tempo); e c) in testi, infine, che rappresentano una situazione, quella più contem-
poranea o la più vicina, nel tempo, al processus, che vede i loca intermedi fatti dipendere da diverse
diocesi147. Da ciò appare assai chiara l’erosione continua, come pure il graduale restringimento,
nel tempo, del territorio della diocesi di Limosano, che anticamente – come ipotesi – si estendeva
almeno sino, se non oltre, a Planisium, a Ficarola e, forse, sino al margine di Sculcula; cosa che
spiega l’inserimento diretto  nell’area di Benevento, da cui storicamente dipenderà S. Elia a Pia-
nisi (e la vicina Macchia Val Fortore), dopo che, per un certo periodo (del quale non è assoluta-
mente possibile determinarme la lunghezza), era appartenuta a Dragonara. Del resto, la titolarità

144 - DI MEO 1795, ad an. 1059. Le sottolineature sono nostre.
145 - “Interrogatus … quot Castra Civitates dioceses et loca sunt intermedia inter ipsas terram limosani et Civitatem florentini dixit
quod … Civitates et dioceses non sunt seu inveniuntur in medio” (f. 169v).
146 - È il teste Nicolaus de Magistro Matheo de limosano a deporre che “… inter dictas terras limosani et fiorentini est intermedia
Civitas dragonaria et itur apud florentinum per territorium eius proprie ipsam Civitatem dragonarie” (f. 205v e f. 206r).
147 - Il teste abbas Simeonij archipresbiter monachi leonis, “interrogatus … quot Castra Civitates dioceses et loca sunt intermedia inter
ipsam terram limosani et terram florentini dixit quod … hec sunt Castra et loca intermedia que inveniuntur a finibus diocesis Civitatis
florentini usque ad fines territorij limosani et predictum mons sculcule est in diocesis dragonarie Tonniculum et mons calvi et sanctum
modestum  sunt de diocesis Larini et Turris de cippis est de diocesis beneventana, et petrella est de diocesis boyani” (f. 175r).
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della diocesi di Limosano, come quelle di Tocco e di Lesina, erano state lasciate (fu questo un
modo di riconvertire alla romanità occidentale la loro connotazione ‘grecanica’?) in capo all’ar-
civescovo di Benevento. È, di certo, che solo tale processo, assai lungo nel tempo, riesce a spiegare
l’inserimento, orientativamente databile al XIII secolo, nel territorio di Bojano (il cui episcopus,
già occidentalizzato, è documentato essere stato presente il 1° ottobre del 1071 a Montecassino)
alla destra del corso medio del fiume Biferno (Ripalimosani, Montagano e sino a Petrella).

Ma, avendo trovato che l’Ep. Li-Musanensis che era ancora esistente nel 1571 (pur se non par-
tecipò alla sinodo di quell’anno), qual’era, se, eccettuato Faifoli, non aveva nessuna giurisdizione
alla destra del Biferno, il territorio della diocesi della quale era lui il titolare? Una risposta, per la
mancanza di ogni elemento, non è assolutamente determinabile; ma, proprio per questo, i sospetti
rimangono più forti.

Tornando alle carte del processus, si ha che dal più volte menzionato privilegium di papa Ana-
cleto, che, proprio per il momento particolare in cui venne emesso, fu – non poté non esserlo –
condizionato dalle contingenze e dai precari equilibri della fase storica, si ha che i castra e le ec-
clesie della diocesi di Limosano erano: “la terra di Limosano, il castrum di sant’Angelo, castelluccio
di Limosano, ripa (di) Limosano che si chiamava Ripa del conte col casale di santo Stefano di
Ripa, castro Pimano con la sua baronia, Fossaceta con i suoi casali, Cameli, Covatta, (O)ratino

Fig. 1 -  Alcune delle località citate che i viandanti incontrano nei percorsi che uniscono Limosano con Fiorentino
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con la rocca di Racino, il castello di Monte Agano, Collerotondo, Petrella con rocca, castro di
Lino Ferrara, cascapera ossia il castello di Giovanni Folcone Torella, Molise, Serra Graffida con
sant’Alessandro, Collealto e Campolieto”148. Ed è un elenco sufficientemente dettagliato e preciso
(riferito, purtroppo, solo da un unico teste)149 e che, a parte qualche probabile dimenticanza
(come, quasi certamente, potrebbe essere Matrice150, con S. Giovanni in Galdo e Toro151 e, forse,
Monacilioni (questo può spiegare i testi di tali centri) sino anche a Pietracatella152; e sembra non deb-
bano potersi escludere del tutto anche gli insediamenti, almeno qualcuno, posti alla destra del corso
del Tappino), riesce, quanto meno apparentemente, a dare copertura, da parte della istituzione dioce-
sana limosanese, su un territorio equamente ripartito sia alla destra che alla sinistra del fiume Biferno,
che, anche se sicuramente ridimensionato rispetto a quello più antico e storicizzatosi in precedenza,
appare sufficientemente ampio.

Ma la rappresentazione dell’estensione territoriale della diocesi di Limosano da parte del presbiter
Guillelmus de Rogerio de limosano pare non tener conto dei condizionamenti imposti dagli interessi, al
momento della reinscriptio anacletiana, delle diocesi di Trivento e di Bojano. Lo farebbe pensare una
deposizione, quella di Johannes de petro de limosano illitteratus, il quale “disse di aver sentito dire dagli
uomini più anziani di Limosano che la stessa terra era stata civitas e aveva avuto un proprio vescovo e
una diocesi determinata, ossia: la baronia di Castropignano, la baronia di Fossaceca (= Fossalto), la ba-
ronia di Santo Stefano di Ripa, la baronia di Ripa, la baronia di Pietravalle e molte altre località; e
aveva sentito leggere alcuni privilegia, nei quali le cose predette si dicevano essere contenute”153.

Balza subito sin troppo evidente – ma non si tratta pur di un semplice illitteratus? – che trala-
scia (quanto deliberatamente?) ogni riferimento all’estensione sui territori orientali e meridionali
della diocesi, ma, allo stesso tempo, introduce il concetto della baronia, come unità territoriale
di base, e, ricomprendendovi Pietravalle, allarga, con la caparbietà di un illitteratus, il territorio

148 - BOZZA 2013 (2001)a, pp. 32-42. Il presbiter Guillelmus de Rogerio de limosano, “interrogatus in tale questione quod habuerit
diocesim terminatam dixit quod ipse vidit privilegium domini pape Anacleti (…) pape secundi in quo continebantur castra et ecclesie
dicte diocesis, uidelicet terra Limosani, castrum sancti Angeli, castellucium de Limosano, ripa Limosani que uocabatur Ripa comitis
cum casali sancti  Stephani de Ripa, castro Pimanum cum baronia sua, Fossaceta cum casalibus suis, Camelum, Gobacta, Raytinum
cum rocca Racini, castrum Montis Agani, Colli rotundus, Pretella cum rocca, castrum de Lino Ferraria, cascapera, ideo castrum Iohannis
Fulconis, Torella, Molisium, Serra Graffida cum sancto Alexandro, Collis altus et Capiletum” (f. 201r).
149 - Riguardo agli aspetti topografici, oltre alla rilettura proposta in BOZZA 2013 (2001)a, si possono vedere anche DE
BENEDITTIS 1981 e DE BENEDITTIS 1997.
150 - Il territorio di Matrice, più ampio dell’attuale, era esteso sino alla contrada Camposarcone, ora rientrante nell’agro
di Campobasso, all’interno della quale situava l’abbazia insigne di «Santa Maria de Campobasso» “della Matrice” (SYNO-
DICON 1723).
151 - È risaputo che, in quanto dipendenza diretta, e per periodo assai lungo, da Limosano, “Toro was presumably granted
by Robert filius Trostayni in 1092 (…) and certainly in 1124” (JAMISON 1929, pp. 556-557), che, entrambi, furono “domini
Limessani”, come anche Ugo II “de Molisio”.
152 - Con diverse località (v. ZAZO 1964) non più esistenti, come l’importante Archipresbitero.
153 - “Dixit quod audivit dici ab hominibus antiquioribus limosani quod ipsa terra fuit Civitas et habuit proprium Episcopum et diocesim
terminatam videlicet Baroniam Castripimani Baroniam fossecece Baroniam sancti Stephani de Ripa Baroniam Ripe Baroniam petrevalle
et plura alia loca et audivit legi quadam privilegia in quibus predicta dicebantur conteneri” (f. 213r).
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della diocesi sin quasi a Trivento.
Cosa che ben fa comprendere gli atteggiamenti ostili dei testi provenienti “de Trivento”; e giustifica

l’assenza dei testi provenienti dalle località appartenenti alla diocesi di Bojano, che si vedeva depaupe-
rata della “baronia di Santo Stefano di Ripa <e della> baronia di Ripa”. Ed è l’appartenenza delle baronie
di S. Stefano e di Ripa (che può diventare “Ripalimosani”) alla diocesi di Limosano a farne segnare il
confine, proseguendolo verso mezzogiorno, in modo che l’abbazia insigne di “S. Maria de Campobasso”
o, meglio, sita “nella Matrice” alla contrada di Camposarcone154 debba essere fatta rientrare nel territorio
dipendente proprio da Limosano. E tale copertura del territorio è il segno, purtroppo assai piccolo,
che la preesistente struttura vescovile, di cui quella “Musanensem sancte Marie” riprenderà di seguito
ruolo e funzione, seppur con un territorio ridimensionato e riadattato alle mutate situazioni prodotte
dal tempo, era – doveva essere – una diocesi discretamente grande e importante.

Se, nonostante la precisione riferita dal teste, che nei fatti, però, si dimostra solo apparente, la ri-
produzione del disegno della consistenza territoriale della diocesi di Limosano si rivela molto sfumato
e indeterminato nei confini, la rappresentazione dei percorsi viari, che collegavano la “terra limosani” a
Benevento da una parte e, dall’altra, alla civitas di Fiorentino, risulta decisamente più completa e con-
divisibile, sempre che si consideri l’indicazione delle distanze, specialmente di quelle intermedie, deci-
samente approssimative.

Va detto subito che, più che gli insediamenti veri e propri (i cui nomi vanno ritenuti solo indicativi),
i percorsi viari attraversavano i territori; e solo raramente era possibile entrare nei loca o nei castra.

Combinando le indicazioni e i dati desumibili dalle deposizioni “supra xij° capitulo” e premesso che,
in gran parte dei casi per esperienza diretta e personale, più di un teste dichiara “quod possunt fieri diverse
vie”, si ha che la strada, “qua itur a terra limosani Beneventum”, maggiormente seguita (presumibilmente
per motivi di migliore percorribilità e, forse, per i servizi nelle taberne offerti lungo il percorso) “dai
mercanti che <la> frequentano e lì accedono”155, è la “via Campibassi”, chiamata anche o – a riprova del
fatto che Campobasso non ha ancora nessuna preminenza sul territorio –, meglio e più realisticamente,
la “via de Ripa”156.

L’intero itinerario, come è possibile ricostruirlo da quelle indicazioni e da quei dati, risultava
lungo all’incirca “quatraginta miliaria aut plus”. Attraversava il territorio di Ripa e “a terra limosani

154 - Il Synodicon (SYNODICON 1723, Pars II, p. 103), parlando del suo abbate, ha “il molto Reverendo Abate di S. Maria
<di> Campo Sinarcone della Matrice”. Oltre alla possibilità di un collegamento (si noti l’etimo ‘campo’) tra Campo Sinar-
cone (e il Sinarca era un funzionario fiscale dell’impero) e “Campi Bassi” (se ne noti il genitivo di specificazione) nel senso
di una contrapposizione tra di essi, si ha che era “… una vasta contrada dell’agro di Campobasso (Campo Sarcone, e Campo
Sinarcuni), in cui sono rinvenuti, un secolo fa, ruderi di costruzioni antiche, monete, sepolcri, terracotte, utensili, armi
ecc.” (BERNINI CARRI 1956, p. 207).
155 - “A Mercatoribus qui frequentant et accedunt illuc” (f. 218v). Risulta numerosa la presenza dei mercatores che conducono
“somarios oneratos de frumento aut de alio pondere”.
156 - Alcuni testi la dicono semplicemente “Ripa”, mentre altri al toponimo aggiungono anche “de limosano” o “-limosani”.
E questo consente di pensare più a un suo collegamento, per l’importanza e più antico, a Limosano che a Campobasso,
che solo adesso inizia a prendere consistenza.
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usque Ripam sunt quatuor miliaria”; proseguiva in direzione di Campobasso “et a Ripa usque ad Ca-
strum Campibassi per cuius territorium itur sunt miliaria tria”; si dirigeva per Ferrazzano “et a Castro
Campibassi usque feraczanum per cuius territorium itur sunt miliaria duo”, scendendo verso Mirabello
“et a feraczano usque Mirabellum per cuius territorium itur <sunt> miliaria duo”. Va, a questo punto,
segnalato, ma è l’unico teste a darne notizia, che il notarius leonardus de limosano, il quale, proprio
per la sua posizione e per la sua preparazione culturale, dovrebbe essere ritenuto quanto meno
ben informato e attendibile, posiziona tra Ferrazzano e Cercepiccola il locus, completamente sco-
nosciuto e non altrimenti identificabile, di “sanctus helia”157.

Riprendendo il percorso, si saliva, dopo Mirabello, verso l’abbazia di S. Maria di Monteverde “a
Mirabello usque ad abbatiam sancte Marie montis virdis per cuius territorium sunt miliaria duo”; si arrivava
poi a Monticello “et ab ipsa abbatia usque Monticellum per cuius territorium itur sunt miliaria duo”, da dove
si proseguiva verso Cercepiccola “a Monticello usque Castrum Cerce piczuli per cuius territorium itur sunt mi-
liaria tria”, dopo aver toccato i territori sia di S. Giuliano158 che di Cercemaggiore159; e “Cerce minor”,
altro toponimo di Cercepiccola, dista dall’abbazia “montis viridis” ben “sex miliaria”.

Andando oltre, si arrivava a “Rigum de gualdo” (località in cui, forse, sorpassava il corso d’acqua) “et
a Castrum Cerci usque Rigum de gualdo per cuius territorium itur sunt miliaria duo” (pur se un altro teste
parla addirittura di “quatuor miliaria”); si passava ai margini di Sepino “a Rigo de gualdo usque Supinum
per cuius territorium itur sunt miliaria tria” (distanza, però, che sembra un tanto esagerata); e, dopo aver
proseguito per Canepino160 “a Supino usque Villam Cannapinj per cuius territorium itur sunt miliaria duo”,
si giungeva a Morcone “a villa Cannapi usque Morconum per cuius territorium itur sunt miliaria quatuor” o,
come depone un teste, forse un tantino esagerando, “quinque”. Siccome la gran parte dei testi, più che
del territorio di Morcone, riferisce delle “taberne Morconj”161, è ipotizzabile un luogo con la possibilità
di sosta e di pernottamento, durante un viaggio che, stando alle deposizioni di chi pluries lo aveva fatto,
poteva durare “in eundo dies duos”.

157 - “Dixit quod ire potest per diversas vias tantum certe homines limosani vadunt beneventum per viam qua dicitur via de Ripa per
quam viam inveniuntur et sunt terre infrascripte videlicet Ripa limusani Campibassum feraczanum sanctus helia Cerce piczuli Gualdum
Morconum Montoronum Craparia et alie terre” (f. 194r)
158 - “A Mirabello usque ad Casale sancti Juliani per cuius territorium itur sunt quatuor miliaria” (f. 210r). In altra parte, però, si
parla di “abbatia sancti juliani” (f. 204r) e non di casale.
159 - “Castrum Cerci maioris” o anche “Cerci magni”.
160 - La villa Cannapinij potrebbe essere la “statio super Tamari fluvium”, menzionata dall’Itinerarium Antonini, dalla quale la
strada proveniente da Bovianum e da Saepinum, si divaricava e proseguiva, da una parte, nella direzione di Benevento e, dal-
l’altra, nella direzione di Equum Tuticum. In tal modo, è evidente come la via proveniente da Limosano, pur adattata, spe-
cialmente nella prima metà della strada, alle mutate esigenze imposte dal tempo, si andava a immettere, in prossimità di
Sepino, su un percorso viario molto antico, che collegava il territorio dei Fagifulani a Benevento.
Dalle indicazioni dell’Itinerarium Antonini, che, complessivamente lungo M.P. DCCCCLVI (pari a circa 1407 km., essendo
il miglio km. 1,472), era l’“iter quod a Mediolano per Picenum et Campaniam ad Columnam, id est trajectum Sicilae ducit”, si aveva
che <a Boviano civitate ad> Super Tamari fluvium, M.P. XVI (= km. 23,5), a Equum Tuticum, M.P. XXII (km. 32,4).
161 - “Interrogatus quot Castra sunt in via per quam itur beneventum dixit quod sunt inter Castra et ville tria videlicet Castrum Ripe
Castrum Campibassi et taberne Morconi” (f. 207v).
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Dopo Morcone, percorrendo la “viam hospitalis de guarana” (o pure la “silvam de guarana”, ma anche
“quarana”), il cui toponimo risulta di difficile localizzazione, e passando per la “villa abbatie” (il cui
unico riferimento topografico potrebbe essere l’attuale insediamento di Fragneto l’Abate), si arriva al
castrum Montoroni “a Murcono usque Montoronum per cuius territorium itur sunt miliaria decem” o, come di-
chiara un altro teste, più verisimilmente “septem miliaria”. Dal castrum di Montoroni si prosegue e, dopo
essere passati per il “casale sancti Erasmi dicti de Ripa”, si giunge prima al castrum Craparie, che dista “mi-
liaria tria” da quello di Montoroni, e, da ultimo, si arrivava, dopo che “a Montorono usque Beneventum
sunt miliaria sex”162, finalmente alla meta di Benevento.

Oltre a quella così ricostruita con sufficiente precisione e attendibilità (ma le distanze sarebbero
tutte da verificare), il teste di Matrice, Gerardus petri de amatricis illitteratus, dichiara che “possono essere
fatte diverse vie, di cui in una si trovano i castra di Campobasso, di Ferrazzano, la terra di Sant’Angelo
di Ferrazzano, Civitella; e per un’altra via si trovano Montagano, Matrice, un’altra terra di cui non ri-
corda il nome, Riccia e procede per la strada delle altre terre, delle quali non si ricorda <il nome>”163;
dimenticanze che a un illitteratus si possono anche perdonare.

Almeno nella parte iniziale la prima di esse, dovendosi correggere, in quanto si tratterrebbe di un
probabile lapsus calami, “la terra di Sant’Angelo di Ferrazzano” (che è toponimo sconosciuto e inesi-
stente) con quella di “Sancti Angeli de radicinosa” (località nota e conosciuta)164, sembra ricalcare la via,
di cui si è già detto più sopra. Mentre la seconda, integrata con le risultanze della deposizione (caratte-
rizzata da spiccato campanilismo) del notarius Marcus de sancto Johanne in gualdo165, segue il seguente per-
corso: Montagano, Matrice, S. Giovanni in Galdo, Campodipietra, Riccia, Forcellata (casale scomparso,
che appartenne alla diocesi di Morcone), e lo sconosciuto Casale di Giovanni, dove entrambe si univano
per seguire lo stesso percorso sino alla “Civitatem Beneventanam”.

Un ultimo – e sarebbe il quarto – itinerario lo riferisce il teste Johannes luce de campoleto illitteratus,
il quale (e pure a lui, illitteratus, bisogna perdonare le dimenticanze) “disse che si va per la via di Ripa-
limosani, di Ferrazzano, di Campodipietra, di Sant’Angelo di Radicinosa, di Castelvecchio, del Casale
di Giovanni, di Circello e di altre terre, delle quali disse di non ricordarsene i nomi”166. Anche di esso
la parte terminale dal “casalis Johannis” sembra vada a concidere con quella delle altre due.

162 - Le indicazioni delle distanze tra un luogo e l’altro sono tutte del teste Angelus de Matheo de limosano illitteratus al f. 207r
e 207v.
163 - “Possunt fieri diverse vie in una quarum inveniuntur Castra Campibassi feraczanum terra sancti Angeli de feraczano Civitella et
per aliam viam inveniuntur Montagani Matricij et alia terra cuius nomen non recordatur Riccia et intra per via alie terre de quibus non
recordatur” (f. 191v). 
164 - È nella deposizione dell’Abbas Simeonij archipresbiter monachi leonis, il quale “dixit quod vidit mercatores de limosano accedentes
beneventum per viam Sancti Angeli de radicinosa viam casalis Johannis et denim beneventum” (f. 175r). A meno che il teste non
abbia fatto confusione con la chiesa di S. Angelo in Cercepiccola, dipendenza sofiana sin dal 1121 (ZAZO 1964, p. 14).
165 - “Dixit quod diverse vie possunt fieri tantum ipse testis consuevit ire per montem aganum Matricium Sanctum Johannem in gualdo
Campum de preta forcellatam Casalem Johannis que loca inveniuntur per viam ipsam”
166 - “Dixit quod itur per viam Ripe limosani feraczani Campi de preta sancti Angeli de Radicinosa Castri veteris casalis Johannis
Cercelli et aliarum terrarum quarum nomina dixit se non recordari” (f. 187v). Per le eventuali ricostruzioni topografiche, può ri-
sultare utile LEPORE 1997.

bozzaprocessuscon immagine e indice 2018_Layout 1  11/01/2018  00:36  Pagina 57



58 Francesco Bozza

Rispetto agli itinerari che collegavano Limosano a Benevento (e tutti toccavano territori di alcuni
insediamenti non più esistenti), le “plures vie”, che consentivano agli “homines cum asinis oneratis” (ma
non bisogna affatto escludere la possibilità di altre, e diverse, finalità come quella dei “caldararij”) di ar-
rivare “uno die a limosano florentinum dum facile” (f. 199r), sembrano più definite e meglio definibili.

Quella probabilmente più breve, più comoda e che, pertanto, avrebbe favorito le migliori condizioni
possibili per i traffici commerciali era la strada di lunghezza stimata tra i diciotto e i venti “miliaria”. Il suo
itinerario, dopo aver attraversato, a valle di Limosano, l’antico ponte sul Biferno, dopo aver sfiorato Petrella
dalla parte settentrionale del suo abitato e dopo essere passato a breve distanza dalla “rocca petrelle” (men-
zionata dai testi più volte della stessa Petrella), coincidente con l’attuale Castel di Rocca, arrivava a “Ripa
butoni” o “de butono” con un percorso che “a terra limosani usque Ripam butoni <era lungo> quatuor miliaria”.

Successivamente proseguiva nella direzione di Torre di Zeppa167 “ab ipsa Ripa usque Turrem septi duo
miliaria”; da dove, una volta aver toccato sia il territorio di “ficarole” che quello del “casale sancti Mode-
sti”168, dove era possibile usufruire delle “taberne”, si giungeva a Tonnicchio e “a dicta Turre septi usque
Tomettum miliaria sex”. L’ultimo tratto era quello che, ripartendo da Tonnicchio, toccava Monte Calvo
e “mons de Sculcula”169, per ridiscendere verso la vallata del Fortore e, dopo aver attraversato il fiume,
poter giungere a Fiorentino e “a dicta Tometto usque confina florentinj miliaria septem”.

Si riesce a avere anche il percorso di una seconda strada dalla deposizione di petrus de Rogerio
oriundus et abitator sancti Angeli de limosano, il quale, pur non indicando le distanze, “disse che si
possono fare più vie, anche se la via migliore è quella che va per Colle Rotondo (diocesi di Bojano,
come crede), Santa Maria de strata (diocesi di Benevento), le taberne di Ficarola, Tonnicchio (diocesi
di Dragonara, come crede), Sculcula e la diocesi di Fiorentino”170. Integrando questa seconda via
con quanto indicato dal presbiter Robertus archipresbiter Collisalti nella sua deposizione171, dove ven-
gono indicati: Colle Rotondo, Ficarola e Pianisi (planisium)172, nelle cui vicinanze situava l’abbazia

167 - Le notizie su Torre di Zeppa si hanno in TRIA 1744.
168 - Per la migliore rappresentazione della presenza andropica sul territorio, si ritiene utile precisare che nell’uso linguistico
dall’antichità al tardo medioevo il ‘casale’, corrispondente pressappoco al vicus romano, ha sempre avuto il significato di
piccolo raggruppamento di case rurali, di villaggio aperto, non fortificato; quando, nelle fasi medioevali dell’incastellamento,
un agglomerato di casalia hominum o un qualunque centro demico veniva recintato con mura, allora nel comune uso lin-
guistico esso assumeva la denominazione non più di casale, ma di castellum o castrum.
169 - La documentazione riguardante Sculcula e relativa struttura monastica, in quanto “nel 1196 era stata dichiarata suddita
di quella del Gualdo”, è proprio nel “cartario della badia benedettina di S. Maria del Gualdo a Mazzocca, diocesi di Bene-
vento, <ed> è conservato presso la R. Società napoletana di Storia patria di Napoli, segnato Ms. XXI, A, 21”. Di tale ‘cartario’
“gli atti non furono ordinati … […]. <E> rimane una divisione molto all’ingrosso tra carte di Dragonara e carte di Fiorentino.
Il cartario dovrebbe essere detto di Sculcula, perché gli atti e le liti riguardavano detto convento. Natan nel 1192 si dice
solo priore di Sculcula; …” (PETRELLA 1942, pp. 1-2). Torna assai utile anche la bella ricerca di HILKEN 2008.
170 - “Dixit quod plures vie fieri possunt tantum melior via est qua itur per collum rotundum diocesis boyanensem ut credit sanctam maria de
strata diocesis beneventanensem tabernas figarole Tonniculi diocesis dragonariensem ut credit sculculam et diocesim florentinum” (f. 196v).
171 - “Dixit se scire et cognoscere sicut homo quod vidit quod per viam qua itur de Castro limosani florentinum sunt Collum rotundum
diocesis boyanensem ficarola diocesim larinensem planisium diocesim beneventane et Civitas dragonaria” (f. 226v).
172 - DE BENEDITTIS-BOZZA 2016.
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insigne di S. Pietro “de planisio”, si ottiene un itinerario che, rispetto a quelle prevalentemente
commerciali dell’altra via, ha caratteristiche essenzialmente monastico-religiose, lungo il quale
erano posizionate le abbazie insigni di: S. Maria “de Fayfolis” (che è a brevissima distanza da Colle
Rotondo), S. Maria “de strata” e S. Pietro “de planisio”.

È appena il caso di aggiungere che il presbiter primianus de sancto Angelo de limosano indica, nella sua depo-
sizione173, due toponimi (venesinij e meletas), che risultano del tutto sconosciuti; si può solo ricavare che il
locus del primo situava dopo Torre di Zeppa e quello del secondo apparteneva alla diocesi di Dragonara174.

Così come per le vie che congiungevano Limosano a Benevento, anche le due che consentivano di
andare “a terra limosanj usque florentinum” avevano la seconda metà all’incirca del loro percorso che coin-
cidevano.

Nei documenti del cartulario del Gualdo Mazzocca, nel quale sono confluite le carte, molto impor-
tanti175, di Sculcula che, per gran parte, si riferiscono a Dragonara e ad Fiorentino, “…, si allude a beni di
templari [in Dragonara], si nomina una «via vetere» presso Dragonara, certo un residuo del tracciato romano;
si ricorda a Dragonara una «porta francigena»: potrà indicare o la porta presso cui era il quartiere dei Fran-

173 - “Dixit quod plures vie fieri possunt tantum melior via sibi videtur esse que itur limosano petrellam diocesis boyanensem ad terram
de cippis venesinij que loca nescit cuius diocesis sint denim meletas et sculcula diocesis dragonariensem et deinde florentinum” (f. 195r).
174 - Pur non avendo nessun riferimento al momento temporale, sembrerebbe che “inter dictas terras limosani et florentini est intermedia
Civitas dragonaria”(f. 205v e f. 206r), tale proprio in quanto diocesi. Della grecanicità di essa e della lunga durata del mantenimento
di quella liturgia se ne ha prova in “un’eccezionale forma di roboratio <che> è presentata dalla c. 56 B: «Te Bassum … scribere rogavimus
pro eo quod nostra civitas Dragon. scismatis tempore distructa notaro carebat». Si allude certo a una lotta di partigiani della chiesa greca
e del vescovo di Benevento nel 1191. Il clero dovè prendervi parte, se non fomentarla” (PETRELLA 1942, p. 10).
175 - Lo stesso Ughelli ne “ricavò Giovanni, vescovo di Dragonara; Ramfredo di Fiorentino; Roberto di Fiorentino; Roco
o Raus di Montecorvino; Ugo di Volturara; Urso di Troia” (PETRELLA 1942, p. 1).

Fig. 2 -  La Turris de Cippi o Torre di Zeppa nell’Atlante Capecelatro (1652).
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cesi o dei sopravvenuti dall’Italia Settentrionale, o la porta, che metteva su la «via francigena», la via dei
pellegrini, che si recavano a S. Michele del Gargano, a S. Nicola di Bari, in Oriente”. Ed il Petrella, in nota,
aggiungeva che “è forse la stessa via segnata in una concessione di Roberto di Loretello del 1115 ottobre,
presso Fiorentino, (Bibl. Vatic. – Lat. 4939, f. 199°), ove sorgeva la chiesa di S. Stefano «de loco qui vocatur
francisca»”176. Tutti questi elementi è possibile combinarli con il dato, non meno importante, evidenziato
da “quella carta <che> ci rivela un tratto della via francisca, che dal territorio di Civitanova, dove «dicitur
silva de Cataracta», menava a Frosolone”177. Così che questo tratto di strada, da Frosolone, poteva proseguire
per Torella e Castropignano (e si avrebbe anche una coincidenza col tratturo), costeggiando, alla sinistra
del fiume, il Biferno (dove toccava il “locus Sale”178), attraversava l’antico ponte di Limosano e, da questo
punto, si immetteva sulla via, come più sopra ricostruita, che congiungeva Limosano a Fiorentino, “per ri-
congiungersi col relitto trovato presso la chiesa di S. Stefano di Fiorentino”179, nelle cui immediate vicinanze
essa era ugualmente conosciuta come «via francisca» o francigena.

Essa, così ricostruita e disegnata, era la strada (più logica, in quanto anche la più breve) che venne
percorsa da papa Leone IX per recarsi in pellegrinaggio al santuario del Gargano, nei primi mesi del
suo pontificato (febbraio-marzo 1049), e, nel 1053, quando, “cum fines Apulie pergens loco Sale iuxta Bi-
fernum fluvium” (Chronicon Vulturnense) vi tenne un placito riguardante S. Maria del Castagneto “prope
Pimanum” (10 giugno), era diretto – e ne aveva già conoscenza – allo scontro di Civitate (18 giugno),
che da Fiorentino non era molto distante.

3 – La sede diocesana di Limosano
3.a – Cenni di storia della diocesi

“In molti luochi fundati li centinaia d’anni prima che questa santa Religione (= dei frati minori
cappuccini) havesse origine (nel 1527-1528 ad opera del marchigiano Matteo da Bascio), si vedeno in
esse depinte le figure del nostro Padre san Francesco, ... Del che chiaro testimonio ne dà primo una
figura di esso Padre nostro depinta nell’antico vescovado della destrutta città dell’homini sani, alias Musane, così
registrata nella porta enea dell’arcivescovado di Benevento,..., la quale chiesa hoggi è posseduta da padri
Conventuali, apparendo nel choro di essa una simile imagine di un san Francesco, con capuccio e corda come di
sopra”180, che, con, e per, l’arrivo del culto per il frate francescano spirituale S. Ludovico d’Angiò, rap-

176 - PETRELLA 1942, p. 8.
177 - PETRELLA 1945, p. 111.
178 - “li Territorij detta la Sala è terminata dell’infratto modo: Incomincia alla Strada publica dello Fiume nominato Biferno,
quale strada se nomina lo passo della Covatta, e se ne vene sempre per la strada publica suso in sino alla strada che si piglia
per andare alla Fonte della Valla, seguitando per lo Frattale traverso, che esce sotto detta Fonte, e se ne vene sempre strada
in sino à Fonte Faucione alla Confina, che è fra S. Angiolo, e Limosano, e del resto confina da ogni banda con lo Casale di
Castelluccio e Territorij di Fossacieca” (ASC, Protocolli Notarili, Not. Jamonaco Michele Silvestro di Limosano, atto del 7
gennaio 1768).
179 - PETRELLA 1945, p. 111.
180 - IASENZANIRO-BORRACCINO 1990, p. 100. Le sottolineature sono nostre.
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presenta un indizio ulteriore della iniziale connotazione di spiritualismo per il convento di Limosano.
Tra i tanti e diversi spunti di riflessione che il brano suggerisce (di qualcuno ci si occuperà nel seguito),

quello su cui occorre qui soffermarsi riguarda “quell’antico vescovado della destrutta città dell’homini sani, alias
Musane”, che, proprio perché riguardava una “destrutta città”, che è “alias” di Musane (da intendersi come
insediamento demico venutosi a formare solo successivamente e in un luogo diverso, ma non molto di-
stante), potrebbe essere stato il vescovato di una civitas pre-esistita a Limosano e di cui la diocesi “Musanense
sancte Marie”, quanto meno continuando a mantenerne le specificità, liturgiche e culturali, delle connota-
zioni ‘grecaniche’ autoctone, va a riprenderne ruoli e funzioni.

Quale civitas risulta essere stata diocesi, se, a differenza di tutti gli altri municipia romani situati nel ter-
ritorio del Molise attuale che, col passaggio al Cristianesimo, ebbero ognuno la propria sede vescovile, il
municipium di Fagifulae (cui, almeno ipoteticamente, sarebbe stato possibile riferire il dirimpettaio territorio
alla sinistra del fiume Biferno) mai, e in nessun documento figura sede vescovile?

Posto che – sembra non potersene dubitare – l’aggregazione andropica del municipium di Fagifulae po-
sizionava, all’interno dell’area mediana del Biferno, alla destra del fiume; e posto che, alla sinistra del corso
d’acqua, dal Preceptum Romualdis ducis è documentata (e la cosa non ne esclude una preesistenza), almeno
sin dal 718 (acto in Gualdo a Biferno, in palatio, mense octobrio, indictione .ii.), l’esistenza del “gualdus (o gastal-
datus) ad Bifernum”181, l’unità amministrativa con il suo palatium, che documenti successivi (774 e 878) de-
finiscono Gastaldatus Biffernensis; tutto ciò posto, sembra del tutto condivisibile l’idea “d’ipotizzare che esso
si riferisce a un territorio diverso dal Gastaldatus Bovianensis e che sia da collocare a cavallo del fiume Biferno,
tra quello di Boiano e quello di Larino e confinante a nord con Trivento, una civitas che nel 992 viene
confermata quale centro di contea dopo essere stata diocesi dall’anno 946”182. E anche se sfugge, almeno
per questa fase, il limite meridionale di tale unità amministrativa, essa (ma con il punto di riferimento che
è posto alla sinistra del Biferno) altro non è che “un distretto longobardo che forse corrisponde territorial-
mente a quello del municipio di Fagifulae”183.

Visto che si parla di una civitas antiquitate consumpta, e che “l’unità territoriale e amministrativa del ga-
staldato bifernense non trova documentazione per le epoche successive” alla fine del sec. X e che “la media
valle del Biferno viene riutilizzata come unità territoriale all’inizio del sec. XII, quando viene costituita la
diocesi di Limosano”184 indicata come  ‘reinscriptio’ anacletiana di una istituzione vescovile già preesistita, il
periodo di una sua esistenza certa andrebbe anticipato almeno alla prima metà del secolo XI, quando, sin
dal 1040, si ha un vescovo Fotino sulla cattedra vescovile limosanese.

La situazione, che, sino allo scisma del 1054, ebbe probabilmente a avanzare senza evidenti e signi-
ficativi sussulti, cambia radicalmente proprio a partire da quella data, quando, a motivo della conser-
vazione delle tradizioni grecaniche o, di contro, della sottomissione alle imposizioni della latinizzazione

181 - LECCISOTTI 1937, pp. 29-30. Oltre a riportarne la trascrizione del testo, il Leccisotti indica le fonti dell’importante
donazione e concorda con la datazione all’anno 718 proposta dal Troya, “seguito dal Bethmann e dal Chroust”.
182 - DE BENEDITTIS 1997, p. 26.
183 - DE BENEDITTIS 1997, p. 26.
184 - DE BENEDITTIS 1997, p. 26.
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occidentale, i cambiamenti diventano tanto rapidi e veloci quanto, anche a motivo delle distruzioni
dei documenti, difficilmente ricostruibili.

Sulla cattedra della diocesi di Limosano, dopo Fotino (e, nel suo nome, è assai evidente la matrice
greca), continuarono a susseguirsi, come mostra la residualità del baculum (che mai avrebbe potuto essere
usato dal vescovo nominato da papa Anacleto; e, prima, ancor meno di quello di Stefano IX) ancora esi-
stente nei primi decenni del sec. XIV, presuli così legati alla tradizione grecanica che, ad esempio, eviteranno
di andare alla inaugurazione di Montecassino dell’ottobre 1071. Così che Roma, per affermare la sua in-
fluenza e per ridimensionare quella di Limosano, è costretta a istituire, tra il 1061 e il 1068, la piccola
diocesi di Guardialfiera, il cui primo vescovo, Pietro, che, sottoscrivendosi col segno di Croce alla sinodo
del 1075185, era probabilmente un illitteratus. E non può essere affatto escluso che, proprio in questo periodo,
vengano sottratti a Limosano la gran parte dei territori alla destra del Biferno, attribuendone parte a Bojano
e parte alla diretta giurisdizione di Benevento.

La serie, ordinata e probabilmente senza interruzione alcuna, dei successori di Fotino (1040)
– che è vescovo quando a Roma non risulta essere tale (e Limosano non sarebbe neppure dio-
cesi186) e, quindi, portatore dei valori della tradizione grecanica autoctona – sulla cattedra vescovile
limosanese (1060: Giovanni, 1063: Gisolfo, 1085: Benedetto, 1099: Celio, 1102: Roffredo e 1110:
Gregorio) – e ad essi occorre aggiungere anche “Ugone Vescovo di Limosani nominato in
un’Istrumento dell’anno 1132, mense Februario” – lascia pensare che abbiano continuato a man-
tenere in vita le specificità delle tradizioni grecaniche. Ipotesi questa che verrebbe implicitamente
confermata anche dal fatto che gli elenchi ufficiali romani non danno, durante tutto il periodo,
nessun nome di vescovo di Limosano.

Qualche considerazione a parte meritano le possibili interpretazioni da dare alle complesse situa-
zioni e alle condizioni, tutte medievali del resto, che avrebbero portato sulla cattedra di Limosano il
vescovo Gregorio (1110), del quale sappiamo essere stato monaco di Montecassino, “come si ha nel
Catalogo degli uomini illustri di quel Monastero”187.

Facendo un passo indietro, si ha che, poco tempo prima e precisamente nel mese di giugno 1109, “Io-
hannes Triventine sedis episcopus una cum Robberto filio Tristayni Limessani castri domino optulit huic loco (= Mon-
tecassino) ecclesiam sancte Illuminate infra fines predicti castri Limessani loco, ubi dicitur Petra maiore, cum omnibus
ecclesiis et pertinentiis suis pena indicta centum librarum auri id removere querentibus”188. La cosa, che apparente-
mente sembra di assoluta normalità, presenta molti lati oscuri e incongruenze. Prima di tutto, la chiesa
(con relativo cenobio) di S. Illuminata già in precedenza (e sin da prima del 1066, anno di fusione del ma-
nufatto bronzeo) apparteneva a Montecassino, se è vero, come è vero, che essa figura nella porta di bronzo
(pannello XII – valva II)189 della chiesa di quel monastero, che, con anche la stessa porta di bronzo, era stata

185 - “Signum + Crucis factum per manum supradicti Petri Guardiensis Episcopi” (SYNODICON 1695, p. 22).
186 - PRATESI 1955, p. 25.
187 - CIARLANTI 1644, III, p. 222.
188 - Ch. Cas., IV, 34, p. 499.
189 - FABIANI 1968.

bozzaprocessuscon immagine e indice 2018_Layout 1  11/01/2018  00:36  Pagina 62



Processus super Archiepiscopatu Beneventano 63

Fig. 3 La diocesi di Limosano nel XIII sec.
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inaugurata il 1° ottobre 1071. Quindi, il vescovo di Trivento Giovanni, che non avrebbe nessuna giurisdi-
zione sulla chiesa, come può donare a Montecassino una chiesa che già appartiene a quel monastero? Lo
fa (ma, a questo punto, andrebbe spiegato l’atteggiamento del normanno filo-romano Roberto, che è “do-
minus castri [e non civitatis] Limessani”, il cui vescovato, che dal 1102 ha Roffredo come presule grecanico,
non è riconosciuto da Roma) in virtù del fatto che il predecessore di Giovanni, Alferio, vescovo di Trivento
dal 1084, “nequitiam et fraudolentiam … hoc in loco inserere”190.

Il tutto farebbe pensare a evidenti manovre, con Gregorio che viene strumentalizzato (ma se ne ignora
se si sia fatto, e in qual misura, strumentalizzare o se non si sia adeguato alle esigenze locali), messe in atto
da Roma, per mezzo di Trivento (e di Montecassino), in danno di Limosano e del suo attaccamento alla
tradizione grecanica autoctona.

Di quanto sia accaduto durante lo scisma di Anacleto II e della sua contestuale reinscriptio, con relativa
terminatio, a fini esclusivamente di natura pratico-politici di una diocesi esistita e, come mostra la presenza
di Ugone, ancora esistente, sulla quale andrebbe a sovrapporsi, è stato già riferito in precedenza. Ma, mai
considerata e affrontata dalla storiografia, è una situazione che, più che soluzioni, pone problemi.

Se papa (o, meglio, antipapa) Anacleto “prefecit in eadem Ecclesia sancte Marie de limosano dictum dominum
Gregorium et ipsum in Episcopum dicte Ecclesie ordinavit et mandavit domino Landulfo Archiepiscopo beneventano
quod ipsum dominum Gregorium in Episcopum dicte Ecclesie ordinaret sicut in dictis privilegijs domini Anacleti con-
tenetur aperte” (f. 225v), oltre a una doppia, ma non poco strana, ‘ordinatio episcopalis’ dello stesso Gregorio
(ma di lui, che ne ha fatta direttamente e personalmente la richiesta al Pierleoni, non si ha nessun’altra no-
tizia), è sufficientemente chiaro come la chiesa cattedrale di Limosano fosse la “Ecclesia sancte Marie”; e,
non potendo sostenere che Limosano già avesse (o, quanto meno, avesse già avuto) un suo proprio vescovo,
la “Ecclesia sancte Marie” diventa la “maior Ecclesia” non di una civitas, ma di una “terra que alias fuerat Epi-
scopatus”. Quanto al personaggio di Gregorio, però, si può pensare che, se è così sfacciatamente legato a
Anacleto da pretendere di essere fatto vescovo, non può essere espressione della tradizione grecanica; e ri-
sulta persino difficile pensarlo originario “de limosano”.

Non solo; egli diventa l’Episcopus di una chiesa che “alias fuerat Episcopatus” e dove preceden-
temente, come mostrano il baculum e gli alia paramenta Episcopalia, erano state praticate le liturgie
del rito grecanico. Ma lui, il vescovo Gregorio, si adegua a esse o impone una latinizzazione? Dif-
ficile dare una risposta definitiva; di certo, però, sia il suo successore Raone, che, nella peggiore
delle ipotesi (nel primo ventennio del XIII secolo), era stato vescovo di Limosano poco più di un
secolo prima del processus191, e sia l’allora (primo ventennio del XIV secolo) vescovo di Fiorentino,
quel Nicola originario “de limosano”, che, come anche “multi alii Episcopi” suffraganei192, andava

190 - Ch. Cas., IV, 34, p. 499. Per l’intricata e complicata, ma importante e significativa, vicenda, si veda BOZZA 2013a,
pp. 119-127, dove vengono riportati i relativi documenti. Dalle ricostruzioni del Gattola (GATTOLA 1733, I, p. 333) si ha
la descrizione della distruzione dei documenti.
191 - “Dixit quod audivit ab antiquioribus suis quod fuit Civitas et quod proprium habuit Episcopum videlicet dominum Gregorium et quondam
alium dominum Rahonem Interrogatus de tempore quod habuit proprium Episcopum dixit sunt anni elapsi centum et ultra” (f. 201r).
192 - “Dixit quod vidit Episcopum florentini in maiori Ecclesia beneventana in festo sancti Bartholomei tenentem mitram in capite et baculum
pastoralem et alia paramenta Episcopalia tanquam suffraganeum dicte Ecclesie beneventane et vidit multos alios Episcopos sic stantes” (f. 207v).
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a Benevento col baculum, fanno pensare che la latinizzazione a Limosano non fu cosa facile da
ottenersi.

Ma vi è ancora di più. Se la “Ecclesia sancte Marie” tenne, con i vescovi Gregorio e Raone, la
tradizione grecanica che perdurava ancora nel primo ventennio del XIV secolo, il vescovo Ugo
nel 1132 dove aveva la sua chiesa cattedrale? e quali liturgie ebbe a praticare? E, se risulta proble-
matica ogni risposta circa queste ultime, riguardo alla identificazione della cattedrale è possibile
individuarla quasi con certezza nella chiesa di S. Stefano, poiché “chiaro si ha nell’antichissima
lapide scolpita sopra l’arcotrave della Chiesa Arcipretale di San Stefano di questa suddetta antica
Città, da noi con atto publico riconosciuta, e estrattane la sua antica iscrizione intagliata con
antichissimo intaglio in detta lapide alli undeci di Luglio mille settecentoquarantatre, …, in cui
chiaramente, tra l’altre cose si leggono queste parole «HVIVS ECC: EPISCOPALIS AEDIF.
URBIS» et in ultimo si legge «SUB ANN: D. XPI 156... T. IIII». Per la qual lapide vi è nato assunto
tra l’una, e l’altra chiesa di pretendere per la maggioranza. […]. Il Vescovo di li=Musani, come
Suffraganeo della Metropoli di Benevento vien notato nella Sinodo Provinciale Beneventana ce-
lebrata da Giacomo III Arcivescovo Sabelli, Cardinale LI, alli venticinque di aprile, mille cinque-
cento settantuno, Cap. 39 «Episcopus Li=Musanensis»”193. Ed, anche se tutto questo nulla
aggiunge sullo specifico delle ritualità e delle liturgie praticate nella ‘cattedrale’ di S. Stefano di
Limosano194 (che, come mostra la ricordata consacrazione del 1321 da parte del “Rev.mo Arceve-
scovo di Benevento nomine Pandulfo”, era certamente grecanico), sta chiaramente emergendo il pro-
blema, totalmente sconosciuto alla storiografia, delle diverse chiese cattedrali di quella diocesi.

Relativamente alle ultime tracce, nel tempo, della istituzione vescovile di Limosano, le si trovano
nell’antico Provinciale “della Cancelleria Apostolica, stampato nel 1549. sub Archiepiscopo Beneventano:
Musanensem S.Mariae”195.

Il suo titolare, l’Ep. Li-Musanensis, risulta menzionato tra i diciassette “non comparentes” al sinodo

193 - ASC, Protocolli Notarili, Not. Francescantonio Amoroso di Limosano, atto del 11 ottobre 1753.
194 - A favore dell’antichità della chiesa ‘cattedrale’ di S. Stefano risulta quella “fides publica per Liberum Longo Terre li=Musanorum
pro Ven.li Ecclesia Sancti Stephani” del 7 novembre 1734, con cui il Longo, quasi settantenne, testimonia come nel mese di luglio
1721 si fosse recato a Limosano il Cardinal Orsini, il quale “stanziò per tutto il tempo di S. Visita” nel Palazzo Marchesale e il
giorno 20, dopo pranzo, essendosi “partito dal Palazzo e recato nella Chiesa di S. Stefano, vicina e contigua al Palazzo, dopo essersi trattenuto
alquanto tempo in Sagristia col Sig. D. Giuseppe Antonio del Gobbo Arciprete di detta Chiesa, uscì da detta Sagristia insieme al medesimo, per
visitare la Chiesa avanti l’altar maggiore, e proprio fuori la balaustrata, nella Colonna dell’Arco sopra la gradiata in faccia al Pulpito, ove stava
esso costituto, ivi l’Orsini si voltò in faccia al sudetto Arciprete e facendoli una rimproverata, gli disse che per la contesa avuta con l’altro Curato
di detta Terra Sig.r Don Antonio Boscaino, circa il titolo di Arciprete”, dopo ricerche (‘riviste’) fatte nell’Archivio di Benevento “aveva già
trovato che la Chiesa di San Stefano era l’Arcipretale, e non quella di Santa Maria perche perche (nota: è ripetuto nel testo) in mezzo detta
Chiesa di San Stefano vi son quelli gradi, che la denotano primitiva” (ASC, Protocolli Notarili, Not. Francescantonio Amoroso di Li-
mosano, atto del 7 novembre 1734; BOZZA 1999, pp. 213-214).
Ed è proprio il particolare, per cui “in mezo vi sono sei gradi di pietra” (APL, Inventario del 1701), a far pensare, oltre al-
l’antichità della chiesa, alle pratiche rituali in essa del rito grecanico, in quanto, specialmente in alcune funzioni litugiche
(come quelle del sabato santo), i catecumeni venivano tenuti separati dai fedeli (KELLY 1989).
195 - SARNELLI 1691, p. 129.
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del 1571 (al quale, però, tra i ‘comparentes’ sono solamente otto titolari)196.
Della diocesi “si ha pur anche chiarezza nella Geografia Sagra di Carlo a San Paolo, stampata in Pa-

riggi l’anno 1641”197. Ma è assai probabile che, in tale data, fosse stata già unita alla mensa arcivescovile
di Benevento198, insieme a quelle di Lesina (“il cui vescovo si trova nel concilio di Trento sotto Pio IV
sottoscritto”) e di Tocco, di entrambe le quali ne aveva condiviso e ne continuerà a condividere la sorte.
Che così fosse sentita e percepita lo dimostra la “relatio ad limina” (1624) dell’allora vescovo di Guar-
dialfiera, mons. A. Liparolo, in cui viene riportato che la diocesi, di cui egli aveva la titolarità, confinava
“ad Meridiem” con quella “Limusanensem suprae dictae Beneventanae ecclesiae unitam”199.

3.b – La cattedrale o … le cattedrali?
Che ab antiquo la “Ecclesia sancte Marie” sia stata la chiesa Cattedrale di Limosano lo conferma una

lunghissima tradizione. Ed, eccettuato qualche periodo breve e mai determinabile con certezza e preci-
sione, durante il quale il contrasto e la rivendica della preminenza si vissero particolarmente accesi e
insanabili, essa sembra essere sempre rimasta tale200. Del resto, proprio le testimonianze del processus
stanno a provarlo con sufficiente precisione e condivisibilità.

Ed una certa conferma a tutto ciò viene anche dal titolo del “Liber magnus in quo de mandato Ill.mi, et
Rev.mi Jacobi Sabelli Archiepiscopi Beneventani, adnotatur nomina, et cognomina Baptizatorum et confirmatorum
hujus olim Episcopalis, nunc Archipresbyteralis et Parochialis ecclesie Sancte Marie de Limosano,...”201; tale titolo de-
nota con chiara evidenza che, della condizione di cattedrale per la “Ecclesia sancte Marie” così come stori-
cizzatasi nel tempo, se ne avesse una percezione unanimemente accettata e generalmente condivisa.

Di essa, a ogni buon conto e in mancanza di documentazione scritta, pur se risulta estremamente
improbabile ogni tentativo, seppur approssimato, di datazione del manufatto architettonico originario
e iniziale, si ha solamente che “in quanto alla fundazione e consacrazione, per essere Chiesa antichissima
non vi è memoria”202. La tipologia della costruzione, con particolare riferimento alla sua architettura
negativa che, nonostante sia poco visibile e, per ciò stesso, possa essere poco considerata, pure signifi-
cativamente la caratterizza; il singolare posizionamento dell’edificio, ricavato e scavato nel tufo; il suo
direzionamento verso oriente, tipico del periodo alto medioevale; sembrano, e potrebbero, essere tutti

196 - SYNODICON 1695, p. 382.
197 - ASC, Protocolli Notarili, Not. Francescantonio Amoroso di Limosano, atto del 11 ottobre 1753. Il notaio Amoroso
riprendeva la notizia dal Sarnelli.
198 - “Pio II unì questa chiesa (= Lesina) alla Mensa arcivescovile come si legge nel libro concistorial. Anno 1459: fu di
nuovo divisa, e finalmente correndo il XIV secolo fu unita di nuovo alla Mensa arcivescovile, come anco le città di Limosani
e di Tocco, oggi diocesi di Benevento” (SARNELLI 1703, p. 224).
199 - DI ROCCO 1996, pp. 28-29. Dello stesso tenore è anche la ‘relazione’ del 1618 del Sac. Nicola Lisio (D’AGOSTINO
1986, p. 314).
200 - BOZZA 1999, pp. 124-128; BOZZA 2013a, pp. 47-61.
201 - APL, Libro dei Battezzati del 1571.
202 - APL, Inventario della Chiesa Arcipretale, già Cattedrale di Santa Maria Maggiore dell’anno 1687, f. 8r.
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elementi che portano a collocarne la datazione tra la seconda metà dell’VIII secolo e il successivo. A
tali elementi è anche possibile aggiungere tanto la posizione dell’altare maggiore proprio sopra e in
corrispondenza della sottostante tomba dei vescovi quanto la non comune e caratteristica cripta a croce
bizantina. Ulteriori conferme dell’antichità della chiesa originaria sono la particolare localizzazione più
a valle rispetto alla quasi totalità dell’abitato e la presenza di cunicoli collegati alla struttura, che rendono
possibile anche l’ipotesi, per cui un luogo di culto, riferibile forse alla sola parte negativa, fosse ancora
più antico. Ma si rimane a vagare nel buio delle ipotesi che non porta a alcuna certezza.

Per quanto concerne la cosiddetta “tomba dei vescovi”, vi rimangono ben conservati, a causa delle favo-
revoli condizioni climatiche prodottesi negli ambienti ricavati dal tufo, i resti mummificati, ma discretamente
conservati (anche se le ultime aperture, a motivo dello shock sia termico che climatico, hanno provocato
danni), un numero – circostanza che confermerebbe la lunga durata della diocesi ben prima dello scisma
del 1054 – di discreta consistenza (circa una ventina?) di episcopi, vestiti con i loro paramenti liturgici, sui
quali, così come sui resti ossei di essi, andrebbe fatta203 un’attenta ricognizione, con relativa datazione.

Di scarso aiuto è anche l’analisi stessa dei materiali, tra i quali i non pochi “reperti sparsi e che non è
agevole collocare in un organico quadro”. Resta il fatto, però, che, come in altre situazioni molisane più
antiche, “la presenza di pietre decorate a rosette è abbastanza ricorrente: si vedano per esempio quelle del
campanile di Morrone e quelle di S. Maria di Canneto, dove (e proprio come alla Chiesa di S. Maria di Li-
mosano) sono appunto «eleganti rosette carolingie... insieme a decorazioni floreali, zoomorfe e geometriche, incise
con un piglio ingenuo ma non privo di spirito» in uso nel Beneventano già dall’VIII-XI secolo. (Per i due indicati
edifici) molto frequenti sono anche <i> rilievi zoomorfi e astratti mentre non così usuali sono le bugne (=
“pietre lavorate sporgenti da un muro”), pare simbolo di fertilità, che invece abbondano a Limosano”204. Il rife-
rimento a tipiche simbologie pagane, e in modo particolare alla fertilità, farebbe pensare a un re-impiego,
nella costruzione dell’VIII secolo (si noti che una conferma a tale ipotesi di datazione viene, oltre che dalla
particolarità delle “rosette carolingie”, anche dalla notevole analogia con lo stile architettonico contempora-
neamente “in uso nel Beneventano”), dei materiali provenienti probabilmente da una struttura più antica. 

Così è da questo preciso momento che nel territorio della media valle del Biferno può essere stata
spostata l’emergenza insediativa di maggior significato. Ed, insieme a essa, anche il vescovado, inteso
tanto come istituzione religioso-politica, che, però e come tale, mantiene la sua continuità col passato,
quanto come edificio, viene, in questo modo e proprio in questa fase storica, a essere ri-posizionato e
ri-costruito nel nuovo insediamento di Musane che, posizionato sulla caratteristica massa tufacea, dovette
apparire ben protetto e naturalmente meglio difeso. Del resto, solo in questo modo verrebbe soddisfatta
pienamente la condizione del collegamento con il vescovado della “antica città destrutta”, che era alias di
quella che, in questa fase, viene a formarsi. Si potrebbe pensare, se proprio bisogna darne una spiega-
zione, che il ri-posizionamento nel luogo, dove tuttora situa, debba essere imputato agli effetti della

203 - Cosa che, stante il completo abbandono e la mancanza di attenzione per la memoria storica, diventa sempre più dif-
ficile, se non proprio impossibile, da realizzarsi.
204 - MARINO 1981. Il Marino prende sia la citazione evidenziata che il riferimento alle caratteristiche ‘beneventane’ da
ROTILI 1966.
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presenza (VIII-X secoli) dei Saraceni, documentati tanto nel territorio di Petrella (dove, seppur assai
corrotto nella fonetica, esiste ancora il toponimo di “colle Saraceno”) quanto, e forse maggiormente,
in quello di Castelbottaccio, le cui origini e il cui formarsi è possibile imputarli proprio a quella “Agar-
renorum gens”205, che ben avrebbe potuto distruggere la “antica città”, oltre alla struttura monastica di S.
Angelo in Altissimis206, i cui abitanti e coloni avrebbero preso la direzione, mantenendo la continuità
del toponimo, verso l’attuale Sant’Angelo Limosano207.

Un ulteriore elemento da prendere in considerazione, riguardo alla antichità della sede diocesana
di Limosano, è, insieme agli “alia paramenta”, la documentata esistenza, nella “Ecclesia sancte Marie” (la
quale ne era, quindi, stata la chiesa cattedrale) di quel baculum, che, in quanto tipico della liturgia e
del rito grecanici (“baculus pastoralis, quo hodiè Graeci Abbates utuntur”208), mai avrebbe potuto diffondersi
dopo lo scisma del 1054, data in cui, subito dopo la quale, parte il lungo processo della latinizzazione
e il conseguente sradicamento della cultura grecanica.

Ed, infine, se i privilegia di papa Anacleto reintegravano e reinscrivevano proprio la “Ecclesia sancte
Marie”, facendola diventare, dal 1130, nuovamente la chiesa cattedrale “de limosano” (circostanza, quindi,
che porta senz’altro a escludere come, in quel preciso momento storico, essa non sia stata tale), in quale
chiesa ebbero a avere la loro cattedra quei due vescovi, i soli conosciuti dalla storiografia, che corri-
spondono ai nomi di: Gregorio (il monaco cassinese che diventa vescovo nel 1110) e Ugo<ne> (vescovo
nel mese di febbraio del 1132), il quale probabilmente fu il successore di quello?

Facile rispondere, pur se manca ogni documentazione al riguardo, che entrambi avevano la loro
sede in una ecclesia diversa da quella di S. Maria; e, per forza di cose,  proprio nella “Ecclesia sancti Ste-
phani”, che, pertanto, ne doveva essere la cattedrale e la “maior ecclesia” della civitas.

Ad una tale conclusione porta, per molti aspetti, anche la deposizione del teste Raymundus de Rogerio de li-
mosano illitteratus, il quale dichiarò che “aveva visto l’Arcivescovo di Benevento … venire alla detta terra di Li-
mosano per visitare le chiese. E lo stesso Arcivescovo, accompagnato alla chiesa di Santo Stefano chiese «è
questa la chiesa Episcopale?»; alla risposta negatica del giudice Bartolomeo l’Arcivescovo disse «accompagnatemi
alla chiesa Episcopale». Venne quindi condotto a essa (= S. Maria) e egli visitò …”209.

205 - BOZZA 2013d, pp. 247-271.
206 - Il feudo di S. Angelo in Altissimis (come descritto nella Relazione del 1668, p. 23) “confina col castello di Liceto, col
castello di Calcabuttaccio, colli territori di Civitacampomarano e con il feudo oggi disabitato della Rocca dello Piscopo”
(ZAZO 1956, p. 131; e ZAZO 1964). Tale posizionamento, confortato anche da evidenze, anche archeologiche, sul territorio,
risulta assai più condivisibile di quello, approssimativo e del tutto improbabile, proposto dal Martin (MARTIN 2004, p.
17), il quale scrive “che identifichiamo con il sito della Morgia San Michele, a 2 km a ovest di Castellino del Biferno, prov.
Campobasso”, la chiesa di S. Angelo in Altissimo.
207 - PETROCCIA 1969, p. 131. Questo fatto dà ulteriore conferma anche allo spostamento, probabilmente contempora-
neo, dalla civitas “antiquitate consumpta” proprio nella direzione “della destrutta città dell’homini sani, alias Musane”.
208 - SYNODICON 1723, p. 42.
209 - “Vidit Archiepiscopum Beneventanum … venientem ad dictam terram limosani ad ecclesias visitandas | et ipse Archiepiscopus
fuit ductus ad Ecclesiam sancti stephani et ibi | inde Archiepiscopus dixit est ista Ecclesia Episcopalis respondit sibi Judex Bartholomeus
non et Archiepiscopus dixit ducatis me ad Ecclesiam Episcopalem quod ductus fuit ad eam et ipse visitavit…” (f. 191r).
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Pare evidente, e sin troppo, come, nonostante la consapevolezza della condizione di preminenza
della chiesa di S. Maria, anche la “Ecclesia sancti Stephani” venisse percepita come una cattedrale (perché,
accompagnando l’Arcivescovo, ci si era recati prima a S. Stefano? e perché, come logica avrebbe preteso,
non si era andati direttamente a S. Maria?).

Che, del resto, la chiesa di S. Stefano avesse svolto il ruolo di cattedrale “più chiaro si ha nell’anti-
chissima lapide scolpita sopra l’arcotrave della Chiesa Arcipretale di San Stefano di questa suddetta
antica Città, da noi con atto publico riconosciuta, e estrattane la sua antica iscrizione intagliata con
antichissimo intaglio in detta lapide alli undeci di Luglio mille settecentoquarantatre, …, in cui chia-
ramente, tra l’altre cose si leggono queste parole «HVIVS ECC: EPISCOPALIS AEDIF. URBIS» et in ul-
timo si legge «SUB ANN: D. XPI 156... T. IIII». Per la qual lapide vi è nato assunto tra l’una, e l’altra
chiesa di pretendere per la maggioranza”210.

Quanto alle particolari specificità – e sono tutti aspetti di importanza non trascurabile – ricondu-
cibili al rito e alle liturgie “huius Ecc(lesiae) Episcopalis” di S. Stefano, le aveva individuate, già alcuni
decenni prima della ricognizione sulla lapide, lo stesso Cardinal Orsini.

Lo dimostra a sufficienza quella gustosa “fides publica per Liberum Longo Terre li=Musanorum pro Ven.li
Ecclesia Sancti Stephani” del 7 novembre 1734, con cui il Longo, quasi settantenne, testimonia come
nel mese di luglio 1721 si fosse recato a Limosano il Cardinale, il quale “stanziò per tutto il tempo di
S. Visita” nel Palazzo Marchesale e il giorno 20, dopo pranzo, essendosi “partito dal Palazzo e recato
nella Chiesa di S. Stefano, vicina e contigua al Palazzo, dopo essersi trattenuto alquanto tempo in Sa-
gristia col Sig. D. Giuseppe Antonio del Gobbo Arciprete di detta Chiesa, uscì da detta Sagristia insieme
al medesimo, per visitare la Chiesa avanti l’altar maggiore, e proprio fuori la balaustrata, nella Colonna
dell’Arco sopra la gradiata in faccia al Pulpito, ove stava esso costituto, ivi l’Orsini si voltò in faccia al
sudetto Arciprete e facendoli una rimproverata, gli disse che per la contesa avuta con l’altro Curato di
detta Terra Sig.r Don Antonio Boscaino, circa il titolo di Arciprete”, dopo ricerche (‘riviste’) fatte nel-
l’Archivio di Benevento “aveva già trovato che la Chiesa di San Stefano era l’Arcipretale, e non quella
di Santa Maria perche211 in mezzo detta Chiesa di San Stefano vi son quelli gradi, che la denotano pri-
mitiva”212. Per altra via, dalla quale si apprende che “non si ha memoria della fondazione” della chiesa,
si riesce anche a avere la precisa descrizione di quell’importante particolare liturgico (quando lo svol-
gimento dei riti prevedeva la “dimissio catechumenorum”213 e il conseguente allontanamento dei non bat-
tezzati dalla funzione liturgica) di origine orientale e conservato dai riti della tradizione grecanica214,
consistente nel fatto che essa, la chiesa di S. Stefano, “tiene il suo pavimento di mattoni, ma non tutto
piano, mentre in mezo vi sono sei gradi di pietra ed è lunga palmi 60, e larga palmi 35”215.

Riguardo all’antichità della chiesa di S. Stefano, è possibile aggiungere che dai documenti sparsi

210 - ASC, Fondo Amoroso, Not. Francescantonio Amoroso di Limosano, atto del 11 ottobre 1753.
211 - La ripetizione si trova nel testo.
212 - ASC, Fondo Amoroso, Not. Francescantonio Amoroso di Limosano, atto del 7 novembre 1734.
213 - BORELLA 1939.
214 - HANSSENS 1932.
215 - APL, Inventarium 1701, f. 2r e f. 2v. La sottolineatura è nostra.
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(ed in molti casi neppure catalogati) dei diversi archivi, risulta che “la sua costruzione risale a oltre
mille anni fa”216 e, quasi certamente, “sui ruderi di una chiesa antichissima”217.

Pare, pertanto, di ogni evidenza che anche nella chiesa cattedrale di S. Stefano, i riti e le liturgie,
che vi si praticarono dai suoi episcopi, fossero quelli della tradizione autoctona e grecanica. Non si spie-
gherebbe altrimenti la consacrazione avvenuta per mano (v. sopra) del Rev.mo Arcivescovo di Benevento
nomine Pandulfo l’anno 1321 alli 13 del mese di Settembre; e non troverebbero spiegazione né il fatto che
“lo R<everen>to Arnaldo, Arcepiscopo de benevento, successor del s<opra>.dicto Arcepiscopo Pandulfo, have con-
firmato la s<opra>.dicta consecratione: et sua e.ma s.ta have date g.re et in dicto de sua s.ria (= visita?), nell’anno
1330 lo secundo de augusto”; e, per tanti aspetti e a riprova del forte radicamento di quella tradizione,
neppure la circostanza per cui veniva consacrato “l’altare maggiore dal Rev.mo vescovo di Tertiveri no-
mine Gio: Battista l’anno 1510 alli 4 del mese d’Aprile”.

Dopo aver rilevato, per la civitas di Limosano, l’esistenza, nonostante le gravi difficoltà per la definizione
sia delle cronologie che dei ruoli, delle chiese cattedrali di S. Maria e di S. Stefano, bisogna che ci si occupi
ora ben anche di quella, la chiesa di S. Francesco d’Assisi, annessa all’ex-Convento francescano dei frati
Minori Conventuali. Il complesso chiesa-convento sorge, ed è in costruzione, proprio nel momento in cui
la terra di Limosano produce la richiesta di riottenere, seppur condividendola con Fiorentino, quasi del
tutto “inabitata”, cui intende unirsi, una sua diocesi e fa svolgere il processus. E, per ottenere il quadro più
completo della situazione, occorre anche precisare che, nel primo trentennio del XIV secolo (nel corso del
quale, come si è già visto, a Benevento ci sono due arcivescovi e il papato ha appena fissato a Avignone la
sua sede), essa ha una capacità di finanziamento tale da poter esprimere ben due strutture conventuali:
quella appunto, ancora esistente, per i frati francescani dei Minori Conventuali e la seconda, oggi defini-
tivamente scomparsa dalle geografie limosanesi, per i monaci dell’Ordine Celestiniano.

Se ben si riflette, è già la citata espressione (“del che chiaro testimonio ne dà primo una figura di esso
Padre nostro depinta nell’antico vescovado della destrutta città dell’homini sani, alias Musane,..., la quale chiesa
hoggi è posseduta da padri Conventuali, apparendo nel choro di essa una simile imagine di un san Francesco”) a
associare l’idea di un “antico vescovado”, quello “della destrutta città dell’homini sani, alias Musane”, a quella
chiesa (e, quindi, anche cattedrale; non solo, ma chiaramente pre-esistita alla stessa costruzione del con-
vento), “la quale chiesa hoggi è posseduta da padri Conventuali”. Di quale chiesa, pre-esistente a quella esi-
stente, possa trattarsi in nessun modo è dato di sapere; a meno che – e sembra essere l’unica ipotesi
possibile – non la si voglia identificare con quella “Ecclesia sancti pauli”, i cui clerici, con quelli di S. Ste-
fano (insieme ai quali costituivano e formavano il “Clerum dicte terre limosani” che i testi lasciano ben
intendere non essere formato solo dagli esponenti religiosi di S. Stefano), si recavano a S. Maria, e alla
quale fa uno sporadico riferimento il teste Johannes de Rogerio de limosano illitteratus 218.

216 - ASCL, B. 23, f. 122. Relazione senza data, ma compilata, verso la metà del secolo XX, da don Nicola Casamassa,
allora parroco.
217 - APL, Carte sparse; BOZZA 2013a, pp. 61-76.
218 - “Dixit quod vidit Clerum dicte terre limosani videlicet Clericos sancti Stephani sancti pauli et aliarum cappellarum eiusdem terre
euntes ad Ecclesiam sancte Marie predictam in festis eiusdem virginis ad officiadum  et honorandum ex debito” (f. 208r).
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Se tanto la sporadicità del riferimento quanto la equivocabilità dell’espressione stessa potrebbero
più che legittimamente lasciare forti dubbi sulla condizione di vescovato e di cattedrale – da riferirsi,
stando a quanto emerso, a periodo di tempo precedente, e di molto219, la costruzione del convento –
per la chiesa di un convento di frati, ogni titubanza viene definitivamente a cessare davanti alle testi-
monianze riportate nella “fides publica per Mag.um Dominicum Amoroso Terre li=Musanorum”220, con cui
vengono riferite situazioni precedenti al 1680.

Se ne riporta il testo, che sembra assai importante per il valore storico, oltre che per la descrizione
della vivacità delle scene di vita quotidiana vissuta.

“In publico Testimonio costituito il Mag.co Domenico Amoroso Reg.o Giudice à contratti di detta Terra, di
sua età di anni novantatre in circa, come ha detto, e dal suo aspetto apparisce, il q.le spontaneamente have asserito
alla presenza nostra, come in tempo della sua figliolanza, e poteva allora essere da circa sedeci anni, allora, che il
Convento, ora di San Francesco della med.a Terra non veniva abitato da Monaci, ma stava senza nessuno, habitava
in detto Convento il Sacerdote q. Lionardo Giancola della stessa sud.a Terra, il quale teneva le Chiavi, e aveva
Cura della Chiesa, e di tutta l’abitaz.ne, e affittava li fundici di sotto, che erano due, à Cittadini, e detto Don
Lionardo teneva molti scolari, e faceva scuola nella Cucina, che stava come si sale la gradinata del dormitorio, e
tra l’altri scolari vi era esso Costituto, il q.m Don Giovanni Battista Sabetta, il q.m Don Gaetano Covatta, Do-
menico Sabetta Fratello del detto q.m Don Giovanni Battista, il q.m Simone, e Nunzio di Luca Figli del q.m Do-
menico di Luca, e altri Cittadini, e coll’occasione di andare mattina, e sera colà alla scuola, per ordine di detto
q.m Don Lionardo Giancola Maestro, andavano, quando venivano comandati, a sonare le campane, che ivi sta-
vano, e una volta, sonando con detti suoi compagni scolari a esso Costituto se li rivoltò la fune nel collo, e lo alzò
fino alli travi del Pesolo, e cadde in terra avanti la porta minore della Chiesa che usciva al Chiostro, la quale oggi
è rifabricata, e q.lla fune li rovinò il collo; e con tale continuazione, sa benis.mo, ha conosciuto, e veduti in detta
Chiesa, che vi erano quantità di altari per tutte le mura, le q.li poi li fece levare la buon Anima del Cardinale
Orsini Arcivescovo di Benevento, e soli trè ce ne fece restare, come si vedono oggi; e in detta Chiesa, sa benissimo,
ci ha conosciuto, veduto, e toccato con le sue mani la Catedra, ò sia la sedia dell’antico Vescovo, con la sua Cupola,
e Crocetta sopra, tutta lavorata, scorniciata, intagliata, e indorata, fatta a otto angoli, e stava sotto l’Arco della
Sagristia sopra la Sepoltura delli Vescovi morti, avanti al q.le arco, vi era un parapetto di pietra, alto da circa tre
palmi, e esso Costituto, con l’altri scolari suoi compagni, quando non erano veduti dal Maestro, andavano a
mettersi dentro detta sedia, e sotto detta cupola; ma poi essendo venuti li Monaci in detto Convento, e il primo
Guardiano fù Fra’ Francesco Mancinelli d’Agnone, e quello fece fare Religiosi dello Stesso Convento quali qq.m
Fra’ Domenico Giancola Fra’ Giovan Battista Covatta, e Fra’ Francesco d’Amico, e arrivati questi, posero in
polito la Chiesa, e fra l’altri, la prima volta, che fù Guardiano Fra’ Francesco d’Amico, essendo esso Costituto cre-
sciuto in età, e avendo imparata l’arte del Mastro d’ascia, li fece guastare quel parapetto, che stava nell’Arco della
Sagristia avanti la Sepoltura de Vescovi morti, e ci fece fare adattatamente un armadio, che serviva per le suppelletili
della Chiesa di detto Convento, e allora, che si fece guastare detto parapetto, per accomodarci detto armadio, con

219 - Ne è segno l’immagine a rilievo, tuttora esistente, murata all’esterno del lato ovest della chiesa. Essa rappresenta un
antico episcopus con evidenti paramenti grecanici.
220 - ASC, Fondo Amoroso, Not. Francescantonio Amoroso di Limosano, atto del 19 aprile 1755.
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che detto Fra’ Francesco d’Amico li disse, che quella era la sepoltura delli Vescovi antichi, e detto Fra’ Francesco,
per potervi accomodare detto armadio, lo fece mattonare per sopra, e tutti li Vecchi del Paese dicevano, che quella
era la Sepoltura de Vescovi; e ha soggionto che la porta, e facciata avanti della Chiesa di detto Convento, come
presentemente si vede tutta di pietre lavorate fine, con cornicioni, colonnette, e lioncini dimostra essere porta di Ve-
scovato, anzi sopra la finitora di detta porta, sopra il cornicione vi era un Angiolo grande di pietra ben fatto, che
faceva cima, con un incensiero di pietra in mano, e lo detto primo Guardiano Mancinelli lo fece levare, perché,
non lo sa, et ita juravit, tactis”.

Ed il ruolo di “vescovado” risulta, se possibile, ancora più evidente dalla “Captio possessionis”, del 11
Ottobre 1753, della già Cattedrale di S. Maria, dove si legge che “nell’Inventario de beni dell’insigne convento
de Minori Conventuali di San Francesco di q.sta sud.a antica Città de li=Musani, formato dalla Corte locale
d’ordine Regio l’anno 1724, si fa menzione, e si rapportano in q.lla Chiesa, la Sepoltura de Vescovi di li=Musani,
e i loro Cappelli, al numero di trè, appesi nel cielo della Chiesa, come anche l’effigie del Vescovo scolpita di rilievo
in marmo sopra l’Arco dell’Altare Maggiore, che oggigiorno si vede, e vi sono ancora Cittadini di lunga età, che
l’attestano, trà quali il Regio Giudice à contratti Domenico Amoroso di anni novantacinque in circa, e freschi an-
cora, come è il Mag.co Raffaele Giancola d’anni cinquanta in circa, e altri Cittadini, che han veduto d.i Cappelli
appesi in d.a Chiesa del sud.o Convento, quali Cappelli poi imprudentemente furono tolti da un certo Rev.do
Padre Mancinelli d’Agnone, che fù Guardiano di d.o Convento, il quale Mancinelli tolse ancora dalla bella pro-
spettiva di fuori di d.a Chiesa, tutta di pietre ben lavorate, e ben connesse all’antica, un grosso e magnifico Angiolo
di pietra di rilievo, magnificamente scolpito all’antica, che faciva cima, e corona sopra al cornicione grande ultimo,
alla Magnifica, e mai veduta porta di d.a Chiesa, tutta lavorata con colonne di pietre angolate, e colonnette
intorno con certe di rilievo, cagnolini, e fogliami concavi mai veduti”.

A questo punto alcune domande sorgono più che spontanee: perché, dopo che già Fra’ Francesco
Mancinelli da Agnone, Guardiano, appena viene riaperto il Convento dopo la chiusura seguita all’in-
chiesta innocenziana, ‘fece levare’ la scultura di “un grosso e magnifico Angiolo grande di pietra ben
fatto, magnificamente scolpito all’antica che faceva cima, con un incensiero di pietra in mano”, pure
il gruppo dei frati limosanesi suoi ‘discepoli’, “arrivati questi, posero in polito la Chiesa”? fu, quella di
distruggere e di coprire (“ci fece fare adattatamente un armadio”) le testimonianze antiche, una iniziativa
decisa ‘in loco’ o, per il fatto che, per poterla mettere in pratica, viene affidata a limosanesi, probabile
frutto di ‘ordini’ che venivano dall’alto? quali e quanto gravi le cose da rimuovere, se è vero che anche
“la buon Anima del Cardinale Orsini” intervenne per far “levare” la grande “quantità di altari per tutte
le mura,…, e soli trè ce ne fece restare”? e, poi, quale il valore ‘storico’ da assegnare all’espressione “po-
sero in polito la Chiesa”? e, se si operò con interventi modificativi persino sulle strutture architettoniche
e artistiche, potrebbe essere mai possibile che in quell’occasione non vennero distrutti o falsificati i do-
cumenti cartacei e di archivio?

Certo è che ora altro non rimane che la sola possibilità di avanzare delle ipotesi. O, meglio e più preci-
samente, delle pure supposizioni e delle semplici congetture: sulla maggiore o minore antichità di quel ve-
scovato, del quale il ‘convento’, sembra, abbia occupato la ‘fabbrica’ e il ruolo; sulla funzione ‘storica’ di
quel “vescovado della destrutta città dell’homini sani, alias Musane”; ed, infine, sul perché gli stessi frati “posero
in polito la Chiesa”, mentre poco si occupavano di quel Convento, che “in una delle prime Costituzioni
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dell’Ordine… viene ricordato accanto a quelli siti nelle più importanti città d’Italia”221.
Tutte ‘cattedrali’, dunque, le tre chiese di Limosano. In una situazione, a questo punto, che fa chia-

ramente emergere un ulteriore problema: quali furono i rapporti e le relazioni dei vescovi titolari di
ognuna di esse con l’arcivescovo di Benevento, cui dovevano riferimento come suoi suffraganei?

Ma della risposta a tale quesito ci si occuperà nel lavoro al quale, già progettato, si intende porre mano.

221 - ASCL, B. 28, f. 188, AMOROSO Gaetano, Relazione circa le condizioni del Convento dei Minori Conventuali e della Chiesa
di S. Francesco d’Assisi esistenti in Limosano; manoscritto inedito. Trattasi di una ‘relazione’, appunto, di appena sette pagine
dattiloscritte, con cui si riscontrava una richiesta, datata 27 Ottobre 1924, da parte della Regia Soprintendenza dell’arte
medioevale e moderna al Sindaco di Limosano tesa a ottenere un rapporto sull’importanza storico-artistica del complesso
conventuale limosanese.
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GLI ATTI DEL PROCESSUS SUPER ARCHIEPISCOPATU BENEVENTANO*

[f. 169r (ex f. 151)] Processus super | Archiepiscopatu | Beneventano
dixit se hoc tantum scire quod ipse locutus cum domino Thomasio et hugone de florentino qui se

asserebant procuratores et sindici tam Clericorum quam populi florentini qui dicebant se velle dictam
unionem parare et fieri et sollicitabant homines limosani quod ipsi etiam pararent ipsam unionem
fieri. Interrogatus supra xxj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis
Interrogatus quomodo sit quod sit magna comoditas locis et hominibus convicinis dixit quia non ha-
bent Episcopum ad proprium et propinqum ad quem possint recurrere pro necessitatibus eorum quod
sic dicta unio fieret haberent Episcopum ad quem recurrerent et sic est magna comoditas locis et ho-
minibus convicinis. Interrogatus supra xxij° capitulo <dixit> vera esse que in ipso contenentur capitulo
de hijs de quibus supra deposuit. Interrogatus supra xxiij° capitulo dixit vera esse que in dicto capitulo
contenentur de hijs de quibus superius deposuit Interrogatus si ipse testis cum aliquo crimine mentitus
per quod posset a testimonio repelli aut aliquis ex dictis testibus qui deposuerunt superius dixit quod
non.

Hugo Bartholomei de limosano illitteratus testis Juratus et Interrogatus supra primo capitulo dixit
se credere vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus quod movet eum ad credendum pre-
dicta dixit quod a domino papa non emanaret littera nisi qua conteneat veritatem. Interrogatus supra
ij° capitulo dixit se audivisse dici vera esse que in ipso capitulo contenentur. Interrogatus supra iij° ca-
pitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod vidit
Clericos sancti Stephani et alios Clericos de limosano venientes ad dictam Ecclesiam sancte Marie in
precipuis festivitatibus ad honorandum eandem eandem1 Ecclesiam et officiandum in ea. Interrogatus
supra iiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus
dixit quod vidit abbatem nicolaum de limosano Vicarium seu procuratorem Archiepiscopi beneventani
qui nunc est visitantem Ecclesiam sancte Marie de limosano. Interrogatus supra v° capitulo dixit se
hoc tantum scire quod ipse testis fuit pluries apud beneventum ante portas maioris Ecclesie Beneven-
tane in quibus vidit plures ymagines scultas que dicebatur esse ymagines Episcoporum provincie bene-
ventane sicut audivit legi a quibusdam litteratis ibi astantibus cum subscriptionibus eorundem.
Interrogatus supra vj° capitulo dixit se vidisse in porta sinistra quam ingreditur quandam ymaginem
que dicebatur esse ymaginem Episcopi limosani cum subscriptione Episcopi limosani sicut legi audivit
ab aliquibus litteratis ibi presentibus. Interrogatus supra vij° capitulo dixit se audivisse dici vera esse

* I documenti provengono dall’ASV (o ASAV) ed attualmente hanno la seguente collocazione archivistica: ASAV, Camera
Ap., Collect. 61, ff. 169r-227v.
In precedenza (v. KEHR 1903, p. 519, cui fanno riferimento le ricerche successive e fino alla prima decade del presente se-
colo), la collocazione archivistica era:
ASV, Fondo Avignonese, Collect. t. 61: Benevent(anae) civit(at)is & ducatus Varia 1132-1312, Ms. ch. s. XIV, ff. 151r-209v.
In quanto quella sin qui più diffusa, si è preferito mantenere anche la collocazione più antica, anche se solo quella relativa
al rectus di ogni singolo foglio, con l’indicazione in corsivo e tra parentesi, come, ad esempio, (ex f. 151r).
1 - Ripetizione nel testo.
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que in ipso capitulo contenentur. Interrogatus supra viij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo
contenentur de hijs de quibus [f. 169v] de quibus2 superius deposuit. Interrogatus supra viiij° capitulo
dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus ex quibus causis repu-
tatur insignis dixit propter multos litteratos videlicet logistas doctoralistas medicos et grammaticos et
alios probos divites viros qui sunt in terra predicta Interrogatus quomodo sit quod habeat multitudinem
copiosam dixit quod ipse fuit appaltator et collector pecunie Regie et computavit focularia et sunt non-
genta focularia. Interrogatus supra x° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa
questionis Interrogatus dixit propter rationes per eum immediatas assignatas. Interrogatus supra xj°
capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod in
provincia beneventana sunt quamplures Civitates quarum qualibet per se non est ita magna et ydonea
ad habendum Cathedram pastoralem seu Episcopalem et habet Episcopum sicut est terra limosani pre-
dicta. Interrogatus supra xij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis
Interrogatus dixit quod ipse testis ivit illuc pluries et ponebat in eundo aliquem duos dies aliquem tres
Interrogatus per quam viam itur et que Castra loca et ville sunt seu inveniuntur per viam qua itur a
terra limosani Beneventum ut ex uso dixit quod itur per viam Ripe de limosano viam campibassi viam
feraczani viam montis viridis viam Cerce piczuli viam Rigi de gualdo viam cannavini viam Morconj
viam Montoroni et viam Craparie et hec sunt Castra loca et ville intermedia. Interrogatus supra xiij°
capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod
vidit abbatem nicolaum de Rogerio Vicarium Archiepiscopi Beneventani qui nunc est visitantem Ma-
iorem Ecclesiam florentini Interrogatus quomodo sit quod Civitas florentini sit vicina terre limosani
dixit quod ipse ivit pluries cum somario onerato frumento de uno loco ad alium in uno die satis tem-
pestive. Interrogatus supra xiiij° capitulo dixit quod non credit quod sunt viginti miliaria Interrogatus
per quam viam itur et quot Castra Civitates dioceses et loca sunt intermedia inter ipsas terram limosani
et Civitatem florentini dixit quod viam territorij petrelle viam Turris de cep.3 et viam Tunnichij et hec
sunt loca et Castra intermedia | Civitates et dioceses non sunt seu inveniuntur in medio. Interrogatus
supra xv° capitulo dixit …4 se audivisse dici a procuratoribus Episcopi florentini videlicet leonardo et
quodam aliquo de cuius nomine dixit se non recordari quod necdum quod excedant annuum valorem
unciarum auri decem sed non ascendunt ad uncias sex. Interrogatus supra xvj° capitulo dixit vera esse
quod quod5 in ipso capitulo contenentur ex auditu. Interrogatus supra xvij° capitulo dixit se audivisse
dici quod non habet Centuum homines. Interrogatus supra xviij° [f. 170r (ex f. 152)] capitulo dixit vera
esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod multi pueri mortui
fuerunt sine sacramento confirmationis propter defectum Episcopi quem non habent quod non acca-
disset nec accaderet si dicta unio et connessio6 facta esset aut fieret. Interrogatus supra xviiij° capitulo

2 - Ripetizione nel testo.
3 - Torre di Zeppa. Per la localizzazione dell’insediamento, non più esistente, si veda TRIA 1744.
4 - Cancellature nel testo dovute ad errori dello scrivano.
5 - Ripetizione nel testo.
6 - Le parole “et connessio” risultano aggiunte posteriormente tra i righi.
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dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod ipse interfuit
parlamento facto et congregato in Ecclesia sancte Marie de limosano ubi fuerunt ordinati sindici pro
parte Clericorum et populi limosani videlicet dompnus nicolaus pro parte Clericorum et Tristaynus
pro parte populi ad petendum a domino summo pontifice dictam unionem et connessionem fieri. In-
terrogatus supra xx° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur ex auditu. Interrogatus
supra xxj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit propter ra-
tiones in xviij° capitulo assignatas per eum. Interrogatus supra xxij° capitulo dixit vera esse de hijs de
quibus superius deposuit. Interrogatus supra xxiij° capitulo dixit vera esse de hijs de quibus superius
deposuit. Interrogatus si ipse testis est aliquo crimine mentitus per quod posset a testimonio repelli
aut ceteri aliquis ex dictis testibus qui deposuerunt superius dixit quod non.

Matheus Rogerij judicis Mathei de limosano illitteratus testis Juratus et Interrogatus supra primo
capitulo dixit se credere vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus quod movet eum ad
credendum dixit quia vidit et audivit legi litteram domini pape et omnia que manant a Curia Romana
sunt sancta et iusta. Interrogatus supra ij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In
causa questionis Interrogatus dixit quia vidit et audivit legi privilegium pape Anacleti7 in quo contene-
batur quod dicta terra fuit Civitas et habuit proprium Episcopum et diocesim terminatam. Interrogatus
supra iij° capitulo dixit se audivisse dici vera esse que in ipso capitulo contenentur. Interrogatus supra
iiij° capitulo dixit se audivisse dici vera esse quod in ipso capitulo contenentur et quod vidit Archiepi-
scopum beneventanum et abbatem nicolaum Vicarium eius visitantes Ecclesiam sancte Marie de limo-
sano. Interrogatus supra v° capitulo dixit …8 se hoc tantum scire quod ipse fuit ante portas Maioris
Ecclesie beneventane et vidit plures ymagines scultas Episcoporum cum subscriptionibus Civitatuum
Episcoporum sicut legi audivit a litteratis ibi astantibus. Interrogatus supra vj° capitulo dixit vera esse
que in [f. 170v] in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod vidit in una de dictis portis
quandam ymaginem scultam qua dicebatur a litteratis ibi presentibus hec est ymago Episcopi limosani
cum subscriptione Episcopi et Civitatis limosani. Interrogatus supra vij° capitulo dixit se audivisse dici
vera esse que in ipso capitulo contenentur. Interrogatus supra viij° capitulo dixit vera esse que in ipso
capitulo contenentur de hijs de quibus deposuit. Interrogatus supra viijj° capitulo dixit vera esse que
in ipso capitulo contenentur Interrogatus in causa questionis ex quibus de causis est dicta terra insignis
dixit propter multos litteratos videlicet logistas doctoralistas et alios bonos Clericos et divites homines
qui sunt ibi Interrogatus quomodo sit quod habeat populi multitudinem dixit quod ipse fuit appresator
possessionum hominum qui sunt ibi et dixit se computavisse focularia que sunt octingente sexaginta
Interrogatus quot homines habent ibi incolatum9 dixit quod mille quadringenti. Interrogatus supra x°
capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis [Interrogatus] dixit …10

7 - Sul margine sinistro del foglio vi è l’annotazione, sicuramente d’epoca posteriore, “Anacleti”.
8 - Parole cancellate.
9 - A differenza dei fuochi (“focularia”), che mediamente erano costituiti ognuno da 5 o 6 individui, gli “homines habentes in-
colatum” erano solamente persone che avevano tutte le attitudini e le capacità lavorative.
10 - Vi sono tre righi cancellati, ma le cancellature sono ininfluenti e, come quasi sempre, sono errori dello scrivano. In se-
guito, per non appesantire il lavoro, non verranno neppure annotate.
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propter multitudinem hominum et probos viros qui sunti ibi. Interrogatus supra xj° capitulo dixit vera
esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod in provincia bene-
ventana sunt quamplures Civitates quarum qualibet per se non est ita bona ydonea et apta ad haben-
dum Episcopum et habet Episcopum sicut terra limosani predicta. Interrogatus supra xij° capitulo dixit
vera esse quod in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit ipse ivit pluries de
loco ad locum et ponebat in eundo dies duos Interrogatus per quam viam itur et que Castra loca et
ville sunt seu inveniuntur intermedia a terra limosani beneventum ut ex uso dixit per viam Ripe de li-
mosano viam Campibassi viam Cerce piczuli viam sassanore viam Morconi viam montaroni et viam
Craparie et hec sunt Castra loca et ville que sunt seu inveniuntur intermedia. Interrogatus supra xiij°
dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod vidit Ar-
chiepiscopum beneventanum visitantem Ecclesiam florentini Interrogatus quomodo sit quod sit vicina
terre limosani dixit quod in uno die ipse ivit a limosano florentinum cum somario onerato, et surgebat
de mane et applicabat florentinum in solis occasu. Interrogatus supra xiiij° capitulo dixit se hoc tantum
scire quia cum opinione hominum tenetur et dicitur quod sit decem et novem miliaria Interrogatus
per quam viam itur quot [f. 171r (ex f. 153)] Castra Civitates et dioceses et loca sunt intermedia inter
ipsam terram limosani et terram florentini dixit quod itur per viam Ripe debutono viam Tonnichi et
hec sunt loca et Castra intermedia Civitates et dioceses non sunt seu inveniuntur in medio. Interrogatus
supra xv° capitulo dixit se audivisse dici tam ab Episcopo quam ab apartitoribus fructuum Ecclesie flo-
rentini quod necdum quod excedant annuum valorem unciarum auri decem sed non ascendunt ad
uncias sex. Interrogatus supra xvj° capitulo dixit se hoc tantum scire quod audivit dici ab Episcopo qui
fecit computari domos quod erant domus octuaginta tres. Interrogatus supra xvij° capitulo dixit se hoc
tantum scire ex auditu quod in dicta Civitate et diocesis sunt nonaginta homines. Interrogatus supra
xviij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit
quia patiuntur defectum sacramentorum Ecclesie que per Episcopum debent conferre per eo quod
non habent Episcopum quod non patierentur si dicta unio et connessio facta esset aut fieret. Interro-
gatus supra xviiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interro-
gatus dixit quod ipse interfuit parlamento facto et congregato in Ecclesia sancte Marie de limosano
ubi fuerunt ordinati dompnus nicolaus procurator pro parte Clericorum et Tristaynjus sindicus pro
parte populi ad petendum a Curia Romana dictam unionem fieri. Interrogatus supra xx° capitulo dixit
quod vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod interfuit
ipse testis in parlamento facto et congregato in Ecclesia sancti Angeli de florentino ubi fuit ordinatus
procurator dompnus nicolaus de limosano Canonicus florentini ad petendum dictam unionem fieri.
Interrogatus supra xxj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis In-
terrogatus dixit propter rationes superius assignatas per eum in xviij° capitulo. Interrogatus supra xxij°
capitulo dixit vera esse que in dicto capitulo contenentur de hijs de quibus superius ipse deposuit. In-
terrogatus supra xxiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur de hijs de quibus ipse
deposuit. Interrogatus si ipse testis est aliquo crimine mentitus per quod posset a testimonio repelli
aut aliquis ex dictis testibus qui deposuerunt superius dixit quod non.

Presbiter Raynaldus Johannis de rotrando de limosano testis Juratus et Interrogatus supra primo
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capitulo dixit se credere que in ipso capitulo contenentur Interrogatus quod movet eum ad credendum
predicta dixit quod omnia que emanant a domino summo pontifice sunt vera et iusta quia non crederet
nisi essent iusta. Interrogatus supra ij° capitulo dixit se credere vera esse que in ipso capitulo conte-
nentur [f. 171v] In causa questionis Interrogatus dixit quod vidit quoddam privilegium in quo audivit
legi et in eo contenebantur predicta. Interrogatus supra iij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo
contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod vidit Clericos limosani eundes ad dictam Ec-
clesiam in festivitatibus sancte Marie et legentes et cantantes in ea et ipse una cum eis. Interrogatus
supra iiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus
dixit quod ipse vidit Archiepiscopum beneventanum visitantem Ecclesiam sancte Marie de limosano.
Interrogatus supra v° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit
quod vidit et legit subscriptiones. Interrogatus supra vj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo
contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod vidit et legit subscriptionem ipsius Episcopi.
Interrogatus supra vij° capitulo dixit se audivisse dici vera esse que in ipso capitulo contenentur. Inter-
rogatus supra viij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur de hijs de quibus superius
deposuit. Interrogatus supra viiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus
in causa questionis ex quibus causis dicta terra limosani reputatur insignis dixit propter multos logistas
doctoralistas Clericos et alios bonos probos et divites homines qui sunt ibi Interrogatus quomodo sit
quod habeat populi multitudinem copiosam dixit quod ipse vidit et legit quaternos Collecte Regie in
quibus in quibus contenebatur focularia octingenta. Interrogatus supra x° <capitulo> dixit vera esse
que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit propter rationes immediate as-
signatas per eum. Interrogatus supra xj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In
causa questionis Interrogatus dixit quod in provincia beneventana sunt quamplures Civitates quarum
qualibet per se non est ita sufficiens ydonea et apta ad habendum Episcopum et habet Episcopum
sicut est terra limosani prefata. Interrogatus supra xij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo con-
tenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod ipse ivit pluries de uno loco ad alium et ponebat
in eundo duos dies Interrogatus per quam viam itur que Castra loca et ville sunt seu inveniuntur per
viam qua itur a terra limosani beneventum ut ex uso, dixit quod itur per viam campibassi viam Morconi
viam montoroni et hec sunt Castra loca et ville intermedia cum pluribus alijs a lateribus ipsius vie. In-
terrogatus supra xiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis In-
terrogatus dixit quod vidit Episcopum florentini in Maiore beneventana Ecclesia in festo beati
Bartholomei visitantem ipsam Ecclesiam cum mitra in capite et tenentem baculum pastoralem in manu
Interrogatus quomodo [f. 172r (ex f. 154)] sit quod sit vicina terre limosani dixit quod audivit dici ab
hominibus limosani qui ibant illuc et alij redibant quod ipsi ponebant in eundo unum diem. Interro-
gatus supra xiiij° capitulo dixit se audivisse dici vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus
per quam viam itur quot Castra Civitates dioceses et loca sunt intermedia inter ipsam terram limosani
et terram florentini dixit se nescire. Interrogatus supra xv° capitulo dixit se nescire. Interrogatus supra
xvj° <capitulo> dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur ex auditu tantum. Interrogatus supra
xvij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur ex auditu tantum. Interrogatus supra
xviij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit
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quia multi pueri sunt mortui sine sacramento confirmationis propter defectum Episcopi quem non
habent quod non accadisset si dicta unio facta esset aut fieret. Interrogatus supra xviiij° capitulo dixit
vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod ipse presens fuit
in quodam parlamento facto et congregato in Ecclesia sancte Marie de limosano ubi fuerunt ordinati
procurator dompnus nicolaus Guillelmi de guidonij pro parte Clericorum et Tristaynus sindicus ho-
minum Universitatis ipsius terre ad petendum dictam unionem fieri. Interrogatus supra xx° capitulo
dixit se audivisse dici vera esse que in ipso capitulo contenentur a pluribus Clericis florentini. Interro-
gatus supra xxj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus
dixit propter rationes in xviij° capitulo assignatas per eum. Interrogatus supra xxij° capitulo dixit vera
esse que in ipso capitulo contenentur de hijs de quibus superius deposuit. Interrogatus supra xxiij° ca-
pitulo dixit vera esse de hijs de quibus ipse deposuit. Interrogatus si ipse testis est aliquo crimine men-
titus propter quod posset a testimonio repelli aut aliquis ex dictis testibus dixit quod non.

Presbiter Robertus Judicis Johannis de limosano testis Juratus et Interrogatus supra primo capitulo
dixit se credere vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus quod movet eum ad credendum
predicta dixit movet me bona fides quam habeo et ille partes fuerunt informati ad exponendum pre-
dicta. Interrogatus supra ij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis
Interrogatus dixit quod vidit Archiepiscopum beneventanum visitantem Ecclesiam limosani et vidit et
legit quadam privilegia domini pape Anacleti in quo contenebatur quod dicta terra limosani fuerat Ci-
vitas et habuerat Episcopum et diocesim terminatam11 Interrogatus supra iij° capitulo dixit …12 [f. 172v]
se hoc tantum scire quod ipse audivit ab quondam archipresbytero Ecclesie sancte Marie de limosano
quod custodiebat tunc ipsius Instrumenta et privilegia dicte Ecclesie sub custodia cum ista instrumenta
hec sunt Instrumenta et privilegia Ecclesie sancte Marie de limosano qua fuit Episcopalis. Interrogatus
supra iiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus
dixit quod vidit Archiepiscopum Johannem Archiepiscopum Adenulfum et Archiepiscopum Monal-
dum visitantes Ecclesiam sancte Marie de limosano. Interrogatus supra v° capitulo dixit vera esse que
in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit se vidisse dictas ymagines et legisse
subscriptiones. Interrogatus supra vj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur Interro-
gatus in causa questionis dixit quod vidit ymaginem et legit subscriptionem Episcopi limosani. Inter-
rogatus supra vij° dixit se hoc tantum scire quod vidit quadam scripta que erant penes Magnificum
Matheum de limosano qui diu stenerati Curiam Romanam domino Neapolitano qui dicebat se dicta
scripta exemplasse de Regestris Curie Romane in quo contenebatur Episcopus limosani sub dicto Ar-
chiepiscopo beneventano. Interrogatus supra viij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo conte-
nentur Interrogatus quod est vox et fama publica dixit id quod a maiore parte hominum dicitur et
tenetur. Interrogatus supra viiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa que-
stionis Interrogatus ex quibus causis dicta terra limosani insignis dixit propter multos litteratos videlicet
logistas doctoralistas medicos grammaticos et alios probos et divites homines qui sunt ibi Interrogatus

11 - Sul margine destro si legge: “Interrogatus de tempore quod vidit privilegium dixit quod …”.
12 - Alcune parole cancellate.
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quomodo sit quod habet populi multitudinem copiosam dixit quia vidit multoties Universitatem con-
gregatam in festo palmarum et in parlamento Interrogatus quot focularia habet dicta terra dixit quod
audivit ab asserratoribus quod habet octingenta Interrogatus quot sunt habentes incolatum in dicta
terra dixit duomilia. Interrogatus supra x° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In-
terrogatus in causa questionis dixit propter rationes immediate assignatas per eum in viiij° capitulo.
Interrogatus supra xj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis In-
terrogatus dixit tantum propter rationes per eum immediate assignatas cum quia in dicta provincia
sunt plures Civitates quarum qualibet per se non est ita apta et ydonea ad habendum Episcopum et
habent sicut est terra limosani predicta et sic tenetur reputatur et habetur. Interrogatus supra xij° capi-
tulo dixit se audivisse dici vera esse que in dicto capitulo contenentur et ipse etiam testis [f. 173r (ex f.
155)] ivit illuc pluries et oportebat eum ponere in eundo duos dies Interrogatus per quam viam itur et
que Castra loca et ville sunt seu inveniuntur per viam qua itur a terra limosani beneventum ut ex uso
dixit quod itur per viam Ripe de limosano viam Campibassi viam feraczani viam montis viridis viam
sancti Juliani viam Cerce viam Cannavini viam Morconi viam Montoroni et viam Craparie et hec sunt
Castra loca et ville que inveniuntur in via predicta. Interrogatus supra xiij° <capitulo> dixit vera esse
que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod vidit abbatem Nicolaum
Vicarium Archiepiscopi beneventani visitantem Ecclesiam florentini Interrogatus de tempore quo vidit
ipsum Vicarium visitantem dixit quod sunt …13 Interrogatus14 quomodo sit quia sit vicina terre limosani
dixit quod laboratores limosani vadunt ad laborandum terras florentini propter vicinitatem. Interro-
gatus supra xiiij° capitulo dixit se semel ivisse florentinum et ibi ipse audivit dici quod distabat de una
terra ad aliam per decem et octo miliaria Interrogatus per quam viam itur et quot Castra Civitates dio-
ceses et loca sunt intermedia inter ipsam terram limosani et terram florentini dixit quod itur per viam
Ripe de butono et viam Tonnicchi et hec sunt Castra et loca que inveniuntur in via predicta Civitates
et dioceses non sunt ibi. Interrogatus supra xv° capitulo dixit se audivisse dici ab Episcopo qui nunc
est et Episcopis francisco et Rogerio predecessoribus suis et parrocchianibus eorum qui fuerunt Ecclesie
Cathedralis Civitatis et diocesis fiorentine quod reddita non excedunt summam unciarum decem per
annum sed valent uncias sex. Interrogatus supra xvj° capitulo dixit se audivisse dici vera esse que in
ipso capitulo contenentur ex auditu. Interrogatus supra xvij° capitulo dixit se audivisse dici vera esse
que in ipso capitulo contenentur. Interrogatus supra xviij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo
contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod homines cogerentur ire ad extraneos Episcopos
pro sacramento confirmationis sicut et pro alijs sacramentis obtinendis si dicta unio facta esset aut
fieret. Interrogatus supra xviiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa que-
stionis Interrogatus dixit quod ipse fuit in parlamento congregato in Ecclesia sancte Marie de limosano
ubi fuerunt ordinati procurator dompnus nicolaus pro parte Clericorum et sindicus Tristaynus pro
parte hominum Universitatis ad petendum [f. 173v] dictam unionem fieri a domino summo pontifice.
Interrogatus supra xx° capitulo dixit se audivisse dici vera esse que in ipso capitulo contenentur. Inter-

13 - Il testo in corsivo risulta aggiunto sul margine di destra.
14 - Aggiunto tra i righi.
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rogatus supra xxj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit
quod tam mares quam femine minus laborarent ad petendum et obtinendum Ecclesiastica sacramenta
que ad Episcopum spectant conferre. Interrogatus supra xxij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo
contenentur de hijs de quibus superius deposuit. Interrogatus supra xxiij° capitulo dixit vera esse de
hijs de quibus deposuit Interrogatus si ipse testis cum aliquo crimine mentitus propter quod posset a
testimonio repelli aut aliquis ex dictis testibus qui deposuerunt superius dixit quod non.

Presbiter Johannes de Bartholomeo de15 florentino Canonicus Majoris Ecclesie florentine testis Ju-
ratus et Interrogatus supra primo capitulo dixit se credere vera esse que in ipso capitulo contenentur
Interrogatus quod movet eum ad credendum predicta dixit quod omnia qua facit papa sunt vera et
sancta. Interrogatus supra ij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur ex auditu Inter-
rogatus a quibus audivit dixit a Clericis limosani qui dicebant tantum solum pro visitatione Archiepi-
scopi. Interrogatus supra iij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur ex auditu
Interrogatus a quibus audivit dixit a Clericis limosani. Interrogatus supra iiij° capitulo dixit vera esse
que in ipso capitulo contenentur ex auditu Interrogatus a quibus audivit dixit a Clericis limosani16 Interrogatus
supra v° capitulo dixit vera esse que contenentur in ipso17 In causa questionis Interrogatus dixit quia
vidit et legit. Interrogatus supra vj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa
questionis Interrogatus dixit quia vidit et legit. Interrogatus supra vij° capitulo dixit se hoc tantum scire
quod vidit quadam scripta que dicebatur esse exemplata seu exemplificata18 de Regestris Curie Romane
in quibus contenebatur Episcopatus limosani sub Archiepiscopo beneventano. Interrogatus supra viij°
capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur ex auditu de hijs de quibus deposuit. Interro-
gatus supra viiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interro-
gatus ex quibus causis dicitur terra insignis dixit quod illa terra dicitur insignis quia habet litteratos et
bonos homines et divites et ipsa terra limosani habet Interrogatus quomodo sit quod habeat populi
multitudinem copiosam dixit quod ipse fuit aliquem ibi et vidit homines in magno numero euntes per
plateas ipsius terre. Interrogatus supra x° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In
causa questionis Interrogatus dixit quod in provincia beneventana sunt quamplures Civitates quarum
qualibet [f. 174r (ex f. 156)] per se non est ita bona apta et ydonea ad habendum Episcopum et habent
Episcopos sicut est terra limosani predicta. Interrogatus supra xj° capitulo dixit vera esse que in ipso
capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod ipse fuit in terra limosani et vidit ibi
multos probos et bonos viros et quod in provincia beneventana sunt quamplures Civitates quarum
qualibet per se non est ita apta et ydonea ad habendum Episcopum et habent Episcopos sicut terra li-
mosani iam dicta. Interrogatus supra xij° capitulo dixit se audivisse dici vera esse que in ipso capitulo
contenentur et quod ipse ivit una vice et posuit in eundo duos dies aliter nescit quia non computavit
miliaria nec castra. Interrogatus supra xiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In

15 - Risulta cancellata la parola “limosano”.
16 - Il testo in corsivo risulta aggiunto sul margine di destra.
17 - Il testo “Interrogatus … ipso” è aggiunto fra i righi.
18 - “Seu esemplificata” è aggiunto tta i righi.
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causa questionis Interrogatus dixit quod vidit Archiepiscopum beneventanum visitantem Ecclesiam
florentini et quod iam sunt viginti anni quibus vidit visitantem Interrogatus quomodo sit quod sit
vicina terre limosani dixit quod ipse ivit de uno loco ad alium in uno die tempestive. Interrogatus supra
xiiij° capitulo dixit se audivisse dici vera esse que in ipso capitulo contenentur. Interrogatus supra xv°
capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod
ipse fuit recollector fructuum dicte Ecclesie et partitor ipsorum et partem Episcopi coniugebat tres Ci-
narios frumenti et unus et dimidius ordei et pecunia Cabelle uncie quatuor dixit est quod habet predicti
frumenti et ordei de territorio quem seminavit et cinarium frumenti19 que omnia non excedunt annuum valo-
rem unciarum auri decem sed valent octo tantum. Interrogatus supra xvj° capitulo dixit quod habet
octuaginta duas domos In causa questionis Interrogatus dixit quia computavit. Interrogatus supra xvij
capitulo dixit20 quod habet octuaginta duos homines Interrogatus in causa questionis dixit quod com-
putavit eosdem. Interrogatus supra xviij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In-
terrogatus in causa questionis dixit quia multi pueri moriuntur sine sacramento confirmationis propter
defectum Episcopi quem non habent quod non accaderet si dicta unio facta esset aut fieret. Interrogatus
supra xviiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur ex auditu. Interrogatus supra xx°
capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod
ipse presens fuit in parlamento facto et congregato in Ecclesia sancti Angeli de florentino ubi ordinati
fuerunt procurator pro parte Clericorum dompnus Thomasius et sindicus pro parte populi hugo Ro-
gerij de georgio ad petendum dictam unionem fieri. Interrogatus supra xxj° capitulo dixit vera esse que
in ipso capitulo contenentur In causa questionis [f. 174v] dixit propter rationes immediate assignatas
per eum in xviij° capitulo. Interrogatus supra xxij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo conte-
nentur Interrogatus quod est dicere vox et fama publica dixit illud quod a maiore parte hominum di-
citur et tenetur. Interrogatus supra xxiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo In causa questionis
dixit quia ita habetur tenetur et reputatur. Interrogatus si ipse testis cum aliquo crimine mentitus per
quod posset a testimonio repelli aut aliquis ex dictis testibus qui deposuerunt superius dixit quod non.

Abbas Simeonij archipresbiter monachi leonis testis Juratus et Interrogatus supra primo capitulo
dixit se credere vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus quod movet eum ad credendum
predicta dixit quod talis persona sicut est dompnus Johannes non narrasset seu exposuisset predicta
domino pape nisi fuissent vera et quod dompnus Episcopus non informasset dominum Johannem nisi
premissa vera essent. Interrogatus supra ij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur ex
auditu. Interrogatus supra iij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur ex auditu. In-
terrogatus supra iiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur ex auditu. Interrogatus
supra v° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit
quia vidit et legit. Interrogatus supra vj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In
causa questionis Interrogatus dixit quia vidit et legit. Interrogatus supra vij° capitulo dixit se nichil tan-
tum scire. Interrogatus supra viij° capitulo dixit se credere vera esse de hijs de quibus deposuit. Inter-

19 - Testo aggiunto tra i righi ed a margine.
20 - Aggiunta tra i righi.
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rogatus supra viiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus ex quibus
causis dicitur locus limosani insignis dixit quod terra limosani habet mercatum et multos litteratos pro-
bos et bonos homines et divites Interrogatus quomodo sit quod habeat populi multitudinem dixit se
non computasse homines sed audivit dici quod sunt septingenta focularia et plus et habentes incolatum
in eadem terra inter mares et feminas mille et plures. Interrogatus supra x° capitulo dixit se credere
vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus quod movet eum ad credendum predicta dixit
quod est locus insignis habens multos litteratos et bonos et divites homines. Interrogatus supra xj° ca-
pitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod in
provincia beneventana sunt quamplures Civitates habentes Episcopos quarum qualibet per se non est
ita bona apta et ydonea ad habendum Episcopum sicut est terra limosani predicta et sic reputatur te-
netur et habetur. Interrogatus supra xij° capitulo dixit [f. 175r (ex f. 157)] quod terra limosani distat a
Civitate beneventi per quadraginta miliaria Interrogatus per quam viam itur et que Castra loca et ville
sunt seu inveniuntur per viam qua itur a terra limosani beneventum ut ex uso dixit quod vidit merca-
tores de limosano accedentes beneventum per viam Sancti Angeli de radicinosa viam casalis Johannis
et denim beneventum et hec sunt loca et ville que inveniuntur per viam predictam licet sunt alie vie
aliunde. Interrogatus supra xiij° capitulo dixit quod est de provincia beneventana In causa questionis
Interrogatus dixit quod vidit Episcopum florentinum aspectantem Archiepiscopum beneventanum et
quod isdem Episcopus tenebat et reputabat ipsum Archiepiscopum ut suum superiorem et ex uso Ar-
chiepiscopus reputabat eum suum suffraganeum Interrogatus si Civitas florentini est vicina terre limo-
sani dixit quod non21. Interrogatus supra xiiij° capitulo dixit se credere vera esse que in ipso capitulo
contenentur Interrogatus per quam viam quot Castra Civitates dioceses et loca sunt intermedia inter
ipsam terram limosani et terram florentini dixit quod itur per viam Montis de sculcula, viam montis
calvi viam Tonnichi viam casalis sancti modesti viam Turris de cippis et viam petrelle et hec sunt Castra
et loca intermedia que inveniuntur a finibus diocesis Civitatis florentini usque ad fines territorij limo-
sani et predictum mons sculcule est in diocesis dragonarie Tonniculum et mons calvi et sanctum mo-
destum  sunt de diocesis Larini et Turris de cippis est de diocesis beneventana, et petrella est de diocesi
boyani. Interrogatus supra xv° capitulo dixit se nichil scire. Interrogatus supra xvj° capitulo dixit se cre-
dere ex auditu vera esse que contenentur in ipso capitulo. Interrogatus supra xvij° capitulo dixit se ne-
scire. Interrogatus supra xviij° capitulo dixit quod magna comoditas fidelium terre limosani et
proximarum ei propter sacramenta ecclesiastica recipienda que sunt per Episcopum conferenda per
quibus recipiendis accedunt ad remotos Episcopos et si dicta unio fieret non oporteret ipsos ire prop-
terea ad remotos Episcopos nescit tantum si est comoditas hominibus florentini et eius diocesis. Inter-
rogatus supra xviiij° <capitulo> dixit se credere vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus
quod movet eum ad credendum predicta dixit quod omnes illi de limosano cum quibus ipse testis lo-
cutus est de ista materia appetunt et desiderant dictam unionem fieri. Interrogatus supra xx° capitulo
dixit se nescire quia non fuit locutus cum clero et ipso populo florentini. Interrogatus supra xxj° capitulo

21 - Sembra essere l’unico teste a disconoscere la vicinanza tra Limosano e Fiorentino.

bozzaprocessuscon immagine e indice 2018_Layout 1  11/01/2018  00:36  Pagina 84



Processus super Archiepiscopatu Beneventano 85

[f. 175v] dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod
recurrerent ad Episcopum propinquiorem et hec esset comoditas. Interrogatus supra xxij° capitulo dixit
vera esse que in ipso capitulo contenentur de hijs de quibus superius deposuit. Interrogatus supra xxiij°
capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur de hijs de quibus superius ipse deposuit. In-
terrogatus si ipse testis est aliquo crimine mentitus per quod posset a testimonio repelli dixit quod non
Interrogatus de alijs testibus qui deposuerunt superius dixit quod non cognoscit eos.

Jaconus petrus de petro de limosano testis Juratus et Interrogatus supra primo capitulo dixit se cre-
dere sunt22 vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus in causa questionis dixit quia dom-
pnus Johannes impetravit litteras et ipse vidit eas. Interrogatus supra ij° capitulo dixit vera esse que in
ipso capitulo contenentur prout apparet per privilegium Romani pontificis domini pape Anacleti se-
cundi. Interrogatus supra iij° capitulo dixit vera se hoc tantum scire quod ipse vidit Clericos sancti Ste-
phani de limosano qui tunc erant euntes ad Ecclesiam sancte Marie de limosano processionaliter
tanquam ad maiorem Ecclesiam. Interrogatus supra iiij° capitulo dixit se audivisse dici vera esse que in
ipso capitulo contenentur. Interrogatus supra v° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur
Interrogatus in causa questionis dixit quia vidit et legit. Interrogatus supra vj° capitulo dixit vera esse
que in ipso capitulo contenentur Interrogatus in causa questionis dixit quia vidit et legit. Interrogatus
supra vij° capitulo dixit se hoc tantum scire quod vidit quedam scripta que dicebantur exemplata de
Regestris Curie Romane in quibus vidit Episcopum limosani sub Archiepiscopo beneventano. Inter-
rogatus supra viij° capitulo dixit vera esse de hijs de quibus ipse deposuit de hominibus terre limosani23 In-
terrogatus quod est dicere publica vox et fama, dixit illud quod a maiore parte hominum dicitur et
tenetur. Interrogatus supra viiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus
ex quibus causis reputari debet insignis et reputatur terra ipsa insignis dixit quod reputari debet insignis
pro eo quod habet multos litteratos videlicet logistas doctoralistas medicos et gramaticos et alios probos
et divites homines qui sunt ibi Interrogatus quomodo sit quod habeat populi multitudinem dixit quod
legit quaternos appaltij dicte terre in quibus contenebantur focularia nongenta et dixit homines ha-
bentes incolatum ibidem sunt bene duomilia inter mares et [f. 176r (ex f. 158)] feminas. Interrogatus
supra x° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit
propter rationes per eum immediate assignatas. Interrogatus supra xj° capitulo dixit vera esse que in
ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod in provincia beneventana sunt
quamplura loca quarum quodlibet per se non est ita aptum et ydoneum ad habendum Episcopum et
habet Episcopum sicut est terra limosani predicta. Interrogatus supra xij° capitulo dixit vera esse que
in ipso capitulo contenentur ex auditu Interrogatus per quam viam itur que Castra loca et ville sunt
seu inveniuntur per viam qua itur a terra limosani beneventum ut ex uso, dixit per viam Ripe viam
Campibassi viam feraczani viam mirabelli viam tabernarum Morconi viam montoroni et hec sunt loca
et ville que inveniuntur in via predicta de alijs dixit se non recordari. Iterrogatus supra xiij° capitulo
dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod vidit abba-

22 - Aggiunta tra i righi; ma non ha nessuna coerenza col testo.
23 - Aggiunta tra i righi.
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tem nicolaum Vicarium domini Archiepiscopi beneventani visitantem Ecclesiam florentini …24 Inter-
rogatus quomodo sit quod sit vicina terre limosani dixit quod ipse ivit pluries de loco ad locum et sunt
decem novem miliaria. Interrogatus supra xiiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur
In causa questionis Interrogatus quomodo sit qua via itur que Castra Civitates dioceses et loca sunt in-
termedia inter ipsam terram limosani et terram florentini dixit quod audivit dici et itur per viam Ripe
de butono viam Tonniculi viam sculcule et hec loca et Castra que inveniuntur in via predicta Civitates
et dioceses non sunt in via ipsa. Interrogatus supra xv° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo con-
tenentur ex auditu. Interrogatus supra xvj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur ex
auditu. Interrogatus supra xvij° capitulo dixit quod audivit dici quod sunt ibi octuaginta sex homines.
Interrogatus supra xviij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis
Interrogatus dixit quod esset magna comoditas dictis locis et hominibus per eo quod multi pueri et
puelle mortui sunt sine sacramento confirmationis seu crismatis propter absentiam Episcopi quem
non habent quod non accadisset si dicta unio facta esset aut fieret. Interrogatus supra xviiij° capitulo
dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur ex auditu. Interrogatus supra xx° capitulo dixit vera
esse que in ipso capitulo contenentur ex auditu. Interrogatus supra xxj° capitulo dixit vera esse que in
ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quia venirent homines ad [f. 176v] ter-
ram limosani ad confirmandum pueros si dicta unio fieret. Interrogatus supra xxij° capitulo dixit vera
esse de hijs de quibus ipse deposuit. Interrogatus supra xxiij° capitulo dixit vera esse de hijs de quibus
ipse deposuit. Interrogatus si ipse testis est aliquo crimine mentitus per quod a testimonio posset repelli
aut aliquis ex dictis testibus qui deposuerunt superius dixit quod non.

Jaconus Angelus de Raynaldo de limosano testis Juratus et Interrogatus supra primo capitulo dixit
se credere vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus quod movet eum ad credendum pre-
dicta dixit quod a Curia Romana non exiret aliquid nisi quem veritatem permeat. Interrogatus supra
ij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus in causa questionis dixit quod
vidit privilegia duo domini pape Anacleti in quibus contenebantur predicta. Interrogatus supra iij° ca-
pitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod Cle-
rici sancti Stephani de limosano et ipse una cum eis vadunt processionaliter ad dictam Ecclesiam sancte
Marie. Interrogatus supra iiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo Interrogatus in causa que-
stionis dixit quod vidit abbatem nicolaum Vicarium Archiepiscopi beneventani qui nunc est visitantem
ecclesiam sancte Marie de limosano et exigentem et recipientem pecuniam pro visitatione seu procu-
ratione. Interrogatus supra v° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus in
causa questionis dixit quod vidit et legit. Interrogatus supra vj° capitulo dixit vera esse que in ipso ca-
pitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod vidit dictam ymaginem scultam et legit
subscriptionem. Interrogatus supra vij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In
causa questionis Interrogatus dixit quod vidit quedam scripta que dicebatur esse exemplata de Regestris
Curie Romane in quibus vidit ipse conteneri predicta. Interrogatus super viij° capitulo dixit vera esse
que in ipso capitulo contenentur de hominibus limosani et vicinis | de hominibus beneventi dixit se

24 - Cancellatura ininfluente di alcune parole.
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credere | In causa questionis dixit quod audivit ab omnibus cum quibus loquebatur de ista materia.
Interrogatus supra viiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus ex quibus
causis reputari debet insignis et reputatur terra ipsa insignis dixit propter multos litteratos videlicet lo-
gistas doctoralistas medicos et gramaticos et alios probos et divites viros qui sunt ibi Interrogatus quo-
modo sit quod habeat populi multitudinem copiosam dixit quod vidit quaternos collecte in quibus
contenebatur numerus foculariorum et erant focularia nongente Interrogatus quot homines sunt ha-
bentes incolatum in eadem terra dixit quod bene mille trecenta [f. 177r (ex f. 159)] In causa questionis
Interrogatus dixit quod ita audivit extimari quando ipsi homines ibant ad aliquam burgam. Interrogatus
supra x° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit
ex causis superius assignatis per eum. Interrogatus supra xj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo
contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod ipse vidit quamplures Civitates in provincia
beneventana habentes Episcopos quarum qualibet per se non est ita bona et ydonea ad habendum
Episcopum sicut est terra limosani predicta. Interrogatus supra xij° capitulo dixit vera esse que in ipso
capitulo contenentur Interrogatus quomodo sit quod sint quadraginta miliaria et plus et per quam
viam itur et que Castra loca et ville sunt seu inveniuntur per viam qua itur a terra limosani beneventum
ut ex uso dixit quod ipse ivit pluries de terra limosani apud beneventum et itur per viam Ripe viam
Campibassi viam feraczani viam mirabelli viam Cerce viam Rigi de gualdo viam cannavini viam Morconi
viam hospitalis de guarana et viam sancti fortunati viam montoroni et viam Craparie et hec sunt loca
et ville que inveniuntur in via predicta. Interrogatus supra xiij° capitulo dixit vera esse que in ipso ca-
pitulo contenentur ex auditu Interrogatus quomodo sit quod sit vicina dixit quod ipse fuit ibi. Inter-
rogatus supra xiiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus in causa
questionis quomodo sit qua via itur quot Castra Civitates dioceses et loca sunt intermedia inter ipsam
terram limosani et terram florentini dixit quod ipse ivit de una terra ad aliam et ita creditur tenetur et
habetur et itur per viam territorij petrelle viam Ripe de butono viam Tonniculi et viam territorij sculcule
et hec loca et Castra que sunt intermedia in via predicta Civitates et dioceses non sunt intermedie. In-
terrogatus supra xv° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur et audivit ab ipso Episcopo
qui nunc est et particularis suis aliquem quod fructi Ecclesie florentini non valent uncie octo annuatim.
Interrogatus supra xvj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur ex auditu tantum. In-
terrogatus supra xvij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur ex auditu tantum. Inter-
rogatus supra xviij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis
Interrogatus dixit propter defectum confirmationis et aliorum sacramentorum Ecclesie quas non pos-
sunt habere quando volunt propter absentiam Episcopi quem non habent. Interrogatus supra xviiij°
capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quia
factum fuit parlamentum in Ecclesia sancte Marie ubi ordinati fuerunt procurator pro parte Clericorum
dompnus nicolaus Guillelmi de guidonij et pro parte populi Tristaynus de Factonia ad petendum pre-
dictam unionem fieri [f. 177v] et ipse presens in dicto parlamento. Interrogatus supra xx° capitulo dixit
se audivisse dici ab illis de florentino vera esse que in ipso capitulo contenentur. Interrogatus supra
xxj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus in causa questionis dixit quia
si dicta unio fieret homines locorum viciniorum ad dictam terram venirent ad confirmandum et pro
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alijs sacramentis Ecclesie que ad Episcopum spectant conferre et sic non cogerentur ire ad remotos
Episcopos. Interrogatus supra xxij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo de hijs de quibus depo-
suit Interrogatus quod est publica vox et fama dixit illud quod a maiore parte hominum tenetur et di-
citur cordis assensu. Interrogatus supra xxiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur
de hijs de quibus ipse deposuit. Interrogatus si ipse testis est aliquo crimine mentitus per quod posset
a testimonio repelli aut aliquis ex dictis testibus qui deposuerunt superius dixit quod non.

Jaconus Matheus de Bartholomeo de limosano testis Juratus et Interrogatus supra primo capitulo
dixit se credere vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus quod movet eum ad credendum
predicta dixit quod talis homo impetravit litteram quod non postulasset et significasset aliquid summo
pontifici quod non esset verum. Interrogatus supra ij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo con-
tenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod privilegium domini pape Anacleti in quo conte-
nebantur predicta. Interrogatus supra iij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In
causa questionis Interrogatus dixit quod sic creditur tenetur et habetur ab omnibus. Interrogatus supra
iiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur ex auditu. Interrogatus supra v° capitulo
dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus in causa questionis dixit quod interfuit
vidit et legit. Interrogatus supra vj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus
in causa questionis dixit quod ipse vidit et legit et est in porta sinistra. Interrogatus supra vij° capitulo
dixit se hoc tantum scire quod ipse vidit quedam scripta que dicebantur transumpta exemplata esse de
Regestris Curie Romane ubi contenebantur predicta et dicta scripta portavit Archidiaconus de larinj
qui fuerat in Curia Romana. Interrogatus supra viij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo con-
tenentur de hijs de quibus ipse deposuit. Interrogatus supra viiij° capitulo dixit vera esse que in ipso
capitulo contenentur Interrogatus ex quibus causis reputari debet insignis et reputatur terra ipsa insignis
dixit propter multos litteratos videlicet doctoralistas logistas medicos et grammaticos et alios bonos et
divites homines qui sunt ibi Interrogatus quomodo [f. 178r (ex f. 160)] sit quod habeat populi multitu-
dinem copiosam dixit quod vidit et legit quaternos Collecte ipsius terre in quibus contenebantur focu-
laria octingenta, Interrogatus quot homines sunt habentes incolatum in ipsa terra dixit quod credit
quod sunt duomilia. Interrogatus supra x° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In
causa questionis Interrogatus dixit propter rationes per eum immediate superius assignatas. Interrogatus
supra xj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit
quod in provincia beneventana sunt quamplures Civitates habentes Episcopos quarum qualibet per se
non est ita apta et ydonea ad habendum Episcopum sicut est terra limosani prefata et ideo terra limo-
sani apta et ydonea reputatur ad habendum Episcopalem Cathedram seu pastoralem reputatur tenetur
et habetur. Interrogatu supra xij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus
quomodo sit et per quam viam itur et que Castra loca et ville sunt seu inveniuntur per viam qua itur
a terra limosani beneventum ut ex uso dixit se scire quod plures homines dicunt quod sunt quadraginta
miliaria et plus qui locuntur de distantia locorum predictorum et itur per viam Ripe de limosano viam
Campibassi viam territorij feraczani viam Cerce piczuli viam Rigi de gualdo viam Cannavini viam ta-
bernarum Morconi viam territorij montoronj et viam territorij Craparie et hec sunt Castra loca et ville
que inveniuntur in via predicta. Interrogatus supra xiij° capitulo dixit se hoc tantum scire quod audivit
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ab abbate nicolao de Jacovo Vicario Archiepiscopi beneventani quod ipse visitaverat Ecclesiam floren-
tini et quod sit vicina dixit per eo quod sunt de una terra ad aliam decem et novem miliaria. Interrogatus
supra xiiij° capitulo dixit se hoc tantum scire quod audivit ab euntibus et redeuntibus a dictis locis
quod sunt circa decem et novem miliaria. Interrogatus supra xv° capitulo dixit se hec tantum scire
quod a Clericis de florentino quod redditus Ecclesie florentini non valet nisi uncie octo annuatim. In-
terrogatus supra xvj° capitulo dixit se scire ex auditu vera esse que in dicto capitulo contenentur. Inter-
rogatus supra xvij° capitulo dixit se nescire quia non computabat sed ex auditu dixit se audivisse que
in capitulo contenentur. Interrogatus supra xviij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo conte-
nentur In causa questionis Interrogatus dixit quia multi pueri moriuntur non confirmati quod accaderet
si dicta unio facta esset aut fieret. Interrogatus supra xviiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo
contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quia Clerus et populus non possent patire et sindici
[f. 178v] si non aspectarent et peterent predictam unionem fieri. Interrogatus supra xx° capitulo dixit
se audivisse dici a Clericis et laycis hominibus florentini vera esse que in dicto capitulo contenentur.
Interrogatus supra xxj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis
dixit quod venirent homines ad petendum pueros confirmari et alia sacramenta Ecclesie que ad Epi-
scopum spectant conferre. Interrogatus supra xxij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo conte-
nentur de hijs de quibus ipse deposuit. Interrogatus quod est dictum vox et fama publica dixit illud
quod a maiore parte hominum dicitur creditur et sentitur. Interrogatus supra xxiij° capitulo dixit vera
esse que in ipso capitulo contenentur de hijs de quibus superius deposuit. Interrogatus si ipse est aliquo
crimine mentitus per quod posset a testimonio repelli aut aliquis ex predictis testibus qui deposuerunt
superius dixit quod non.

Jaconus Guillelmus de gualterio de limosano testis Juratus et Interrogatus supra primo capitulo
dixit se credere vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus quod movet eum ad credendum
predicta dixit quod illi qui impetraverunt non portassent ad Curiam falsitatem nisi veritatem. Interro-
gatus supra ij° capitulo dixit se hoc tantum scire quod ipse vidit quoddam privilegium domini pape
Anacleti in quo contenebatur quod ipse restituebat Episcopum et honorem Episcopalem dicte terre li-
mosani. Interrogatus supra iij° capitulo dixit se hoc tantum scire quod ipse audivit dici ab illis qui lo-
quebantur de ista materia quod dicta Ecclesia fuit maior Ecclesia Episcopalis et adhuc habetur et tenetur
maior earum. Interrogatus supra iiij° capitulo dixit quod sic audivit dici et sic habetur et tenetur et
vidit pluries Vicarios domini Archiepiscopi beneventani qui nunc est visitantes Ecclesiam limosani et
recipientes pecuniam pro visitatione. Interrogatus supra v° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo
contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quia vidit et legit. Interrogatus supra vj° capitulo
dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quia vidit et legit.
Interrogatus supra vij° capitulo dixit se hoc tantum scire quod vidit quedam scripta penes archidiaco-
num larini que dicebantur esse exemplata de Regestris Curie Romane in quibus contenebatur Episco-
patus limosani sub Archiepiscopo beneventano. Interrogatus supra viij° capitulo dixit vera esse que in
ipso capitulo contenentur de hominibus terre limosani et locorum vicinorum de hominibus Civitatis
beneventane nichil scit. Interrogatus supra viiij° [f. 179r (ex f. 161)] capitulo dixit vera esse que in ipso
capitulo contenentur Interrogatus ex quibus causis reputari debet insignis et reputatur terra ipsa insignis
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dixit quod credit quod reputatur insignis propter multos litteratos videlicet logistas doctoralistas me-
dicos et gramaticos et alios bonos et divites homines qui sunt ibi. Interrogatus quot focularia habet et
quot sunt homines habentes incolatum in terra ipsa dixit quod ipse vidit quaternos appaltij in quibus
contenebantur focularia octingenta et quod audivit dici quod sunt homines in terra ipsa mille quingenti
habentes incolatum. Interrogatus supra x° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In
causa questionis Interrogatus dixit quod audivit dici quod est apta et ydonea ad habendum Episcopum.
Interrogatus supra xj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis In-
terrogatus dixit quod in provincia beneventana sunt quamplures Civitates habentes Episcopos quarum
qualibet per se non est ita apta et ydonea ad habendum Episcopum sicut est terra limosani predicta et
propter hoc dicta terra potest et debet insignis et ydonea reputari ad habendum Cathedram pastoralem
seu Episcopalem reputatur tenetur et habetur. Interrogatus supra xij° capitulo dixit quod audivit dici
quod sunt quadraginta miliaria et plus Interrogatus per quam viam itur a terra limosani beneventum
ut ex uso dixit quod itur per viam Ripe viam Campibassi viam feraczani per cuius territorium itur per
viam Cerce viam Rigi de gualdo viam tabernarum Morconi viam montoroni et viam Craparie hec sunt
Castra loca et ville que inveniuntur in via predicta. Interrogatus supra xiij° capitulo dixit vera esse que
in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod vidit Archiepiscopum bene-
ventanum qui nunc est visitantem Ecclesiam florentini Interrogatus in causa questionis quomodo sit
quod sit vicina terre limosanj dixit se audivisse dici. Interrogatus supra xiiij° capitulo dixit vera esse
que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus quomodo hoc sit per quam viam
itur et que Castra Civitates dioceses et loca sunt intermedia inter ipsam terram limosani et terram flo-
rentini dixit quod ipse ivit de una terra ad aliam et sic creditur tenetur et habetur quod sunt viginta
miliaria et dixit quod itur per viam Rocce petrelle viam Ripe de butono viam Turris de cippis et viam
Tonniculj et hec sunt Castra et loca que sunt intermedia in dicta via Civitates et dioceses non sunt in
via ipsa [f. 179v] Interrogatus supra supra25 xv° capitulo dixit se audivisse dici a pluribus de florentino
quia fontes dicte Ecclesie nedum quod excedant summam unciarum aurj decem sed non ascendunt
ad unce octo. Interrogatus supra xvj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur ex auditu.
Interrogatus supra xvij° capitulo dixit dixit26 se audivisse dici vera esse que in ipso capitulo contenentur.
Interrogatus supra xviij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis
Interrogatus dixit propter confirmationes et alia sacramenta Ecclesie que non possunt habere et recipere
per quem volunt ob defectum Episcopi quem non habent et si dicta unio fieret recurrerent de hoc ad
ipsum Episcopum. Interrogatus supra xviiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur
In causa questionis Interrogatus dixit quod ipse presens fuit in parlamento facto et congregato in Ec-
clesia sancte Marie ubi fuerunt ordinati procurator et sindicus ad petendum dictam unionem fieri. In-
terrogatus supra xx° capitulo capitulo27 dixit se audivisse dici quod ordinaverunt sindicum et
procuratorem ad petendum unionem predictam fieri. Interrogatus supra xxj° capitulo dixit vera esse

25 - Ripetizione nel testo.
26 - Ripetizione nel testo.
27 - Ripetizione nel testo.
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que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit28 propter defectum confirma-
tionis et aliorum sacramentorum Ecclesie quem patiuntur ob defectum Episcopi quem non habent.
Interrogatus supra xxij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur de hijs de quibus ipse
deposuit de hominibus limosani et florentini et maior pars hominum ipsorum locorum ita tenet credit
et sentit. Interrogatus supra xxiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur de hijs de
quibus ipse deposuit. Interrogatus si ipse est aliquo crimine mentitus per quod posset a testimonio re-
pelli aut aliquis ex dictis testibus qui deposuerunt superius dixit quod non.

Jaconus hugo de nicolao de helia de limosano testis Juratus et Interrogatus <supra> primo capitulo
dixit se credere vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus quod movet eum ad credendum
predicta dixit quod talis persone fuerunt illi qui inpetraverunt litteras ipsas a domino summo pontifice
quod non narrassent et exposuissent ei nisi veritatem. Interrogatus supra ij° capitulo dixit vera esse
que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quia vidit et legit quoddam pri-
vilegium domini pape Anacleti in quo contenebantur predicta. Interrogatus supra iij° capitulo dixit
vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod [f. 180r (ex f.
162)] ab omnibus sic tenetur et habetur. Interrogatus supra iiij° capitulo dixit se credere vera esse que
in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus quod movet eum ad credendum predicta
dixit quod nunc etiam est de provincia beneventana. Interrogatus supra v° capitulo dixit vera esse que
in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quia vidit et legit. Interrogatus supra
vij°29 capitulo capitulo30 dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus
dixit quod vidit et legit. Interrogatus supra vij° capitulo dixit se credere vera esse que in ipso capitulo
contenentur Interrogatus quod movet eum ad credendum predicta dixit eo quod audivit dici a pluribus.
Interrogatus supra viij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur de hijs de quibus ipse
deposuit. Interrogatus supra viiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus
ex quibus de causis reputari debet insignis et reputatur terra ipsa insignis dixit terra ipsa reputatur et
debet reputari insignis propter multos litteratos logistas doctoralistas et medicos gramaticos et alios
bonos et divites homines qui sunt ibi Interrogatus quot focularia sunt in dicta terra limosani et quot
homines sunt habentes incolatum in ea dixit quod vidit librum appalti31 ubi erant scripta focularia
dicte terre et audivit computari et dici focularia nongenti et dixit quod credit quod sint in dicta terra
limosani homines habentes incolatum duomilia incirca quod ipse vidit quia non computavit eos. In-
terrogatus supra x° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Inter-
rogatus dixit propter rationes per eum immediate assignatas. Interrogatus supra xj° capitulo dixit vera
esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod in provincia beneventana sunt
quamplures Civitates habentes Episcopos que non sunt ita bone et apte ad habendum Episcopum sicut
est terra limosani predicta et propter hoc dicta terra potest et debet insignis et ydonea reputari reputatur

28 - Circa 3 righi cancellati, ma leggibili. Le cancellature, come sempre ed in ogni caso, sono ininfluenti e riflettono eventuali
errori dello scrivano, imputabili alla sua probabile fretta.
29 - Evidente errore dello scrivano, in quanto correttamente dovrebbe essere: vj°.
30 - Ripetizione nel testo.
31 - Cancellatura di due parole.
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tenetur et habetur. Interrogatus supra xij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In-
terrogatus quomodo sit et per quam viam itur et que Castra loca et ville sunt seu inveniuntur per viam
qua itur a terra limosani beneventum ut ex uso dixit quod ipse ivit pluries a limosano beneventum et
ivit per viam Ripe viam Campibassi viam feraczani viam mirabelli viam Cerce viam Rigi de gualdo viam
cannavini viam tabernarum Morconi viam montoronj et viam Craparie et dum beneventum et hec
sunt Castra loca et ville que sunt seu inveniuntur in via ipsa. Interrogatus supra xiij° capitulo dixit vera
esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod vidit abbatem nico-
laum Vicarium Archiepiscopi beneventani qui nunc est [f. 180v] visitantem Ecclesiam florentini In-
terrogatus quomodo sit quod sit vicina terre limosani dixit quod ipse ivit pluries de una terra ad aliam.
Interrogatus supra xiiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus quomodo
sit qua via itur quot Castra Civitates dioceses et loca sunt intermedia inter ipsam terram limosani et
terram florentini dixit quod sic habetur creditur et tenetur et itur per viam petrelle viam Ripe de butono
et viam Tonniculi et hec sunt Castra et loca que sunt intermedia in via predicta Civitates et dioceses
non sunt in dicta via. Interrogatus supra xv° <capitulo> dixit quod nedum quod excedant summam
unciarum auri decem sed non ascendunt ad uncias sex sicut ipse audivit dici. Interrogatus supra xvj°
capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur ex auditu. Interrogatus supra xvij° capitulo
dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur ex auditu. Interrogatus supra xviij° capitulo dixit vera
esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod multi pueri moriuntur sine con-
firmatione ob defectum Episcopi quem non habent quod non accaderet si dicta unio facta esset aut
fieret. Interrogatus supra xviiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa que-
stionis Interrogatus dixit quod ipse fuit presens in parlamento facto in Ecclesia sancte Marie ubi ordinati
fuerunt procurator et sindicus dompnus nicolaus et Tristaynus ad persequendum negotium unionis
predicte. Interrogatus supra xx° capitulo dixit se audivisse dici ab aliquibus de florentino vera esse que
in ipso capitulo contenentur. Interrogatus supra xxj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo con-
tenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod multi pueri moriuntur sine sacramento confir-
mationis propter defectum Episcopi quem non habent quod non accaderet si dicta unio facta esset aut
fieret. Interrogatus supra xxij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur de hijs de quibus
ipse deposuit32 Interrogatus quod est vox et fama publica dixit illud quod a multis dicitur et tenetur.
Interrogatus supra xxiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur de hijs de quibus ipse
deposuit. Interrogatus si ipse est aliquo crimine mentitus per quod posset a testimonio repelli aut est
aliquis ex dictis testibus qui deposuerunt superius dixit quod non.

Jaconus nicolaus Raynaldi de limosano testis Juratus et Interrogatus supra primo capitulo dixit se
credere vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus [f. 181r (ex f. 163)] quod movet eum ad
credendum predicta dixit quia dominus Johannes Comes Gravine non fuisset petentem domino pape
nisi fuissent vera. Interrogatus supra ij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In
causa questionis Interrogatus dixit quod vidit et audivit legi quoddam privilegium domini pape Anacleti
in quo contenebantur predicta Interrogatus de tempore quo vidit ipsum privilegium dixit quod sunt

32 - Cancellatura di alcune parole.
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anni tres. Interrogatus supra iij° capitulo dixit quod fuit maior Ecclesia episcopalis secundum quod
audivit ab antecessoribus suis. Interrogatus supra iiij° capitulo dixit se audivisse dici vera esse que in
ipso capitulo contenentur. Interrogatus supra v° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur
Interrogatus in causa questionis dixit quod vidit ymagines scultas et legit subscriptiones Interrogatus
supra vj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus in causa questionis dixit
quod vidit et legit. Interrogatus supra vij° capitulo dixit se hoc tantum scire quod ipse existens cum
fratre francisco de Cortona penitentiario domini pape vidit penes eum quodam librum quod vocabatur
Regestrum Curie Romane et ibi vidit contenta Episcopum limosani sub Archiepiscopo beneventano.
Interrogatus supra viij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur de hijs de quibus ipse
deposuit. Interrogatus supra viiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus
ex quibus causis reputari debet insignis et reputatur terra ipsa insignis dixit propter nobilitatem gentium
et litteratos et alios bonos et divites homines qui sunt ibi Interrogatus quot focularia habet et quot sunt
homines incolatum habentes in ea dixit quod vidit quaternos appaltj in quibus contenebantur focularia
ipsius terre33 que sunt numero octingenta et sunt homines habentes incolatum et incirca mille quingenti
secundum extimationem suam. Interrogatus supra x° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo con-
tenentur In causa questionis dixit propter rationes immediate assignatas per eum. Interrogatus supra
xj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit prop-
ter rationes assignatas per eum in viiij° capitulo et per eo quod in provincia beneventana sunt multa
loca habentia Episcopos quorum locorum quilibet per se non est ita ydoneus et aptus ad habendum
Episcopum sicut terra limosani prefata et sic habetur tenetur et reputatur. Interrogatus supra xij° capi-
tulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus quomodo sit et
per quam viam itur et que Castra loca et ville sunt seu inveniuntur per viam qua itur a terra limosani
beneventum ut ex uso dixit quod ipse ivit a limosano beneventum et videtur sibi quod sint plura miliaria
[f. 181v] quantum quatraginta et itur per viam Ripe de limosano viam Campibassi viam feraczani viam
Cerce viam Rigi de gualdo viam tabernarum Morconi viam montoroni et viam Craparie et hec sunt
Castra loca et ville que sunt seu inveniuntur intermedia per viam predictam. Interrogatus supra xiij°
capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod
ipse vidit Abbatem nicolaum de limosano Vicarium Archiepiscopi beneventani qui nunc est visitantem
Ecclesiam florentini Interrogatus de tempore quo vidit dixit quod sunt anni septem Interrogatus quo-
modo sit quod sit vicina terre limosani dixit quod audivit dici. Interrogatus supra xiiij° capitulo dixit
se hoc tantum scire quod videtur sibi quod sunt viginti miliaria Interrogatus per quam viam itur quot
Castra Civitates dioceses et loca sunt intermedia inter ipsam terram limosani et terram florentini dixit
quod itur per viam Rocce petrelle viam Ripe de butono et viam Tonnicchj et hec sunt Castra et loca
que inveniuntur in via predicta Civitates et dioceses non sunt in ipsa via. Interrogatus supra xv° dixit
se audivisse dici quod ne dum quod excedant uncias decem sed non valerent novem uncias. Interrogatus
supra xvj° <capitulo> dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur ex auditu. Interrogatus supra
xvij° <capitulo> dixit se audivisse dici vera esse que in ipso capitulo contenentur. Interrogatus supra

33 - Parole aggiunte tra i righi.
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xviij° <capitulo> dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit
quod propter defectum Episcopi quem non habent multi pueri et puelle moriuntur sine sacramento
confirmationis et etiam opertet ipsos ire ad remotos Episcopos pro sacramentis Ecclesie recipiendis et
habendis quod non accaderet si dicta unio facta esset aut fieret. Interrogatus supra xviiij° capitulo dixit
vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod ipse interfuit in
parlamento facto et congregato in Ecclesia sancte <Marie> de limosano ubi fuerunt ordinati procurator
pro parte Clericorum dompnus nicolaus et sindicus pro parte populi Tristaynus ad petendum predictam
unionem fieri. Interrogatus supra xx° capitulo dixit quod audivit dici a dompno Johanne abbate Matheo
et Matheo bobo et Ruvo de florentino et pluribus alijs quod appetunt et aspectant dictam unionem
fieri. Interrogatus supra xxj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis
Interrogatus dixit quod multi pueri et puelle moriuntur sine sacramento confirmationis propter defec-
tum Episcopi quem non habent quod non accaderet si dicta unio facta esset aut fieret. Interrogatus
supra xxij° capitulo dixit vera esse [f. 182r (ex f. 164)] que in ipso capitulo contenentur de hijs de quibus
ipse deposuit Interrogatus quod est dictum vox et fama publica dixit illud quod a maiore parte homi-
num dicitur et tenetur. Interrogatus supra xxiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur
de hijs de quibus ipse deposuit. Interrogatus si ipse testis est aliquo crimine mentitus per quod posset
a testimonio repelli aut aliquis ex predictis testibus qui deposuerunt superius dixit quod non.

Jaconus Leonardus Johannis marcosi de florentino canonicus majoris Ecclesie Episcopalis florentinen-
sem34 testis Juratus et Interrogatus supra primo capitulo35 dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur
In causa questionis dixit quia quem et quod facit papa est sanctum et iustum. Interrogatus supra ij° ca-
pitulo dixit quod audivit dici quod fuit Civitas et habuit proprium Episcopum et diocesim terminatam
et audivit legi quoddam privilegium domini pape Anacleti in Ecclesia sancte Marie de limosano Inter-
rogatus quod contenebatur in dicto privilegio dixit quod propter prossimitatem hominum ibi astantium
non potuit intelligere audivit tantum postea dici quod in ipso privilegio contenebatur quod papa resti-
tuibat Episcopum terre limosani. Interrogatus supra iij° capitulo dixit se audivisse dici vera esse que in
ipso capitulo contenentur. Interrogatus supra iiij° capitulo se audivisse dici quod Archiepiscopus vadit
ad visitandum Ecclesiam sancte Marie de limosano. Interrogatus supra v° capitulo dixit vera esse que
in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod vidit et legit subscriptiones.
Interrogatus supra vj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis In-
terrogatus dixit quod vidit ymaginem scultam et legit subscriptionem Interrogatus quod contenebat
dicta subscriptio dixit quia legebatur Episcopus limosani. Interrogatus  supra vij° capitulo dixit se hoc
tantum scire quod vidit quadam scripta penes Abbatem nicolaum de limosano que dicebantur esse
exemplata de Regestris Curie Romane in quibus contenebatur Episcopus limosani sub Archiepiscopo
beneventano Interrogatus de tempore quo vidit dicta scripta dixit quod est annus unus Interrogatus
de loco ubi vidit dixit neapoli. Interrogatus supra viij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo con-
tenentur de hijs de quibus deposuit Interrogatus quod est dictum publica vox et fama dixit quod est

34 - Aggiunto sopra al primo rigo della deposizione.
35 - Aggiunto tra i righi, per correggere una probabile dimenticanza.
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illud quod creditur dicitur et tenetur. Interrogatus supra viiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capi-
tulo contenentur Interrogatus quibus causis reputari debet insignis et reputatur terra ipsa insignis dixit
quod per eo quod habet copiam bonorum virorum litteratorum videlicet logistarum doctoralistarum
medicorum et gramaticorum et divituum hominum et populi multitudinem copiosam Interrogatus
quot focularia habet et quot sunt homines habentes [f. 182v] incolatum ibi dixit quod audivit dici
quod sunt ibi focularia nongenta et sunt homines potentes ad arma portandum habentes incolatum
Mille. Interrogatus supra x° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis
Interrogatus dixit propter rationes immediate assignatas per eum in viiij° capitulo. Interrogatus supra
xj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod
tam propter rationes assignatas per eum in viiij° capitulo tam quia exceptis talibus Civitatibus que sunt
digne ad habendum Episcopum videlicet luceria Arianum et Boyanum nulla aliarum Civitatuum que
sunt in provincia beneventana est ita apta et ydonea ad Cathedram Episcopalem seu pastoralem ha-
bendam sicut terra limosani predicta et ideo apta et ydonea reputatur tenetur et habetur. Interrogatus
supra xij° capitulo dixit se nescire quia nunquam ivit de limosano apud beneventum audivit tantum
dici quod distat per miliaria quadraginta et plus. Interrogatus supra xiij° capitulo36 dixit se hoc tantum
scire quod vidit Archiepiscopum beneventanum visitantem Ecclesiam florentini Interrogatus de tem-
pore quo vidit ibi Archiepiscopum visitantem dixit quod sunt anni quatuor Interrogatus circum dicta
Civitas florentini sit vicina terre limosani dixit quod territorium Civitatis florentine cum territorio
terre limosani non iniungitur sed habent loca vicina et per vicinis. Interrogatus supra xiiij° <capitulo>
dixit quod ipse fuit pluries de loco ad locum et non sunt viginti miliaria sed decem et novem Interro-
gatus per quam viam itur quot Castra Civitates dioceses et loca sunt intermedia inter ipsam terra limo-
sani et terra florentini dixit quod itur per viam Ripe de butono viam Tonniculi et hec sunt Castra et
loca intermedia in via predicta Civitates et dioceses non sunt. Interrogatus supra xv° capitulo dixit vera
esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod ipse fuit partitor fruc-
tuum dixit pro parte Episcopi37 et ascendebat ad octo uncias. Interrogatus supra xvj° capitulo dixit vera
esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod computavit domos.
Interrogatus supra xvij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis
dixit quia computavit homines ipsos. Interrogatus supra xviij° capitulo dixit se hoc tantum scire quod
audivit dici quod multi pueri et puelle de limosano et locis vicinis moriuntur et mortui sunt sine sa-
cramento confirmationis quod non accadisset nec accaderet si facta esset aut fieret unio supradicta et
quod expediret hominibus florentini et diocesis eius quod fieret dicta unio et connessio quia coniun-
gerentur cum petentibus se et exhoc eveniret eis honor et comoditas. Interrogatus supra xviiij° capitulo
dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit [f. 183r (ex f.
165)] quod vidit dompnum nicolaum et Tristaynum38 qui dicebant se procuratorem et sindicum Cleri
et populi limosani qui petebant et tractabant cum hominibus florentini quod fieret dicta unio et con-

36 - Cancellatura di circa un rigo.
37 - Aggiunta tra i righi.
38 - Cancellatura di alcune parole.
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nessio supradicta. Interrogatus supra xx° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In
causa questionis dixit quod ipse fuit in parlamento facto et congregato in Ecclesia sancti Angeli de flo-
rentino ubi fuerunt ordinati dompnus Thomasius procurator pro parte Clericorum florentini et Hugo
de Rogerio de georgio sindicus pro parte populi ad petendum unionem ipsam fieri39 et nunc petunt et
aspectant. Interrogatus supra xxj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa
questionis Interrogatus dixit quia omnes vicini concurrent ad confirmandum et recipiendum alia sa-
cramenta Ecclesie ad Episcopum si restituatur Episcopalis dignitas terre limosani prefate et in hoc esset
magna comoditas locis et hominibus convicinis. Interrogatus supra xxij° capitulo dixit vera esse que in
ipso capitulo contenentur de hijs de quibus deposuit In causa questionis Interrogatus dixit quod audivit
omnia dici Interrogatus quod est publica vox et fama dixit quod est illud quod omnia dicitur ab homi-
nibus. Interrogatus supra xxiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur de hijs de qui-
bus ipse deposuit. Interrogatus si ipse est aliquo crimine mentitus per quod posset a testimonio repelli
aut aliquis ex dictis testibus qui deposuerunt superius dixit quod non.

Matheus petri zuppe de florentino testis Juratus  et Interrogatus supra primo capitulo dixit vera
esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus in causa questionis dixit quia quidquid facit papa
est sanctum et iustum. Interrogatus supra ij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur
ex auditu Interrogatus a quibus audivit dixit a Clericis et alijs hominibus de limosano et audivit legi in
Civitate florentini quoddam privilegium papale40 in quo contenebatur quod Episcopatus limosani fuit
de provincia beneventana et habebat certa casalia sub se Interrogatus de nomine pape dixit se non re-
cordari. Interrogatus supra iij° capitulo dixit se audivisse dici vera esse quod in ipso capitulo contenen-
tur. Interrogatus supra iiij° capitulo dixit quod audivit dici a Clericis de limosano quod Archiepiscopus
aliquem et eius Vicarius aliquem vadunt ad visitandum Ecclesiam florentini. Interrogatus supra v° ca-
pitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod vidit
ymagines scultas et legit subscriptiones. Interrogatus supra vj° capitulo dixit vera esse que in ipso capi-
tulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod vidit ymaginem scultam [f. 183v] et legit
subscriptionem. Interrogatus supra vij° capitulo dixit se audivisse dici a Clericis limosani vera esse que
in ipso capitulo contenentur. Interrogatus supra viij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo con-
tenentur de quibus deposuit de hominibus limosani et florentini et locorum vicinorum de hominibus
Beneventi nescit. Interrogatus supra viiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In-
terrogatus ex quibus causis reputari debet insignis et reputatur terra ipsa insignis dixit41 per eo quo
habet copiam multorum litteratorum42 videlicet doctoralistas logistas medicos et gramaticos et aliorum
proborum et divituum hominum et populi multitudinem copiosam Interrogatus quot focularia habet
et quot sunt homines habentes incolatum in ea dixit quod non computavit focularia nec homines au-
divit tantum dici quod habet focularia quatuormilia et homines habentes incolatum quinquemilia. In-

39 - Cancellatura di alcune parole.
40 - Parola aggiunta tra i righi.
41 - Cancellatura di alcune parole.
42 - Cancellatura di alcune parole.
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terrogatus supra x° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Inter-
rogatus dixit propter rationes et causas immediate superius assignatas per eum in viiij° captulo. Inter-
rogatus supra xj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis
Interrogatus dixit quod in provincia beneventana sunt quamplures Civitates habentes Episcopos qua-
rum qualibet per se non est ita magna et ydonea ad habendum Episcopum sicut terra limosani prefata
et ideo ipsa terra limosani potest et debet insignis et ydonea reputari reputatur tenetur et habetur. In-
terrogatus supra xij° <capitulo> dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur ex auditu quia nunquam
ivit per viam illam. Interrogatus supra xiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In
causa questionis Interrogatus dixit quod vidit Archiepiscopum beneventanum visitantem Ecclesiam
florentini Interrogatus quomodo sit quod sit vicina dixit quod ipse et aliquem surrexit de mane ante
ortu solis et applicavit ad terram limosani paucum post nonas. Interrogatus supra xiiij° capitulo dixit
vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus quomodo sit qua via itur
quot Castra Civitates dioceses et loca sunt intermedia inter ipsam terram limosani et terram florentini
dixit quod ipse ivit de una terra ad aliam et creditur tenetur et habetur quod sint decem et novem mi-
liaria et itur per viam Rocce petrelle viam Ripe de butono et viam Tonnicchi et hec sunt Castra et loca
intermedia in via prefata Civitates et dioceses non sunt in via ipsa. Interrogatus supra xv° capitulo dixit
ne dum quod excedant summam unciarum auri decem sed non ascendunt ad uncias octo et sic dixit
verum esse quod ponitur in [f. 184r (ex f. 166)] Capitulo. Interrogatus supra xvj° capitulo dixit vera
esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quia computavit ipsas. In-
terrogatus supra xvij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis In-
terrogatus dixit quod computavit homines ipsos Interrogatus de tempore quo computavit focularia et
homines dixit quod sunt menses tres. Interrogatus supra xviij° capitulo dixit vera esse que in ipso ca-
pitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod in terra limosani et proximis eius mortui
sunt quamplures pueri et puelle sine sacramento confirmationis ob defectum Episcopi quem non ha-
bent quod non eveniet43 si dicta unio44 fiat quia de facto homines habebunt recursum ad Episcopum
et expeditum hominibus florentini quod unionem predictam fieri quia ex hoc contra fortiores quae
fiunt et magna habebuntur validitas. Interrogatus supra xviiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capi-
tulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod vidit dompnum nicolaum et Tristaynum
qui dicebant se procuratorem et sindicum Cleri et populi limosani in florentino qui tractabant et or-
dinabant et concordabant quod dicta unio fieret. Interrogatus supra xx° capitulo dixit vera esse que in
ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod ipse fuit presens quando Clerus
et populus congregati in Ecclesia sancti Angeli ordinaverunt procuratorem pro parte Cleri dompnum
Thomasium et sindicum pro parte populi Hugonem Rogerij scarce ad petendum dictam unionem fieri
et nunc petunt et aspectant et ipse testis una cum eis. Interrogatus supra xxj° capitulo dixit vera esse
que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit propter rationes assignatas per
eum in xviij° capitulo. Interrogatus supra xxij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur

43 - Riscritto sopra, dopo la cancellatura di “accadisset”.
44 - Cancellatura di “facisset ut fieret”.
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de hijs de quibus ipse deposuit Interrogatus supra quod est dictum publica vox et fama dixit illud quod
a maiori parte hominum dicitur et maior pars hominum ipsorum locorum ita habet tenet credit et
sentit. Interrogatus supra xxiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur de hijs de qui-
bus ipse deposuit. Interrogatus si ipse testis est aliquo crimine mentitus per quod posset a testimonio
repelli aut aliquis ex predictis testibus qui deposuerunt superius dixit quod non.

Jaconus Riccardus Judicis hugonis de limosano45 habitator florentini litteratus46 canonicus florentini
testis Juratus et Interrogatus supra primo capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur [f.
184v] In causa questionis Interrogatus dixit quod talis persona fuit illa qua impetravit dictas litteras de
quo non est presumendum nisi quod exposuisset veritatem et dominus papa nichil aliud scribere nisi
quod esset verum et sanctum. Interrogatus supra ij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo conte-
nentur In causa questionis Interrogatus dixit quod vidit quoddam privilegium quod dicebatur esse do-
mini pape Anacleti ipsumque legi audivit in <quo> contenebatur que in capitulo contenentur.
Interrogatus supra iij° capitulo dixit se audivisse dici quod fuit maior Ecclesia Episcopalis terre limosani
et nunc etiam sic habetur et tenetur Interrogatus a quibus audivit dixit a multis de limosano. Interro-
gatus supra iiij° capitulo dixit se audivisse dici vera esse que in ipso capitulo contenentur. Interrogatus
supra v° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus in causa questionis dixit
quod vidit et legit. Interrogatus supra vj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In
causa questionis Interrogatus dixit quod vidit ymaginem et legit subscriptionem. Interrogatus supra
vij° capitulo dixit se hoc tantum scire quod ipse et vidit quadam scripta que dicebantur exemplata seu
exemplificata de Regestris Curie Romane penes Abbatem nicolaum de Stephano de limosano in quibus
contenebatur Episcopatus limosani sub Archiepiscopo beneventano. Interrogatus supra viij° capitulo
dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod audivit ab
illis cum quibus locutus est et maior pars hominum dictorum locorum ea tenet credit et sciat. Interro-
gatus supra viiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus ex quibus causis
reputari debet insignis et reputatur terra ipsa insignis dixit pro eo quod habet copiam multorum litte-
ratorum nobilium et divituum hominum et populi multitudinem copiosam Interrogatus quot focularia
habet et quot sunt homines habentes incolatum in ea dixit quod audivit dici quod habet mille focularia
et habet homines habentes incolatum in ea mille quingentos. Interrogatus supra x° capitulo dixit vera
esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit propter rationes immediate
assignatas per eum. Interrogatus supra xj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur in
eam questionen Interrogatus dixit quod potest et debet insignis reputari et ydonea et apta reputatur te-
netur et habetur propter rationes superius assignatas per eum et pro eo etiam quod multa alia loca
sunt in dicta provincia beneventana <habentes> Episcopos que non sunt ita apta et ydonea sicut est
terra limosani predicta Interrogatus supra xij° capitulo dixit se nescire sed audivit a pluribus quod dicta
terra limosani distat per quadraginta miliaria [f. 185r (ex f. 167)] Interrogatus a quibus audivit dixit a

45 - Aggiunta sopra al rigo.
46 - Sul margine destro due parole (“Clericus Ecclesie”) cancellate; e, sempre a margine, aggiunto poi in continuazione: “ca-
nonicus fiorentini”.
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mercatoribus qui constituerunt dictam viam frequentare. Interrogatus supra xiij° capitulo dixit se hoc
tantum scire47 quod vidit Archiepiscopum beneventanum qui nunc est visitantem Ecclesiam florentini48

Interrogatus dixit quod per Vicarius se habent et gerunt non tantum quod territorium unius jungatur
cum alio. Interrogatus supra xiiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa
questionis Interrogatus quomodo sit per qua via itur quot Castra Civitates dioceses et loca sunt inter-
media inter ipsam terram limosani et terram florentini dixit quod ipse pluries <ivit> de una terra ad
aliam et itur per viam Rocce petrelle viam Tonniculi et hec sunt Castra et loca intermedia in via prefata
Civitates et dioceses non sunt in via predicta. Interrogatus supra xv° capitulo dixit vera esse que in ipso
capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod49 audivit a partitoribus florentini predictis
quod pecunie Ecclesie non coniungebant nisi octo uncie. Interrogatus supra xvj° capitulo dixit vera
esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod ipse fuit cum Episcopo qui nunc
est ad computandum domos predictas. Interrogatus supra xvij° capitulo dixit vera esse que in ipso ca-
pitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod computavit eosdem. Interrogatus supra
xviij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit
dixit50 quod in terra limosani et partium eius mortui sunt quamplures pueri et puelle sine sacramento
confirmationis ob defectum Episcopi quem non habent quod non eveniret si dicta unio fiat quia de
facili homines habebunt conaccessum ad Episcopum et expeditus est hominibus florentini dictam
unionem fieri quia ex hoc erunt promotores et fauctores. Interrogatus supra xviiij° capitulo dixit vera
esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod audivit a dompno
nicolao et Tristayno procuratore et sindico Cleri et populi limosani quia ipsi tractabant tam cum ho-
minibus limosani quam cum hominibus florentini dictam unionem fieri. Interrogatus supra xx° capi-
tulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod ipse
fuit in parlamento congregato in Ecclesia sancti Angeli ubi fuerunt ordinati procurator <pro> parte
Clericorum dompnus Thomasius et sindicus pro parte populi Hugolellus Rogerij scareca ad petendum
dictam unionem fieri et nunc est petunt et aspectant et ipse testis una cum eis. Interrogatus supra xxj°
capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit propter
rationes assignatas per eum in xviij° capitulo. Interrogatus supra xxij° [f. 185v] capitulo dixit vera esse
que in ipso capitulo contenentur de hijs de quibus ipse deposuit Interrogatus quod est dictum vox et
fama publica dixit illud quod a maiore parte hominum dicitur. Interrogatus supra xxiij° capitulo dixit
vera esse que in ipso capitulo contenentur de hijs de quibus ipse deposuit. Interrogatus si ipse testis est
aliquo crimine mentitus per quod posset a testimonio repelli aut aliquis ex dictis testibus qui deposue-
runt superius dixit quod non.

Jaconus Matheus Magistri Johannis de florentino canonicus Majoris Ecclesie Episcopalis florentini
testis Juratus et Interrogatus supra primo capitulo dixit se credere vera esse que in ipso capitulo conte-

47 - Aggiunto sopra un rigo quasi interamente cancellato.
48 - Segue la cancellatura di circa un rigo.
49 - Aggiunta tra i righi, forse in sede di rilettura del testo.
50 - Ripetizione nel testo.
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nentur Interrogatus quod movet eum ad credendum predicta dixit quia omnia que fecit dominus Sum-
mus pontifex est sanctum et iustum. Interrogatus supra ij° capitulo dixit se hoc tantum scire quod au-
divit legi quodam privilegium  quod dicebatur  et est domini pape Anacleti in quo contenebatur quod
terra limosani qua tunc51 erat de diocesis beneventana et fuit Civitas et proprium habuit Episcopum et
diocesim terminatam et hoc legendo apparet et potest apparere per privilegium antedictum. Interrogatus
supra iij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur ex auditu. Interrogatus supra iiij° ca-
pitulo dixit se audivisse dici vera esse que in ipso capitulo contenentur. Interrogatus supra v° capitulo
dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod vidit et
legit. Interrogatus supra vj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis
Interrogatus dixit quod vidit et legit. Interrogatus supra vij° capitulo dixit se hoc tantum scire quod
ipse vidit quedam scripta que dicebatur esse exemplata de Regestris Curie Romane penes abbatem ni-
colaum de limosano in quibus contenebatur Episcopatus limosani sub Archiepiscopo beneventano.
Interrogatus supra viij° capitulo dixit vera esse de hijs de quibus ipse deposuit. Interrogatus supra viiij°
capitulo dixit se audivisse dici vera esse que in ipso capitulo contenentur. Interrogatus supra x° capitulo
dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit ut supra in viiij°
capitulo. Interrogatus supra xj° <capitulo> dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur ex auditu
et sic putatur habetur et tenetur. Interrogatus supra xij° <capitulo> dixit quod nunquam fuit sed audivit
a pluribus euntibus et redeuntibus per viam ipsam quod sunt viginti miliaria. Interrogatus supra xiij°
capitulo dixit vera esse etiam quod sit de provincia beneventana In causa questionis dixit52 quod ipse
vidit Archiepiscopum beneventanum visitantem Ecclesiam florentini et quod audivit dici quod dicta
Civitas florentini est vicina terre limosani. Interrogatus supra xiiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo
contenentur ex auditu53. Interrogatus supra xv° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur
In causa questionis Interrogatus dixit quod sit tanquam [f. 186r (ex f. 168)] consors quod reapit partem
seu sortem cum congenitus. Interrogatus supra xvj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo conte-
nentur In causa questionis Interrogatus dixit quod computaverunt domos. Interrogatus supra xvij° ca-
pitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit se
numerasse dictos homines. Interrogatus supra xviij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo conte-
nentur In causa questionis Interrogatus dixit quod audivit dici quod multi pueri et puelle de limosanj
et eius proximis mortui sunt sine sacramento confirmationis seu crismatis propter defectum Episcopi
quem non habent quod accadere non posset si dicta unio fiat Interrogatus dixit quod magna comoditas
est hominibus florentini et eius diocesis et ipsis est expeditus quia fortiores essent si dicta unio fiat. In-
terrogatus supra xviiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur ex auditu. Interrogatus
supra xx° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus
dixit quod ipse fuit presens in parlamento facto in Ecclesia sancti Angeli de florentino ubi Clerus et
populus florentini ordinaverunt procuratorem dompnum Thomasium et sindicum hugonem ad pe-

51 - Aggiunto tra i righi.
52 - Aggiunta, dopo la cancellatura di alcune parole, tra i righi e, in continuazione, al margine del foglio.
53 - Aggiunta, previo un segno di richiamo, al margine inferiore del foglio.

bozzaprocessuscon immagine e indice 2018_Layout 1  11/01/2018  00:36  Pagina 100



Processus super Archiepiscopatu Beneventano 101

tendum dictam unionem fieri et nunc etiam petunt et aspectant et ipse una cum eis. Interrogatus supra
xxj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quia
homines vicinorum locorum comodius poterunt recipere Ecclesiastica sacramenta a dicto Episcopo li-
mosani si fiat unio ipsa que nunc recipiunt a remotis Episcopis. Interrogatus supra xxij° capitulo dixit
vera esse que in ipso capitulo contenentur prout audivit ab hominibus vicinorum locorum et maior
pars eorum sic tenet credit et sentit. Interrogatus supra xxiij° capitulo dixit ut supra immediate. Inter-
rogatus si ipse testis est aliquo crimine mentitus per quod posset a testimonio repelli aut aliquis ex
dictis testibus qui deposuerunt superius dixit quod non.

Jaconus Bartholomeus berardi sarraceni de florentino litteratus testis Juratus et Interrogatus supra
primo capitulo dixit se credere vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus quod movet
eum ad credendum predicta dixit quia quemquod facit dominus papa est iustum et sanctum. Interro-
gatus supra ij° capitulo dixit se audivisse vera esse que in ipso capitulo contenentur et audivit legi in
Ecclesia sancti Angeli de florentino quodam privilegium papale ubi predicta dicebatur conteneri In-
terrogatus de nomine ipsius pape dixit se non recordarj Interrogatus de tempore quo audivit legi dixit
se non recordare. Interrogatus super iij° capitulo dixit se audivisse dici vera esse que in ipso capitulo
contenentur. Interrogatus super iiij° capitulo dixit se audivisse vera esse que [f. 186v] in dicto capitulo
contenentur. Interrogatus supra v° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa
questionis Interrogatus dixit quod vidit ymagines et legit subscriptiones. Interrogatus supra vj° capitulo
dixit vera esse que in dicto capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod vidit yma-
ginem et legit subscriptionem. Interrogatus supra vij° capitulo dixit se in scire quod in Ecclesia sancti
Angeli de limosano54 vidit Abbatem Nicolaum de limosano tenentem quedam scripta que dicebantur
esse exemplata de Regestris Curie Romane in quibus contenebatur predicta. Interrogatus supra viij°
capitulo dixit vera esse de hijs de quibus deposuit. Interrogatus supra viiij° capitulo dixit vera esse que
in ipso capitulo contenentur ex auditu Interrogatus ex quibus causis reputari debet insignis et reputatur
terra ipsa insignis dixit propter multos bonos litteratos et divites homines qui dicuntur esse ibi et dixit
quod habet multitudinem hominum copiosam In causa questionis dixit quod audivit dici quod habet
octingenta focularia et habet octingentos homines. Interrogatus supra x° capitulo dixit se audivisse dici
vera esse que in ipso capitulo contenentur. Interrogatus supra xj° capitulo dixit se audivisse dici vera
esse que in ipso capitulo contenentur et sic tenetur reputatur et habetur. Interrogatus supra xij° capitulo
dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur ex auditu. Interrogatus supra xiij° capitulo dixit verum
esse tantum quod sit de provincia beneventana In causa questionis dixit quod ipse vidit una vice Ar-
chiepiscopum beneventanum qui nunc est et alia vice eius Vicarium visitantes maiorem Ecclesiam
sancti Angeli florentinj et audivit dici Interrogatus de tempore quo vidit dictum Archiepicopum dixit
quod sunt annj duodecim Interrogatus dixit quod audivit dici quod Civitas florentini est vicina terre
limosani et ita habetur et tenetur in partibus illis. Interrogatus supra xiiij° capitulo dixit vera esse que

54 - Si tratta di errore evidente nella verbalizzazione. Deve intendersi “de florentino”; a meno che – ma si tratterebbe ugual-
mente di palese errore – non sia “sancte Marie de limosano”. Ma, se si tiene presente che il teste è “de fiorentino”, sembra assai
poco probabile.
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in ipso capitulo contenentur ex auditu. Interrogatus supra xv° capitulo dixit vera esse que in ipso capi-
tulo contenentur et ne dum quod excedant annuum valorem unciarum auri decem sed non ascendunt
ad octo. Interrogatus supra xvj° capitulo dixit hoc se tantum scire quod in dicta Civitate sunt octoginta
duo domos Interrogatus quomodo sit dixit quod ipse in quaterno pro arationum ubi sunt scripte omnes
domos computaverunt domos octoginta duas. Interrogatus supra xvij° capitulo dixit vera esse que in
ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod computarunt homines in dicto
quaterno per arationis. Interrogatus supra xviij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur
In causa questionis Interrogatus dixit quod audivit dici quod multi pueri et puelle de limosano et pro-
ximis [f. 187r (ex f. 169)] eius mortui sunt sine sacramento confirmationis seu crismatis propter defec-
tum Episcopi quem non habent quod non accaderet ipsofacto si dicta unio fiat Interrogatus dixit quod
magna comoditas esset hominibus florentini et eius divitie et ipsis esset expedites quia Clerici qui sunt
pauperes essent divites et alij homines non gravarentur tantum in solventibus decimas quantum gravant
ad personas. Interrogatus supra xviiij° capitulo dixit se audivisse dici a Clericis et laycis de limosano
vera esse que in ipso capitulo contenentur. Interrogatus supra xx° capitulo dixit vera esse que in ipso
capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod ipse fuit presens in parlamento facto
in Ecclesia sancti Angeli de limosano55 ubi Clerus et populus ordinaverunt procuratorem dompnum
Thomasium et sindicum hugonem ad petendum a domino papa dictam unionem fieri et nunc etiam
petunt et aspectant et ipse una cum eis. Interrogatus supra xxj° capitulo dixit quod audivit dici ab ho-
minibus limosani et locorum vicinorum si haberemus Episcopum iremus ad eum ad petendum Eccle-
siastica sacramenta que spectant ad Episcopum conferre. Interrogatus supra xxij° capitulo dixit vera
esse que in ipso capitulo contenentur de hijs de quibus ipse deposuit Interrogatus quod est dictum pu-
blica vox et fama dixit illud quod a maiori parte hominum dicitur et tenetur. Interrogatus supra xxiij°
capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur de hijs de quibus ipse deposuit. Interrogatus
si ipse testis est aliquo crimine mentitus per quod posset a testimonio repelli aut aliquis ex predictis te-
stibus qui deposuerunt superius dixit quod non.

Johannes luce de campoleto illitteratus testis Juratus et Interrogatus supra primo capitulo dixit se
credere vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus quod movet eum ad credendum predicta
dixit quod talis persona impetravit quod nisi fuisset vera ipsa non impetrasset. Interrogatus supra ij°
capitulo dixit se audivisse dici vera esse que contenitur in ipso. Interrogatus supra ijj° capitulo dixit se
audivisse dici. Interrogatus supra iiij° capitulo dixit se audivisse dici vera esse que contenitur in ipso.
Interrogatus supra v° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis In-
terrogatus dixit quod interfuit et vidit ymagines scultas et audivisse dici a Clericis hec sunt subscriptio-
nes Episcoporum. Interrogatus supra vj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In
causa questionis Interrogatus dixit quod vidit ymaginem scultam Episcopi limosani et audivit dici a
Clericis ibi astantibus hec est ymago et subscriptio Episcopi limosani. Interrogatus supra vij° capitulo
dixit se audivisse dici vera esse que in ipso capitulo contenentur. [f. 187v] Interrogatus supra viij° capi-
tulo dixit se credere de hijs de quibus ipse deposuit. Interrogatus supra viiij° capitulo dixit vera esse

55 - Deve leggersi “de fiorentino”; anche in questo caso si tratta di probabile errore nella trascrizione.
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que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus ex quibus causis locus dicitur insignis dixit
ex pluralitate bonorum hominum litteratorum et divituum qui sunt in dicto castro et56 vidit multos homines sa-
pientes litteratos ipsius castri et vidit populum limosani coadunatum simul in multitudine copiosa57.
Interrogatus supra x° capitulo dixit se credere vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa que-
stionis Interrogatus dixit quod audivit dici quod sunt in dicto castro focularia nongenta et sunt homines
habentes incolatum in illo Mille quingenti. Interrogatus supra xj° capitulo dixit vera esse que in ipso
capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod sic habetur reputatur et tenetur. In-
terrogatus supra xij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit
quod sic habetur et tenetur Interrogatus per quam viam itur que Castra et loca et ville sunt seu inve-
niuntur per viam qua itur a terra limosani beneventum ut ex uso dixit quod itur per viam Ripe limosani
feraczani Campi de preta sancti Angeli de Radicinosa Castri veteris casalis Johannis Cercelli et aliarum
terrarum quarum nomina dixit se non recordari et hec sunt Castra loca et ville que sunt seu inveniuntur
per dictam viam. Interrogatus supra xiij° capitulo dixit se audivisse dici vera esse que in ipso capitulo
contenentur. Interrogatus supra xiiij° capitulo dixit se audivisse dici ab aliquibus quod sunt viginta mi-
liaria et ab aliquibus quod sunt decem et octo. Interrogatus supra xv° capitulo dixit se credere quod
fructus Ecclesie florentine non ascendunt ad ipsam summam. Interrogatus supra xvj° <capitulo> dixit
vera esse que in ipso capitulo contenentur ex auditu. Interrogatus supra xvij° capitulo dixit se audivisse
dici quod sunt bene octuaginta homines in ipsa Civitate. Interrogatus supra xviij° capitulo dixit vera
esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quomodo scit quomodo
scit58 et in quo erit ista comoditas dixit quia multi pueri moriuntur sine crismate et gravantur homines
in eundo beneventum pro sacramentis Ecclesie recipiendis. Interrogatus supra xviiij° capitulo dixit vera
esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod fuit pluries limosani
et locutus fuit cum pluribus de limosano quod appetunt et aspectant dictam unionem fieri. Interrogatus
supra xx° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus
dixit quod fuit in dicta Civitate et audivit Clericos et laycos dicte Civitatis loquentes de ista materia et
laudantes denim quod ipsa fieret unio. Interrogatus supra xxj° capitulo dixit vera esse que in ipso ca-
pitulo contenentur In causa questionis dixit quia sit viam facilius irent limosanum quantum beneven-
tum pro sacramentis Ecclesie recipiendis. Interrogatus supra xxij° et xxiij° capitulis dixit vera esse de
hijs de quibus deposuit. Interrogatus si ipse testis est aliquo crimine mentitus ut aliquis ex dictis testibus
per quod posset a testimonio [f. 188r (ex f. 170)] repelli dixit non de se alios testes dixit se non cogno-
scere.

Judex Riccardus Judicis Bartholomei de limosano testis Juratus et Interrogatus supra primo capitulo
dixit se credere vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus quod movet eum ad credendum
predicta dixit quia dominus Summus pontifex non scriberet nec novum et quantum non impetraret
nisi ea que conteneret veritatem. Interrogatus  supra ij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo

56 - Cancellatura di 3 parole e, previo richiamo, il testo risulta aggiunto sul margine desttro del foglio.
57 - Segue quasi un rigo cancellato interamente.
58 - Ripetizione nel testo.

bozzaprocessuscon immagine e indice 2018_Layout 1  11/01/2018  00:36  Pagina 103



104 Francesco Bozza

contenentur ex auditu et vidit quadam privilegia que dicebantur contenere predicta que in ipso capitulo
contenentur sed non eum legit. Interrogatus supra iij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo con-
tenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod apparet per instrumenta que sunt in dicta Ecclesia.
Interrogatus supra iiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis In-
terrogatus dixit quod vidit Vicarium Archiepiscopi beneventani qui nunc est visitantem Ecclesiam li-
mosani. Interrogatus supra v° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa
questionis Interrogatus dixit quod vidit ymagines et legit subscriptiones. Interrogatus supra vj° capitulo
dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod vidit yma-
ginem scultam et subscriptionem Episcopus limosani in porta sinistra quando ingreditur in Ecclesia.
Interrogatus supra vij° <capitulo> dixit se nescire. Interrogatus supra viij° capitulo dixit vera esse de
hijs de quibus ipse deposuit. Interrogatus supra viiij° capitulo dixit quod nescit quod sit locus insignis
dixit tantum quod habet populi multitudinem copiosam Interrogatus quot focularia habet et quot sunt
homines habentes incolatum in illa dixit quod sunt focularia nongenta et sunt homines incolatum ha-
bentes Mille Trecenti In causa questionis Interrogatus dixit quod ipse fuit Camerarius dicte terre et ap-
paltator bonorum que habent dicti homines limosani. Interrogatus supra x° capitulo dixit ratione
multitudinis populi vera sunt qua in capitulo contenentur In causa questionis dixit quia sunt ibi multi
litterati et alie bone et divites persone. Interrogatus supra xj° capitulo dixit se nescire rispondere supra
eodem. Interrogatus supra xij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus
quomodo sit et per quam viam itur et quot Castra loca et ville sunt seu inveniuntur per viam qua <itur>
a terra limosani beneventum ut ex uso dixit quod itur per viam Ripe de limosano Campibassi feraczani
Mirabelli Cerci Rigi de gualdo tabernarum Morconi Montoroni et hec sunt Castra loco et ville que
sunt intermedia de quibus recordat. Interrogatus supra xiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo
contenentur In causa questionis dixit59 quod ipse vidit Vicarium Archiepiscopi beneventani exeuntem de
terra limosani et dicentem se velle ire ad Civitatem florentini et quod est vicina. [f. 188v] Interrogatus
supra xiiij° capitulo dixit quod sunt decem octo miliaria Interrogatus quomodo sit per quam viam itur
quot Castra Civitates Dioceses et loca sunt intermedia inter terram limosani et Civitatem florentinj
dixit quod itur per viam petrelle Ripe de butono Tonniculi et sculcule et hec sunt Castra et loca inter-
media Civitates et dioceses non sunt. Interrogatus supra xv° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo
contenentur. Interrogatus supra xvj° capitulo dixit se credere quod non habet tot. Interrogatus supra
xvij° <capitulo> dixit quod credit vera esse que in ipso capitulo contenentur. Interrogatus supra xviij°
capitulo dixit se nescire rispondere.  Interrogatus supra xviiij° capitulo capitulo60 dixit vera esse que in
ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod Universitas hominum limosani
ordinavit sindici super hoc. Interrogatus supra xx° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo conte-
nentur In causa questionis Interrogatus dixit quod audivit ab esidem hominibus. Interrogatus supra
xxj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit
quod multi pueri et puelle moriuntur sine crismate propter defectum Episcopi quem non habent quod

59 - Risultano prima cancellate 4 parole e l’aggiunta si trova tra i righi.
60 - Ripetizione nel testo.
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non accaderet si dicta unio faceret aut fieret. Interrogatus supra xxij° capitulo dixit vera esse de hijs de
quibus ipse deposuit Interrogatus in causa questionis dixit quia audivit homines limosani et florentini
clamantes et aspectantes dictam unionem fieri. Interrogatus supra xxiij° capitulo dixit vera esse de hijs
de quibus ipse deposuit. Interrogatus si ipse testis et alij qui deposuerunt sunt aliquo crimine mentitus
per quod posset a testimonio repelli de se dixit quod non de alijs dixit se nescire.

Guillelmus petri de limosano illitteratus testis Juratus et Interrogatus supra primo capitulo dixit
vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod audivit dici. Interrogatus
supra ij° capitulo dixit se audivisse dici vera esse que in ipso capitulo contenentur. Interrogatus supra
iij° capitulo dixit se audivisse dici vera esse que in ipso capitulo contenentur. Interrogatus supra iiij°
capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur ex auditu. Interrogatus supra v° capitulo dixit
vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod vidit ymagines
scultas quedam et subscriptiones que dicebantur subscriptiones Episcoporum provincie beneventane.
Interrogatus supra vj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis In-
terrogatus dixit [f. 189r (ex f. 171)] quod vidit ymaginem et subscriptionem Episcopi limosani que di-
cebatur a hominibus litteratis ibi astantibus hec est ymago et subscriptio Episcopi limosani. Interrogatus
supra vij° capitulo dixit se audivisse dici vera esse que in ipso capitulo contenentur. Interrogatus supra
viij° capitulo dixit vera esse de hijs de quibus ipse deposuit. Interrogatus supra viiij° capitulo dixit vera
esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus ex quibus causis debet reputari insignis et reputatur
terra ipsa insignis dixit quia est bona terra et melior totius provincie excepto boyano Interrogatus quot
focularia habet et quot homines sunt incolatum habentes dixit quot sunt focularia nongenta et sunt
homines habentes incolatum Mille Centum In causa questionis Interrogatus dixit quia computavit fo-
cularia et homines quando iverunt in exercitum contra homines de petrella. Interrogatus supra x° ca-
pitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit ut supra
proximo capitulo. Interrogatus supra xj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In
causa questionis Interrogatus dixit quod audivit dici quod est una de melioribus terris que sit in tota
provincia beneventana. Interrogatus supra xij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur
Interrogatus quomodo scit per quam viam itur et que Castra loca et ville sunt seu inveniuntur per viam
qua itur a terra limosani beneventum ut ex uso dixit quod ipse ivit pluries de loco ad locum et posuit
duos dies in eundo et itur per viam Ripe de limosani Campibassi feraczani Mirabelli Morconi Monto-
roni et hec sunt Castra loca et ville que sunt in dicta via. Interrogatus supra xiij° capitulo dixit se audi-
visse dici vera esse que in ipso capitulo contenentur. Interrogatus supra xiiij° capitulo dixit quod non
sunt nisi decem et octo tantum. Interrogatus supra xv° capitulo dixit se audivisse dici vera esse que in
ipso capitulo contenentur. Interrogatus supra xvj° capitulo dixit vera esse que in dicto capitulo conte-
nentur ex auditu. Interrogatus supra xvij° capitulo dixit vera esse que in dicto capitulo contenentur ex
auditu. Interrogatus supra xviij° capitulo dixit se audivisse dici vera esse que in dicto capitulo conte-
nentur. Interrogatus supra xviiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa que-
stionis questionis61 Interrogatus dixit quia ipse est de limosano et omnes illi de limosano qui locuntur

61 - Ripetizione nel testo.
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de ista materia appetunt et aspectant dictam unionem fieri. Interrogatus supra xx° capitulo dixit se au-
divisse dici vera esse que in dicto capitulo contenentur Interrogatus a quibus audivit dixit ab hominibus
florentini. Interrogatus supra xxj° capitulo dixit se audivisse dici vera esse que in dicto capitulo conte-
nentur. Interrogatus supra xxij° capitulo dixit se audivisse dici vera esse que in dicto capitulo conte-
nentur de hijs que deposuit. Interrogatus supra xxiij° capitulo dixit vera esse de hijs de quibus ipse
deposuit. Interrogatus si ipse testis aut aliquis ex dictis testibus qui deposuerunt est aliquo crimine
mentitus per quod posset a testimonio repelli dixit quod non de se et de illis de limosano alios dixit
non cognoscere.
[f. 189v] Nicolaus Bartholomei andree de casale castellucij illitteratus testis Juratus et Interrogatus

supra primo capitulo dixit se credere vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus quod
movet eum ad credendum predicta dixit quod quantoquod facit papa est verum. Interrogatus supra ij°
capitulo dixit se audivisse dici vera esse que in ipso capitulo contenentur. Interrogatus supra iij° capitulo
dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur ex auditu. Interrogatus supra iiij° capitulo dixit se au-
divisse dici vera esse que contenentur in dicto capitulo. Interrogatus supra v° capitulo dixit vera esse
que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod vidit ymagines scultas
Episcoporum cum subscriptionibus que dicebantur ymagines et subscriptiones Episcoporum provincie
beneventane. Interrogatus supra vj° <capitulo> dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa
questionis Interrogatus dixit quod vidit in porta sinistra ymaginem et subscriptionem qua dicebatur a
litteratis esse ymaginem et subscriptionem Episcopi limosani. Interrogatus supra vij° capitulo dxit se
audivisse dici vera esse que in ipso capitulo contenentur. Interrogatus supra viij° capitulo dixit vera
esse de hijs de quibus deposuit. Interrogatus supra viiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo
contenentur Interrogatus ex quibus causis reputari debet insignis et reputatur terra ipsa insignis dixit
per eo quod ibi sunt plures litterati logisti doctoralisti medici gramatici et alij boni et divites homines
Interrogatus quot focularia habet et quot sunt homines habentes ibi incolatum dixit quod sunt focularia
nongenta et homines habentes incolatum totidem In causa questionis Interrogatus dixit quod audivit
dici ab hominibus limosani. Interrogatus supra x° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo conte-
nentur In causa questionis respondit ut supra quia habet multos bonos homines litteratos. Interrogatus
supra xj° capitulo dixit se audivisse dici vera esse que in ipso capitulo contenentur. Interrogatus supra
xij° capitulo dixit vera esse que in dicto capitulo contenentur Interrogatus quomodo sit et per quam
viam itur et que Castra loca et ville sunt seu inveniuntur per viam qua itur a terra limosani beneventum
ut ex uso dixit quod itur per viam Ripe Campibassi feraczani Mirabelli Cerci Rigi de gualdo Morconi
Montoroni et hec sunt Castra loca et ville que sunt in dicta via In causa questionis Interrogatus dixit
quod ipse testis ivit pluries per dictam viam et audivit dici certe ab alijs hominibus quod sunt quatra-
ginta miliaria. Interrogatus supra xiij° capitulo dixit quod audivit dici quod est sita62 in provincia bene-
ventana et vidit quod est vicina terre limosani. Interrogatus supra [f. 190r (ex f. 172)] xiiij° capitulo
dixit vera esse que in dicto capitulo contenentur. In causa questionis Interrogatus dixit quod ipse ivit

62 - La parola “sita” risulta aggiunta fra i righi.
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de uno loco ad alium. Interrogatus supra xv° <capitulo> dixit se audivisse dici vera esse que in dicto ca-
pitulo contenentur. Interrogatus supra xvj° <capitulo> dixit quod audivit dici quod sunt ibi pauce
domus numerum tantum ignorat. Interrogatus supra xvij° capitulo dixit se audivisse dici vera esse que
in dicto capitulo contenentur. Interrogatus supra xviij° capitulo dixit se audivisse dici vera esse que in
dicto capitulo contenentur.  Interrogatus supra xviiij° capitulo dixit se audivisse dici vera esse que in
dicto capitulo contenentur. Interrogatus supra xx° capitulo dixit quod audivit dici vera esse que in
dicto capitulo contenentur. Interrogatus supra xxj° capitulo dixit vera esse que in dicto capitulo conte-
nentur In causa questionis Interrogatus dixit quod multi pueri et puelle moriuntur sine sacramento
Ecclesie quod non accaderet  si dicta unio facta esset aut fieret. Interrogatus supra xxij° et xxiij° capitulis
dixit vera esse de hijs de quibus ipse deposuit. Interrogatus si ipse testis et aliquo crimine mentitus per
quod posset a testimonio repelli dixit quod non.

Raynaldus de Vergi gallicus illitteratus testis Juratus et Interrogatus supra primo capitulo dixit se
nichil scire. Interrogatus supra ij° capitulo dixit se audivisse dici vera esse que in ipso capitulo conte-
nentur. Interrogatus supra iij° et iiij° capitulis dixit se nichil scire. Interrogatus supra v° et vj° capitulis
dixit se nichil scire. Interrogatus supra vij° capitulo dixit quod credit quod omnes Archiepiscopatus
mundi sunt scripti in Regestris Curie Romane aliud nescit. Interrogatus supra viij° Capitulo dixit vera
esse ex auditu de quibus deposuit. Interrogatus supra viiij° capitulo dixit se hoc tantum scire quod
terra limosani habet plures homines litteratos et bonos et divites et habet populi multitudinem In causa
questionis dixit quod ipse fuit ibi pro domino suo63 et vidit homines insimul congregatos et erant bene
octingenti. Interrogatus supra x° capitulo dixit vera esse que in dicto capitulo contenentur In causa
questionis Interrogatus dixit ut supra proximo capitulo. Interrogatus supra xj° capitulo dixit vera esse
que in dicto capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod plures terre sunt in par-
tibus illis habentes Episcopos64 quarum qualibet per se non est ita bona sicut est terra limosani. Interro-
gatus supra xij° capitulo dixit se nichil scire. Interrogatus supra xiij° capitulo dixit se nescire quod sit
provincia beneventana dixit tantum quod est vicina limosani. Interrogatus supra xiiij° capitulo dixit
quod audivit dici quod sunt decem et octo aut viginti miliaria. Interrogatus supra xv° capitulo dixit se
nichil scire. Interrogatus supra xvj° capitulo dixit se credere vera esse que in dicto capitulo contenentur.
Interrogatus supra xvij° capitulo [f. 190v] dixit se credere vera esse que in dicto capitulo contenentur.
Interrogatus supra xviij° capitulo dixit se credere vera esse que in ipso contenentur capitulo. Interrogatus
supra xviiij° capitulo dixit se credere vera esse que in dicto capitulo contenentur. Interrogatus supra
xx° capitulo dixit se nescire. Interrogatus supra xxj° capitulo dixit se credere vera esse que in dicto ca-
pitulo contenentur. Interrogatus supra xxij° et xxiij° <capitulis> dixit se nescire quia non fuit in partibus
illis iam sunt duo annj.

Jaconus Jacobus Jacobi de Castro matricij testis Juratus et Interrogatus supra primo capitulo dixit
se audivisse dici dictam litteram impetratam fuisse et quia credit vera esse omnia que in dicta littera
contenentur Interrogatus quod movet eum ad credendum predicta dixit quod omnia que emanatur a

63 - Non si ha nessuna notizia di chi fosse il dominus di questo teste di origine francese (“gallicus”).
64 - Aggiunta tra i righi.
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Curia Romana sunt vera. Interrogatus supra ij° capitulo dixit se audivisse dici vera esse que in dicto ca-
pitulo contenentur. Interrogatus supra iij° capitulo dixit vera esse que in dicto capitulo contenentur ex
auditu. Interrogatus supra iiij° capitulo dixit se audivisse dici vera esse que in ipso capitulo contenentur.
Interrogatus supra v° capitulo dixit vera esse que in dicto capitulo contenentur In causa questionis In-
terrogatus dixit quod vidit ymagines et legit subscriptiones. Interrogatus supra vj° capitulo dixit vera
esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod vidit ymaginem et
legit subscriptionem Episcopi limosani. Interrogatus supra vij° capitulo dixit se audivisse dici vera esse
que in ipso capitulo contenentur. Interrogatus supra viij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo
contenentur de hijs de quibus ipse deposuit. Interrogatus supra viiij° capitulo dixit quod nescit utinam
sit aut non insignis dixit tantum quod habet populi multitudinem copiosam Interrogatus quot focularia
sunt ibi et quot homines habent incolatum in dicta terra dixit quod audivit dici quod sunt focularia
octingenta et homines habentes incolatum mille65 Interrogatus supra x° capitulo dixit vera esse que in
ipso capitulo contenentur66 ex auditu. Interrogatus supra xj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo
contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod inter terras vicinas ipsa terra limosani reputatur
et tenetur melior. Interrogatus supra xij° capitulo <dixit> se audivisse dici vera esse que in dicto capitulo
contenentur. Interrogatus supra xiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo [f. 191r (ex f. 173)]
contenentur ex auditu et audivit | est | dici quod sunt viginti quatuor miliaria. Interrogatus supra
xiiij° capitulo dixit quod audivit dici quod sunt decem et octo miliaria. Interrogatus supra xv° capitulo
dixit se nichil scire quia non fuit propri Episcopi. Interrogatus supra xvj° capitulo dixit quod audivit
dici quod habet focularia octoginta. Interrogatus supra xvij° capitulo dixit se audivisse dici vera esse
que in dicto capitulo contenentur. Interrogatus supra xviij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo
contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quia multi pueri et puelle moriuntur sine crismate
propter defectum Episcopi quem non habent quod non accaderet si dicta unio facta esset aut fieret.
Interrogatus supra xviiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur. Interrogatus supra
xx° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur ex auditu. Interrogatus supra xxj° capitulo
dixit vera esse que in dicto capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit propter rationes
in xviij° capitulo assignatas per eum. Interrogatus supra xxij° capitulo dixit vera esse de hijs de quibus
ipse deposuit. Interrogatus supra xxiij° capitulo dixit vera esse de hijs de quibus deposuit. Interrogatus
si ipse testis et aliquis crimine mentitus propter quod posset a testimonio repelli dixit quod non alios
testes dixit se non cognoscere.

Gerardus petri de amatricis illitteratus testis Juratus et Interrogatus supra67 ij° capitulo dixit se au-
divisse dici contenta in ipso. Interrogatus supra iij° et iiij° capitulis dixit se audivisse dici contenta in
eis. Interrogatus supra v° <capitulo> dixit se tantum tam scire quod vidit ymagines Episcoporum scultas
in portis Maioris  beneventane Ecclesie cum certis litteris scriptis seu scultis super qualibus ipsarum
ymaginum quas cum non fuit litteratus nescit quod significetur sed audivit dici certe quod littere ille
et ymagines significabant illud quod contenetur in ipso capitulo. Interrogatus supra vj° capitulo dixit

65 - Seguono più di 2 righi completamente cancellati.
66 - A seguire si ha la cancellazione di 5 parole.
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se tantum tam scire quod vidit quadam ymaginem scultam Episcopalem in ciprea porta sinistra maioris
Ecclesie beneventane cum quadam subscriptionem quem dicebantur certe esse ymaginem et subscrip-
tionem quidam Episcopi limosani. Interrogatus supra vij° capitulo dixit se audivisse dici contenta in
eo. Interrogatus supra viij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis
Interrogatus dixit quod a quotinus omnis itur quibus cumsatis fuit in partibus contentis in ipso capitulo
sic audivit et vidit ab hominibus cum quibus in narratione habuit dici teneri et haberi. Interrogatus
supra viiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus in causa questionis
dixit quod cum homines vicinarum paucum indigentes aliquibus [f. 191v] necessarijs vadunt ad ipsam
terram pro habendo consilium dubitationuum suarum et pro emendo res sibi necessarias ipse testis ex
causis huiusmodi multoties ivit ad terram ipsam et vidit ibi esse multitudinem populi et homines peritos
in jure medicos notarios et magistros ac scolares in gramaticalibus et mercatores residentes intra moenia
et artistas quorum potest dicere dictam terram esse insignem et bonam68 et Interrogatus quot focularia
sunt in terra ipsa et quot sunt homines habentes incolatum in ea dixit quod audivit dici et credit prout
extimare potest quia non numeravit quod sunt seu possunt esse circa Mille focularia et habitantes per-
sone in illa circa duomilia. Interrogatus supra x° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur
In causa questionis Interrogatus dixit quod per conditionem aliarum terrarum circum adiacentium et
illis Regionis in qua sita est dicta terra ipsa terra69 deberet habere Cathedram pastoralem cum multe
terre sicut dragonaria Montis corbini Treventum et dicta Civitas florentini habentes Cathedras pasto-
rales sint longe minores et debiliores terre ipsa terra limosani. Interrogatus supra xj° capitulo dixit vera
esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit ita prout supra proximum
capitulo contenetur. Interrogatus supra xij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur
Interrogatus in causa questionis dixit quod multoties ivit de dicta terra limosani ad Civitatem bene-
ventanam et sibi videtur veraciter sed in distantiam itineris computatam mercatorum quod tantum sic
est in partibus illis quod sint quadraginta miliaria et ita audivit semper certe dici et teneri ab hominibus
portandum somarios Interrogatus per quam viam itur et que Castra70 loca et ville sunt seu inveniuntur
per viam qua itur a limosano beneventum ut ex uso dixit dixit71 quod possunt fieri diverse vie in una
quarum inveniuntur Castra Campibassi feraczanum terra sancti Angeli de feraczano Civitella et per
aliam viam inveniuntur Montagani Matricij et alia terra cuius nomen non recordatur Riccia et intra
per via alie terre de quibus non recordatur. Interrogatus supra xiij° capitulo dixit vera esse que in ipso
capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod vidit sepe Episcopum florentini tan-
quam suffraganeum Archiepiscopi beneventani in festo beati Bartholomei in quo conveniunt omnes
suffraganei eius in maiori Ecclesia beneventana et in aliis eius solemnitatibus euntem ad dictam Eccle-
siam beneventanam et audivit certe teneri et dici qua contenentur in dicto capitulo. Interrogatus supra
xiiij° capitulo dixit quod non scit nisi tantum decem et octo miliaria. Interrogatus in causa questionis

67 - Cancellata la parola “primo” ed aggiunto “ij°”.
68 - A seguire quasi un rigo cancellato.
69 - L’espressione risulta ripetuta nel testo.
70 - Si tratta di una aggiunta inserita tra i righi.
71 - Ripetizione nel testo.
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dixit quod ipse ivit de loco ad locum et sic certe tenetur et habetur. Interrogatus supra xv° capitulo
dixit se audivisse dici quod non ascendunt ad uncias sex. Interrogatus supra xvj° [f. 192r (ex f. 174)] Ca-
pitulo dixit quod audivit dici quod non habet nisi sexaginta domos. Interrogatus supra xvij° <capitulo>
dixit se audivisse dici qua in dicto capitulo contenentur. Interrogatus supra xviij° capitulo dixit vera
esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod multi pueri et puelle
sunt in dicta terra limosani non confirmati crismatis et sepe multi moriuntur non recepto dicto sacra-
mento propter distantiam dicte terre beneventi et istas omnia incomoditates sentunt homines limosani
in principalibus ex ea predicta. Interrogatus supra xviiij° capitulo dixit vera esse que in dicto capitulo
contenentur In causa questionis Interrogatus dixit multoties publice audivit per terram ipsam limosani
a certis hominibus dicte terre insimul existentibus aliquoties numero decem aliquotenus numero gri-
datum et similibus numeris et insimul de hoc omnia alijs qua desiderarent homines dicte terre et eis
multum male esset quod predicta fieret que in dicto capitulo contenentur. Interrogatus supra xx° ca-
pitulo dixit ut in proximo superiori capitulo. Interrogatus supra xxj° <capitulo> dixit se audivisse dici
a multis Clericis et Laycis dictarum terrarum et normaliter ipse credit ea que contenentur in ipso capi-
tulo. Interrogatus supra xxij° capitulo dixit vera esse de hijs de quibus ipse deposuit. Interrogatus supra
xxiij° capitulo dixit se nichil aliud in scire nisi quas superius deposuit Interrogatus unde ipse est oriun-
dus dixit de dicta terra matricij.

Notarius Marcus de sancto Johanne in gualdo testis Juratus et Interrogatus supra72 ij° iij° et iiij° Ca-
pitulis dixit se audivisse contenta in eis. Interrogatus supra v° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo
contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod vidit ymagines et legit subscriptiones. Interro-
gatus supra vj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus
dixit quod vidit ymaginem et legit subscriptionem Episcopi limosani. Interrogatus supra vij° capitulo
dixit se nichil tantum scire. Interrogatus supra viij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo conte-
nentur de hijs de quibus ipse deposuit. Interrogatus supra viiij° capitulo dixit vera esse que in ipso ca-
pitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod multoties fuit in terra ipsa et est vicina
eidem per sex miliaria et vidit et cognovit quod ipsa terra est una de melioribus illis regionis in qua sita
est Interrogatus ex quibus causis reputatur dicta terra insignis et bona dixit quod ex eo quod est in
bono et forte situ et habet bonum territorium et multos incolas inter quos sunt periti in utroque jure
Judices notarii medici mercatores et artistas ita quod omnes homines castrorum adiacentium prout in-
digentiam talibus conveniunt ad terram eandem Interrogatus quot focularia habet et quot sunt persone
habitantes in ea dixit quod possunt extimare rationabiliter habet focularia duomilia et persone sunt
ibi habitantes circa quatuor milia et plus Interrogatus de tempore quo cognovit predicta dixit ab annis
viginti proximis preteritis circa. Interrogatus [f. 192v] supra x° capitulo dixit vera esse que in ipso capi-
tulo contenentur Interrogatus in causa questionis dixit se hoc scire et credere propter rationes in pre-
dicto capitulo assignatas. Interrogatus supra xj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur
Interrogatus in causa questionis dixit quod plures Civitates seu terre diocesis beneventane sunt habentes
Cathedras pastorales quarum qualibet per se non est bona sicut est terra limosanj predicta ut puta Tur-

72 - Risulta omessa, come anche nelle deposizioni che seguono, la domanda sul “primo capitulo”.
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tibula Vulturaria Montiscorbini dragonaria florentini. Interrogatus supra xij° capitulo dixit vera esse
que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod pluries ambulavit viam
ipsam tantum quod potuit extimare tantum computari miliaria quod sit circiter in partibus illis et tan-
tum audivit circiter teneri ab hominibus per eum illarum et cognovit veraciter ita esse Interrogatus per
quam viam itur et que Castra loca et ville sunt seu inveniuntur per viam qua itur a terra limosani be-
neventum ut ex uso dixit quod diverse vie possunt fieri tantum ipse testis consuevit ire per montem
aganum Matricium Sanctum Johannem in gualdo Campum de preta forcellatam Casalem Johannis
que loca inveniuntur per viam ipsam. Interrogatus supra xiij° capitulo dixit quod Civitas florentini est
in provincia beneventana. Interrogatus supra xiiij° capitulo dixit se audivisse dici contenta in eo. Inter-
rogatus supra xv° capitulo dixit se audivisse dici a Clericis florentini et pluribus alijs contenta in eo.
Interrogatus supra xvj° capitulo dixit se credere contenta in ipso quia vidit ipsam Civitatem florentini
fore privam et inhabitatam ut plurimum. Interrogatus supra xvij capitulo dixit ut in proximo superiori
capitulo deposuit. Interrogatus supra xviij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In
causa questionis Interrogatus et in quo sciat esse comoditatem dicte unionis dixit quod esset comoditas
Ecclesie et Civitatis florentini per eo quod Episcopus est pauper et fieret divitus ita quod melius posset
exercere Jurisditionem Episcopalem et esset comoditas terre limosani per eo quod patiuntur persone
dicte terre multos defectus circa sacramentuum confirmationis et alia spiritualia propter defectum pa-
storis qui supplerentur per proprium Episcopum eiusdem si haberent. Interrogatus supra xviiij° capitulo
dixit se audivisse contenta in ipso a multis hominibus limosani et credere ita est. Interrogatus supra
xx° capitulo dixit se audivisse dici contenta in eo. Interrogatus supra xxj° capitulo dixit vera esse que
in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod homines locorum vicinorum
qui essent de diocesis ipsius terre facilius recurrerent ad Episcopum  ipsius terre in necessitatibus eorum
circa spiritualia quem ad Episcopum beneventanum quod multum distat ab eis. Interrogatus supra
xxij° capitulo dixit vera esse de hijs de quibus ipse deposuit. Interrogatus supra xxiij° capitulo dixit ut
in proximo superiori capitulo deposuit. 
[f. 193r (ex f. 175)] Abbas Goffredus de civitella testis Juratus et Interrogatus supra73 ij° iij° et iiij°

capitulis dixit se audivisse dici contenta in eis. Interrogatus supra v° capitulo dixit vera esse que in ipso
capitulo contenentur Interrogatus in causa questionis dixit quod predicta vidit. Interrogatus supra vj°
capitulo dixit quod vidit in una de portis quandam ymaginem scultam in forma Episcopali quam dicunt
homines de benevento esse ymaginem quadam Episcopi limosani non tantum legit subscriptionem
suam qua est ibi. Interrogatus supra vij° capitulo dixit se audivisse dici contenta in ipso. Interrogatus
supra viij° capitulo dixit vera esse de hijs de quibus ipse deposuit. Interrogatus supra viiij° capitulo dixit
vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus in causa questionis dixit quod predicta vidit et
cognovit Interrogatus ex quibus causis reputari debet insignis et reputatur terra ipsa insignis dixit quod
ex eo quod in ea sunt multos homines habitantes in ea inter quos sunt periti in utroque jure medici
judices notari gramatici et artistas ac Mercatores ita quod homines circumadiacentium pauperes per
consilijs et alijs huiusmodi tam quam ad meliorem terram petunt illas certum accedunt et inveniunt

73 - Cancellato “primo capitulo”.
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ibi necessaria Interrogatus quot focularia habet et quot sunt homines habentes incolatum in ea dixit
quod per cum quod extimare potest possunt esse ibi circa octingenta focularia et persone inter masculos
feminas circa Mille quingentos. Interrogatus supra x° capitulo dixit se credere contenta in ipso et ita
est propter rationes superius assignatas. Interrogatus supra xj° capitulo dixit vera esse que in ipso capi-
tulo contenentur In causa questionis interrogatus dicens quod dicta terra limosani est melior terra ut
vidit et cognovit quam plures Civitates dicte provincie beneventane ut puta Civitates Guardie alferie
dragonarie Turtiberij lesine Montiscorbini Vulturarie et florentinij predictas. Interrogatus supra xij°
capitulo dixit se audivisse dici contenta in ipso. Interrogatus supra xiij° capitulo dixit vera esse que in
ipso capitulo contenentur Interrogatus in causa questionis dixit quod aliquotenus ivit de dicta terra li-
mosani ad Civitatem florentinj et quando quod extimare potest computari miliaria quod sit certe in
partibus illis possunt esse viginti quatuor miliaria. Interrogatus supra xiiij° capitulo dixit vera esse que
in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit ut in proximo superiori capitulo.
Interrogatus supra xv° capitulo dixit se nichil tantum scire. Interrogatus  supra xvj° capitulo dixit se
credere quando quod extimari potest quia non numeravit quod haberi possunt dicta Civitas et diocesim
florentinij in spiritualibus sibi subiectas circa domos centum. Interrogatus supra xvij° capitulo dixit
vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus in causa questionis dixit quod vidit ipsam Ci-
vitatem et diocesim esse privam et quasi inhabitatam et quod quando quod extimari possunt non nu-
merando eos credit quod non sunt homines circa octuaginta aut centum in dicta Civitate et diocesis.
Interrogatus supra xviij° capitulo dixit vera esse que in ipso [f. 193v] capitulo contenentur In causa
questionis Interrogatus dixit quod audivit multos homines dicte terre limosani dicentes quod patiuntur
multos defectus circa pontificalia et quod Episcopus florentinj est pauper et si haberent proprium Epi-
scopum recurrerent ad eum in necessitatibus eorum circa spiritualia et si ipse Episcopus esset divitior
quantum sit melius posset eos consacrare quantum consacrat Interrogatus quomodo sit in quo sit ipsa
comoditas dixit ut proxime. Interrogatus supra xviiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo con-
tenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod predicta audivit certe dici a decem annis circa74 per
Clericis et laycis dicte terre limosanj. Interrogatus supra xx° capitulo dixit se nichil tantum scire. Inter-
rogatus supra xxj° capitulo dixit se nichil tantum scire. Interrogatus supra xxij° capitulo dixit vera esse
in dicta terra limosani de hijs de quibus ipse deposuit. Interrogatus supra xxiij° capitulo dixit ut in pro-
ximo capitulo asserens se nescire quod sit publicum et notorium.

Notarius leonardus de limosano testis Juratus et Interrogatus75 ij° iij° et iiij° Capitulis dixit se audi-
visse dici publice per terram limosani et alias terras convicinas et maxime ab antiquioribus terrarum
ipsarum predictarum in eis contenta et vidisse ac legisse quedam privilegia ampliata saliret de sancte
memorie domini pape anacleti contenta quod dignitas Episcopalis seu Cathedra qua alias dicta terra
fuerat privata76 restituebatur eidem terre. Interrogatus supra v° capitulo dixit vera esse que in ipso ca-

74 - Aggiunto tra i righi.
75 - Risulta omessa l’espressione “supra primo”; e non vi è neppure “supra”.
76 - Da chi, quando e perché “alias … fuerat privata” della sua diocesi Limosano? Vi fu rifiuto della imposizione della lati-
nizzazione occidentale?
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pitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit dixit77 quod vidit ymagines scultas Episcopo-
rum et legit subscriptiones ibi positas. Interrogatus supra vj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo
contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod vidit ymaginem scultam Episcopi limosani et
legit subscriptionem Episcopi limosani. Interrogatus supra vij° capitulo dixit se audivisse dici contenta
in ipso. Interrogatus supra viij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur quia sic vidit
publice et certe dici et teneri et homines seu maiorem partem hominum ipsarum provincie. Interrogatus
supra viiij° capitulo dixit vera esse que in dicto capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus
dixit quod est oriundus de dicta terra et vidit et cognovit predicta Interrogatus ex quibus causis  reputari
debet et reputatur terra ipsa insignis dixit quod per eo quod ibi sunt multi incole habitantes inter quos
sunt periti in utroque jure Judices et notarij medici Magistri et scolares in gramaticalibus Mercatores
et artifices in diversis indamonijs et aralijs ita quod homines per cumvicinas usque per unam dictam
quod talibus conveniunt ad eandem terram predictam quam ad aliam terram incorporet regionis illis
[f. 194r (ex f. 176)] Interrogatus quot focularia habet dicta terra et quot sunt homines habentes incola-
tum in ea dixit quod vidit per quaternum appaltij seu collecte ipsius terre quod ipsa terra habet focularia
nongenta et sunt homines inter masculos et feminas pueros et magnos quando quod extimari potest
ex multitudinem ipsorum circa quatuor milia et quod iam sunt duo anni quod cum homines dicte
terre exivissent cum armis contra homines Montisagani ipse testis vidit et computavit ipsos et numeravit
quod erant Mille quingenti homines armigeri de terra ipsa. Interrogatus supra x° capitulo dixit vera
esse et se credere que in ipso capitulo contenentur propter rationes superius assignatas per eum. Inter-
rogatus supra xj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus in causa que-
stionis dixit quod cognoscit et sit omnes Civitates suffraganeas dicte Civitatis seu Ecclesie beneventane
et quod dicta terra limosani est melior quarum aliqua ipsarum exceptis Civitatibus boyani Civitas sancte
Marie olim dicta lucerie et arianj. Interrogatus supra xij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo
contenentur Interrogatus in causa questionis dixit quod per ipsam viam ambulavit multoties et sic ex-
timat cum quando vulgariter computum miliarium illius provincie et sic tenetur creditur et habetur
per homines dicte Civitatis beneventi et terre limosani Interrogatus per quam viam itur et que Castra
loca et ville sunt seu inveniuntur per viam qua itur a terra limosani beneventum ut ex uso dixit quod
ire potest per diversas vias tantum certe homines limosani vadunt beneventum per viam qua dicitur
via de Ripa per quam viam inveniuntur et sunt terre infrascripte videlicet Ripa limusani Campibassum
feraczanum sanctus helia Cerce piczuli Gualdum Morconum Montoronum Craparia et alie terre. In-
terrogatus supra xiij° capitulo dixit quod Civitas florentinij est de provincia beneventi et vicina terre li-
mosani per viginti quatuor miliaria quia se ambulavit de una terra ad aliam et extimat tantum distantia
posse unam ab alia quando vulgarem computum miliarium illis regionis et sic audivit publice dici cre-
dere et teneri. Interrogatus supra xiiij° capitulo dixit quod credit tenetur et habetur in partibus illis
quod a finibus dicte diocesis florentinij et finibus territorij limosanj sunt tantum decem et octo miliaria
quia dicti florentinj distat usus limosani per quatuor miliaria et territorium limosani usus florentinij
per miliare unus In causa questionis dixit ut in proximo superiori capitulo Interrogatus qua via itur et

77 - Ripetizione nel testo.

bozzaprocessuscon immagine e indice 2018_Layout 1  11/01/2018  00:36  Pagina 113



114 Francesco Bozza

quot Castra Civitates dioceses et loca sunt intermedia inter ipsam terram limosani et Civitatem flo-
rentini dixit quod homines limosanj certe vadunt florentinum per viam qua extenditur per territorium
petrelle Ripe de butono et Tonniculi que loca aut dioceses sint dixit se nescire. Interrogatus supra xv°
capitulo dixit quod redditus annui Episcopatus florentini non excedunt summam unciarum auri sep-
tem In causa questionis Interrogatus dixit quod ipse est Canonicus dicte Ecclesie et paravit omnis rebus
proximis preteritis et nunc parat bona dicti Episcopatus una cum leonardo Rao [f. 194v] Canonico
florentino et sic fore ceperit Interrogatus in quibus consistunt redditus predicti dixit quod decimis fru-
menti et ordei et jurium laborantes dicte terre et in terragis cuiusdam terre et alijs numerus pervenien-
tibus ex juribus fructualibus. Interrogatus supra xvj° capitulo dixit quod nedum octuaginta sed solvent
septuaginta septem domos sibi subiectas in spiritualibus habet dictus Episcopatus florentinj Interrogatus
in causa questionis dixit quod ipsas vidit et numeravit. Interrogatus supra xvij° capitulo dixit quod
nedum centum aut octoginta homines sunt in dicta Civitate florentinij sed non sunt nisi sexaginta
tres exceptis mulieribus et parvulis Interrogatus in causa questionis dixit quod ipse numeravit et vidit
ipsos. Interrogatus supra xviij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus in
causa questionis dixit quod tanquam unus de hominibus dicte terre limosani et de canonicis dicte Ec-
clesie florentini fecit e cognoscit predicta Interrogatus in quo erit dicta comoditas dictis hominibus
dixit quod cum Episcopus sit pauper ad presens et propterea non possit bene intendere circa pontificalia
in dicta Ecclesia florentinj postea facta dicta unio melius potest intendere circa ipsa et quod una terra
aliam servientis visitabit quod per multi defectus quos patiuntur homines ipsos limosani circa sacra-
mentum quo sit maioris a penitentie popter distantiam Archiepiscopi beneventani supplebuntur si
dicta unio fieret. Interrogatus supra xviiij° et xx° <capitulis> dixit vera esse que in ipsis capitulis conte-
nentur Interrogatus in causa questionis dixit quod predicta cognovit et audivit certe et publice dici et
teneri per homines dictarum Civitatuum et terre et vidit Universitates ipsas in unum propterea con-
gregari et facere inde procuratores et sindicos ad petendum dictam unionem fieri Interrogatus de tem-
pore dixit quod presente anno. Interrogatus supra xxj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo
contenentur In causa questionis et in quo esset ipsa comoditas78 Interrogatus dixit quod cum homines vi-
cinarum per cum parantur defectum circa sacramentum confirmationis propter distantiam et absentiam
pontificum79 prout ipse vidit et cognovit recurreretur facilius ad Episcopum qui preesset in terra limo-
sanj. Interrogatus supra xxij° capitulo dixit vera esse de hijs de quibus ipse deposuit. Interrogatus supra
xxiij° capitulo dixit vera esse de hijs que deposuit a capitulo nono circiter Interrogatus quod est noto-
rium dixit notorium esse illud quod nulla potest significative celari.

Presbiter primianus de sancto Angelo de limosano testis Juratus et Interrogatus supra primo ij°80

iij° et iiij° capitulis dixit se audivisse dici vera esse que in ipsis capitulis contenentur. Interrogatus supra
v° capitulis81 dixit vera esse que in ipsis capitulis contenetur In causa questionis Interrogatus dixit se

78 - Aggiunta a margine.
79 - Seguono 2 parole cancellate.
80 - Cancellata la parola “capitulo”. Sembra evidente una certa confusione nello scrivano verbalizzante.
81 - Dovrebbe essere “capitulo”. Si tratta di probabile errore (peraltro anche ripetuto dopo 6 parole) fatto, per involontaria
inavvertenza, ripetendo ciò che è stato appena scritto in precedenza.
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pluries82 predicta vidisse et subscriptiones [f. 195r (ex f. 177)] legisse Interrogatus de tempore dixit quod
a decem annis erit tantum est anno et dimidius quod ipse non vidit et legit. Interrogatus supra83 vij°
capitulo dixit se nichil tantum scire. Interrogatus supra viij° capitulo dixit vera esse de hijs de quibus
ipse deposuit. Interrogatus supra viiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa
questionis Interrogatus dixit se venutum esse de terra per unum miliare aut circa et frequenter ivisse
ad predictam terram et predicta vidisse et cognovisse Interrogatus ex quibus causis terra ipsa reputari
debet et reputatur terra ipsa insignis dixit quod ex eo quod homines circumadiacentium predictam vo-
lentes aliquid emere aut vendere accedunt proptera ad terram ipsam et ibi inveniunt quod querunt In-
terrogatus quot focularia habet et quot sunt homines habentes incolatum in illa dixit se credere sine
contra actionem suam ipsam terram habere septingenta focularia et pluras ante quem pauciora et per
qualibet foculario habere circiter personas tres84. Interrogatus supra x° et xj°85 capitulo dixit vera esse
que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus quod ipsam terram cognovit melio-
rem esse quam plures terre eis vicine que habent Episcopos et Cathedras pastorales ut Guardia alferia
dragonaria florentini. Interrogatus supra xij° capitulo dixit se audivisse dici contenta in ipso. Interro-
gatus supra xiij° et xiiij° <capitulis> dixit vera esse que in ipsis capitulis contenentur exequo quod credit
tantum esse decem et octo miliaria a finibus dicte Civitatis florentinj territorio limosanj Interrogatus
in causa questionis dixit quod bis a quatuor annis ambulavit per dictam viam et quando quod extimare
potest credit ita esse et audivit certe teneri et haberi Interrogatus qua via itur de una terra ad alteram
dixit quod plures vie fieri possunt tantum melior via sibi videtur esse que itur limosano petrellam dio-
cesis boyanensem ad terram de cippis venesinij que loca nescit cuius diocesis sint denim meletas et
sculcula diocesis dragonariensem et deinde florentinum Interrogatus quot Castra Civitates dioceses et
loca sunt intermedia inter terram limosani et Civitatem florentini predictas dixit quod superproxime
terre et alie multe. Interrogatus supra xv° capitulo dixit se audivisse contenta in eo. Interrogatus supra
xvj° et xvij° <capitulis> dixit se credere quod pauciores domus et homines sunt que contenentur in
dictis capitulis quia est parva et misera Civitas. Interrogatus supra xviij° capitulo dixit vera esse que in
ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod cum homines et persone dicte
terre limosani et alia terra loca vicina indigeant multoties sacramento confirmationis at aliis recipiendis
a pueri facilius propter distantiam qua est a dictis locis beneventum et ea non recipiant in aliquoties
quando ex casu transiret tantum Episcopus Guardiensem aut alius suffraganeus beneventi si fieret
dicta unio haberent in magna comoditate in predictis. Interrogatus supra xviiij° capitulo dixit vera esse
que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod fuit pluries in dicta terra
limosani et audivit predicta ibidem ab hominibus dicti territorij afferri et teneri Interrogatus de tempore
dixit a duobus in septem anni. Interrogatus supra xx° capitulo dixit se nichil aliud tantum scire nisi
quod audivit predicta dici a duobus Clericis de florentino [f. 195v] Interrogatus supra xxj° capitulo
dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus in causa questionis dixit prout in xviij° ca-

82 - Aggiunta tra i righi.
83 - Risulta completamente omessa la domanda sul “vj° capitulo”.
84 - Sembra molto probabile trattarsi delle persopne attive ed adatte al lavoro; e non di tutti i componenti di un focularium.
85 - Aggiunto dopo. Ma, a questo punto, risulta errata la forma singolare in “capitulo”.
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pitulo deposuit. Interrogatus supra xxij° capitulo dixit vera esse que in dicto capitulo contenentur de
hijs de quibus ipse deposuit. Interrogatus supra xxiij° capitulo dixit quod nescit quod sit recordum In-
terrogatus exunde est oriundus dixit de terra sancti Angeli predicta.

Jaconus boyanus petri de thodino de sancto Angelo de limosano testis Juratus et Interrogatus supra86

ij° iij° et iiij° capitulis dixit se sudivisse dici vera esse que in ipsis capitulis contenentur. Interrogatus
supra v° et vj° capitulis dixit vera esse que in ipsis capitulis contenentur Interrogatus in causa questionis
dixit quod pluries vidit ipsas ymagines et legit subscriptiones predicta. Interrogatus supra vij° capitulo
dixit se hec tantum scire quod vidit quondam librum Jaconi Johannis de sancta Agnese87 quod dicebatur
esse portatum de Curia Romana et exemplatum de libro Ecclesie Romane in quo contenentur eius Ar-
chiepiscopi et eorum suffraganei de mundo et in eo vidit scriptum quod Episcopus limosani erat suf-
fraganeus Archiepiscopi beneventi. Interrogatus supra viij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo
contenentur in terra limosani et locis ei vicinis de hijs de quibus ipse deposuit. Interrogatus supra viiij°
capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod
cum ipse sit vicinus eidem terre limosani per unum miliare multoties et quasi cotidie ivit ad terram
ipsam et vidid et cognovit que contenentur in ipso capitulo Interrogatus ex quibus causis reputari debet
et reputatur terra ipsa insignis dixit quod ex eo quod in ea sunt homines in utroque jure periti medici
notarij publici Mercatores et alij homines probi et propterea homines circumadiacentium proveniunt
per hijs que sunt eis necessaria cotidie concurrunt ad terram ipsam et ibi inveniunt sibi necessaria In-
terrogatus quot focularia habet et quot homines sunt habentes incolatum in ipsa dixit quod audivit ab
hominibus dicte terre quod habet septingenta focularia tantum ipse credit veraciter sed in quod exti-
mare potest quia habet hec sexcenta focularia et credit quod sunt persone habentes incolatum in ea
ultra nongente. Interrogatus supra x° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur propter
rationes superius proxime assignatas. Interrogatus supra xj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo
contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod multe alie terre sunt in provincia beneventana
vicine eidem non tam bone et ydonee sicut ipsa que habent proprios Episcopos utpote guardia alferia
Treventum dragonaria. Interrogatus supra xij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur
In causa questionis Interrogatus dixit quod semel ivit per ordine sacro recipiendo de dicta terra sua be-
neventum et non potuit applicare una die magis et alia usque terram in eundo certe ad Civitatem be-
neventi Interrogatus [f. 196r (ex f. 178)] per quam viam itur que Castra loca et ville sunt seu inveniuntur
per viam qua itur a limosano beneventum ut ex uso dixit quod itur per viam Campibassi feraczani ter-
ritorij Morconi per silvam de guarana territorij Craparie et dicte terre inveniuntur per viam ipsam. In-
terrogatus supra xiij° xiiij° xv° xvj° xvij° capitulis dixit se audivisse dici quod contenta in eis esse vera.
Interrogatus supra xviij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus in causa
questionis et in quo esse ipsa comoditas dixit quod vidit multas personas de terre limosani et sancti

86 - Come già in più di una delle deposizioni che precedono, anche in questa risulta omessa la domanda “supra primo capi-
tulo”. La cosa, non casuale in quanto ripetuta, potrebbe far pensare o ad interrogatori di fase diversa del processus oppure a
verbalizzanti diversi.
87 - Potrebbe essere la località corrispondente all’attuale frazione di Fossalto (allora Fossaceca).
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Angeli stare per quatuor et quinque annos quia non possunt recipere sacramentum confirmationis88

et Clerici volentes habere crisma habere non possunt aliquoties propter defectum Episcopi quem non
habent et distantiam beneventi et licet multi moriuntur non recepto dicto sacramento multi plures
morirentur nisi esset Episcopus guardiensis qui aliquoties aliquos confirmat quam non accaderet si ha-
beret proprium Episcopum. Interrogatus supra xviiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo con-
tenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod predicta audivit certe dici et teneri ab hominibus
dicte terre limosani. Interrogatus supra xx° capitulo dixit se audivisse dici que contenentur in ipso. In-
terrogatus supra xxj° capitulo dixit ut in xviij° capitulo deposuit. Interrogatus supra xxij° capitulo dixit
vera esse que in ipso capitulo contenentur in dicta terra limosani et locis vicinis de hijs de quibus ipse
deposuit. Interrogatus supra xxiij° capitulo dixit quod nescit quot sit notorium. Interrogatus unde est
oriundus dixit de terra sancti Angeli.

Petrus de Rogerio oriundus et abitator sancti Angeli de limosano testis Juratus et Interrogatus supra89

ij° iij° e iiij° capitulis dixit se audivisse contenta in ipsis ab antiquioribus hominibus limosani et santi
Angeli. Interrogatus supra v° et vj° capitulis dixit se hoc tantum scire quod vidit multas ymagines scultas
Episcoporum cum eius subscriptionibus in portis Maioris Ecclesie beneventane et audivit dici quod
erant ymagines contente in ipsis capitulis. Interrogatus supra vij° capitulo dixit se audivisse cintenta in
eo. Interrogatus supra viij° capitulo dixit vera esse de hijs de quibus ipse deposuit. Interrogatus supra
viiij° capitulo <dixit> se hoc tantum scire quod terra limosani est una de melioribus terris Regionis in
qua sita est et habet populi multitudinem copiosam Interrogatus in causa questionis dixit quod cum
ipse sit vicinus ipsius terre per unum miliare vadit ad ipsam terram per rebus sibi necessarijs et vidit et
cognovit eam tale esse Interrogatus quot focularia habet et quot sunt homines habentes incolatum in
ea dixit quod sicut vidit numerum in quaterno Collette habet circa septingenta focularia et credit quod
circiter habeat per quolibet foculari tres personas. Interrogatus supra x° capitulo dixit se credere dictam
terram limosanj esse apta et ydonea ad [f. 196v] ad habendum Episcopum per eo quod est melior terra
quam multe alie terre sibi vicine habentes Episcopos ut puta florentinum dragonaria Vulturaria et Tre-
ventum. Interrogatus supra xj° capitulo dixit vera in proximo superiori capitulo. Interrogatus supra xij°
capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus in causa questionis dixit se pluries
ambulasse viam ipsam et quando extimarent quam certe sit in partibus illis et ipse facere potest credit
et certe creditur ita esse Interrogatus per quam viam et que Castra loca et ville sunt seu inveniuntur
per viam qua itur a terra limosani beneventum ut ex uso dixit quod itur per viam qua extenditur per
Castrum campibassi territorium Morconi silvam quarane et per Crapariam que loca sunt intermedia.
Interrogatus supra xiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis di-
cens quod ita tenetur certe creditur et pluries ivit de limosano florentinum et extimat ita esse. Interro-
gatus supra xiiij° capitulo dixit quod tantum sunt decem octo miliaria a finibus diocesis florentini et
finibus territorij Limosani In causa questionis Interrogatus dixit prout in superiori capitulo deposuit

88 - Risultano 2 parole cancellate.
89 - Came già in diversi interrogatori precedenti, anche in questo mancano sia la domanda che la deposizione “supra primo
capitulo”.
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Interrogatus per quam viam itur et quot Castra Civitates dioceses et loca sunt intermedia inter ipsas
terras dixit quod plures vie fieri possunt tantum melior via est qua itur per collum rotundum diocesis
boyanensem ut credit sanctam maria de strata diocesis beneventanensem tabernas figarole Tonniculi
diocesis dragonariensem ut credit sculculam et diocesim florentinum que loca sunt intermedia. Inter-
rogatus supra xv° xvj° xvij° capitulis dixit se audivisse dici que contenentur in ipsis et credere vera esse
ex eo quod sit ipsam Civitatem esse quasi destructam et inhabitatam. Interrogatus supra xviij° capitulo
capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus quomodo facit et in quo esset
ipsa comoditas dixit quod facilius homines dicte terre reciperent sacramentum confirmationis et alia
que deberet recepi ab Episcopo quia multi propter difficultatem et absentiam prelati moriuntur non
recepto sacramento. Interrogatus supra xviiij° capitulo dixit vera esse que in capitulo contenentur In
causa questionis Interrogatus dixit quod audivit predicta a triginta annis expletis certe regulariter dici
et tenetur a Clericis et laycis dicte terre. Interrogatus supra xx° capitulo dixit se audivisse dici contenta
in ipso. Interrogatus supra xxj° capitulo dixit prout in medesimo capitulo ipse deposuit. Interrogatus
supra xxij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur de hijs de quibus ipse deposuit. In-
terrogatus supra xxiij° capitulo dixit se hoc tantum scire quod ea que ipse deposuit aspectant sciunt et
tenent qui omnes homines per cum ipsas. [f. 197r (ex f. 179)]90.
[f. 197v] Die xv maij Reverendus pater dominus Bernardus dei gratia Pennensem et || Adrien-

sem Episcopus, resignavit domino Guillelmo nuntio apostolico, has attestationes asserens || quod
xv diebus actu una cum notario notaverat, circa testuum predictorum || examinatorum condisset
de exopera et labore, sibi non fuerat in aliquo satisfactum || postmodum non satisfactum fuit unde
ipsi Episcopo per Joannem limosani.
[f. 198r (ex f. 180)] de Limosano | tempore Monaldi | Arch.pi Benevent. | qui sedit ab A. | 1303 ad 133391

Civitas florentini esse vicina terre limosanj per unam paratam dictam. Interrogatus supra xiiij° capitulo
quod incipit Interrogatio quod a finibus dicte Civitatis florentini etc dixit se audivisse dici a pluribus
quod non distabat ultra viginti miliaria In causa questionis dixit quod ab hominibus ampius proxime
ita tenetur et habetur et vidit plures homines ducentes somarios oneratos frumento venientes ab ipsa
Civitate florentini ad ipsam terram limosani per viam predictam. Interrogatus supra xv° capitulo quod
incipit Interrogatio quod redditus ac proventus etc dixit se in eo tantum scire quod audivit a quondam
Episcopo Rogerio Episcopo francisco alijs Episcopis dicte Civitatis florentine et a domino Guillelmo
nunc Episcopo ipsius Civitatis quod redditus et proventus Cathedralis Ecclesie florentine et diocesis
non valerunt nec valent annuatim uncias annuum decem. Interrogatus supra xvj° capitulo quod incipit
Interrogatio quod dicta Civitas etc dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis
dixit quod interfuit et vidit. Interrogatus supra xvij° capitulo quod incipit Interrogatio quod non sunt

90 - Si ha una pagina completamente bianca.
91 - Si tratta dell’annotazione, la più importante di tutte ai fini della datazione del processus stesso, posta sul margine di si-
nistra del foglio.
La deposizione – e da questo punto inizia, a riprova di una fase diversa del processus, una serie di testimonianze con una tec-
nica interrogatoria per cui le deposizioni risultano condotte in modo assai diverso da quelle verbalizzate nei fogli precedenti
– chiaramente manca della sua parte iniziale.
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in eadem Civitate etc dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit vidit
dictos homines et interfuit in eodem loco ubi vidit populum congregatum et sic tenetur et habetur
cum opinione quod non sint ultra octuaginta homines. Interrogatus supra xviij° capitulo <quod> incipit
Interrogatio quod magna comoditas esset etc dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa
questionis dixit propter vicinitatem dictarum terrarum et distantiam a Civitate Beneventana propter
quam distantiam multi pueri moriuntur sine confirmati. Interrogatus supra xviiij° capitulo quod incipit
Interrogatio quia Clerus etc dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit
quod quesierunt et concordaverunt tam Clerus quam populus dicte terre limosani in dicta Ecclesia
sancte Marie limosani et sindicatum fecerunt ad petendum Episcopum inter quos ipse fuit et quod
Episcopus florentini sit Episcopus terre limosani et fiorentini92 et uniatur et connectiatur Civitas fioren-
tini ipse terre limosani. Interrogatus super xx° capitulo quod incipit Interrogatio quod Clerus et populus
etc dixit se hoc tantum scire quod ipse fuit locutus cum pluribus hominibus Clericis et laycis dicte
terre florentini qui dixerunt quod ipsi nos aspectamus  huiusmodi et petimus quod fiat unio et con-
nessatio Episcopatus Civitatis florentini et diocesis cum Episcopatu limosani et quod Episcopus flo-
rentinj [f. 198v] sit Episcopus limosani et florentinij et quod alij homines de Civitate florentini hoc
petunt et appetunt. Interrogatus supra xxj° capitulo quod incipit Interrogatio quod predicte terre li-
mosani etc dixit ut supra in xviij° capitulo deposuit. Interrogatus supra xxij° capitulo quod incipit In-
terrogatio quod de omnibus et singulis etc dixit vera esse de hijs de quibus supra deposuit. Interrogatus
supra xxiij° capitulo quod incipit Interrogatio quod omnia et singula etc dixit vera esse de hiis de quibus
deposuit.

Abbas Rogerius de simone de limosano testis Juratus et Interrogatus <supra> primo capitulo dixit
se credere vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus quod movet
ipsum ad credendum ista dixit quod vidit et legit trasumpta privilegiorum specialiter domini pape Ana-
cleti secundi in quo contenebatur quod terra limosani fuit Civitas et habuit Episcopum et vidit alia in-
strumenta in quibus contenebatur actum in Civitate limosanj. Interrogatus supra ij° capitulo dixit vera
esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod vidit privilegia eiusdem domini Ana-
cleti pape secundi93 in quibusquodem privilegiis contenebatur quod terra limosani fuit Civitas et habuit
proprium Episcopum et diocesim terminatam. Interrogatus supra iij° capitulo quod sic incipit Interro-
gatio quod dicta Ecclesia ect dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit
quod vidit privilegium domini Anacleti in quo contenebatur in quo contenebatur94 quod dominus papa
notabat illam Ecclesiam sancte Marie de limosano Maiorem Ecclesiam Episcopalem limosani. Interro-
gatus supra iiij° capitulo quod incipit Interrogatio quod dictus Episcopatus etc dixit vera esse que in
ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod vidit95 transumptum privilegij domini Anacleti
pape secundi in quo contenebatur quod papa mandabat quod ipse Episcopus obediret Archiepiscopo
Beneventano. Interrogatus supra v° capitulo quod incipit Interrogatio quod in portis maioris Ecclesie

92 - Aggiunta tra i righi.
93 - Aggiunta tra i righi.
94 - Ripetizione nel testo.
95 - Cancellata la parola “privilegium”.
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beneventane etc dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod vidit
in portis maioris Ecclesie Beneventane ymagines omnium Episcoporum provincie beneventane scultas
cum subscriptionibus Civitatis Episcoporum inter quas vidit sculturam ymaginis Episcopi limosani
prope ymaginem seu sculturam Episcopi alesine et ymaginem seu sculturam Episcopi alifij [f. 199r (ex
f. 181)] et subscriptio talis erat Episcopus limosani. Interrogatus supra vj° capitulo quod incipit Inter-
rogatio quod in una de dictis portis etc dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa que-
stionis dixit quod vidit in porta sinistra prout intratur in Ecclesia sculturam ymaginis Episcopi limosani
dicentem Episcopus limosani. Interrogatus supra vij° capitulo quod incipit Interrogatio quod in Rege-
stris Curie Romane etc dixit se audivisse dici quod in Regestris Curie Romane est scriptum sicut in ca-
pitulo contenitur et credit ita verum esse. Interrogatus supra viij° capitulo quod incipit Interrogatio de
predictis omnibus et singulis superius dictis etc dixit quod credit de hijs de quibus testificatus est. In-
terrogatus supra viiij° capitulo quod sic incipit Interrogatio quod dicta terra limosani etc dixit vera esse
que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod in terra limosani sunt quamplures
boni doctoraliste logiste medici et gramatici et habet multitudinem copiosam hominum ultra duomilia
personas. Interrogatus supra x° capitulo quod incipit Interrogatio quod tam ratione multitudinis populi
etc dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus in causa questionis dixit quod digna
est tam rationem multitudinis hominum quam rationem bonitatis habitantium in ea. Interrogatus
supra xj° capitulo quod incipit Interrogatio quod inter alia loca insignia etc dixit vera esse que in ipso
capitulo contenentur In causa questionis dixit quod in provincia beneventana sunt quamplures Civi-
tates non ita magne sicut est terra limosani et habent Episcopos et non habent ita bonos homines et
divites ac multitudinem copiosam sicut terra limosanj predicta. Interrogatus supra xij° capitulo quod
incipit Interrogatio quod dicta terra limosani distat etc dixit se non mensurasse viam sed credit quod
distat plus quam quadraginta miliaria prout ipse cogitando et pedicando probando. Interrogatus supra
xiij° capitulo quod incipit Interrogatio quod dicta Civitas florentini etc dixit vera esse que in ipso ca-
pitulo contenentur In causa questionis dixit quod audivit dici quod Episcopus florentini visitat ut suf-
fraganeus maiorem Ecclesiam beneventanam in festo beati Bartholomei96 et dixit quod dicta Civitas
florentini est vicina terre limosani in  tantum  quod homines cum asinis oneratis vadunt uno die a li-
mosano florentinum dum facile. Interrogatus supra xiiij° capitulo quod incipit Interrogatio quod a fi-
nibus dicte Civitatis etc dixit quod a finibus Civitatis florentinj et a finibus territorij limosani audivit
dici a fidedignis97 quod non sunt viginti miliaria. Interrogatus supra xv° capitulo quod incipit Interrogatio
quod redditus et proventus etc [f. 199v] dixit se tantum in scire quod audivit dici a patre Episcopi no-
mine leonardus Ritij quod redditus et questue Episcopati florentini non ascendunt ad summam decem
unciarum. Interrogatus supra xvj° capitulo quod incipit Interrogatio quod dicta Civitas etc dixit quod
audivit dici ab illis qui se scire dictam veritatem quod non habet octoginta domos. Interrogatus supra
xvij° capitulo quod incipit Interrogatio quod non sunt in eadem Civitate etc dixit se audivisse dici que
in dicto capitulo contenentur vera esse. Interrogatus supra xviij° capitulo quod incipit Interrogatio

96 - Aggiunta tra i righi.
97 - Aggiunta tra i righi.
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quod magna comoditas esset etc dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis
dixit quod quod98 bona non compellerentur recurrere pro crismate apud Beneventum et quod multi
pueri moriuntur sine crismate et multi quorum casus in confessionibus Episcopus requirentur coguntur
ire ad Archiepiscopum qui non venit. Interrogatus supra xviiij° capitulo quod incipit Interrogatio quod
tam Clerus etc dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod vidit
persones sunt quod populus et Clerus terre limosani convenire in unum et ibi ordinaverunt sindicum
ad petendum quod Episcopatus dicte Civitatis florentini uniatur et connectiatur eidem terre Limosane
et quod Episcopus florentini sit Episcopus dicte terre Limosani et Civitatis ac diocesis florentini pre-
dictarum. Interrogatus supra xx° capitulo quod incipit Interrogatio quod Clerus et populus etc dixit
vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod ipse testis locutus fuit cum
quibusdam de Civitate florentini qui dixerunt ei quod ipsi de florentino fecerunt sindicum ad peten-
dum unionem et connessionem ipsius Episcopi florentini cum Episcopatu limosani et quod Episcopus
florentini sit Episcopus limosanensem et Civitatis florentini predictorum. Interrogatus supra xxj° ca-
pitulo quod sic incipit Interrogatio quod si predicta terra limosani etc dixit quod vera esse que in ipso
capitulo contenentur in causa questionis dixit pro ut in xviij° capitulo deposuit. Interrogatus supra
xxij° capitulo quod incipit Interrogatio quod de omnibus et singulis etc dixit vera esse que in ipso ca-
pitulo contenentur de hijs de quibus superius deposuit. Interrogatus supra xxiij° capitulo quod incipit
Interrogatio quod omnia et singula etc dixit vera esse de hijs de quibus superius deposuit.
[f. 200r (ex f. 182)] Magister nicolaus de camino de limosano testis Juratus et Interrogatus supra

primo capitulo99 exposito sibi tenor litterarum dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa
questionis dixit quod credit quod procuratores et sindici peterunt unitatem. Interrogatus supra ij° ca-
pitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod vidit quoddam
privilegium domini Anacleti pape secundi in quo privilegio contenebatur quod ipse dominus papa
Anacletus reintegrabat Episcopatum et Civitatem limosani et vidit etiam Archiepiscopum Beneventa-
num visitantem Ecclesiam sancte Marie de Limosano et in dicto privilegio contenebatur quod castrum
pimanum erat de diocesi limosana. Interrogatus supra iij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo
contenentur In causa questionis dixit quod sic vidit in dicto privilegio scriptum quod Ecclesia sancte
Marie de limosano vocabatur maior Ecclesia limosani Episcopalis. Interrogatus supra iiij° capitulo dixit
vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod vidit Archiepiscopum Bene-
ventanum et eius Vicarium aliquando visitantes dictam Ecclesiam limosani et corrigentes Clericos ali-
quos delinguentes. Interrogatus supra v° capitulo100 dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In
causa questionis dixit quod vidit et legit quod vidit ymagines scultas et legit et vidit subscriptiones Epi-
scoporum et Civitatuum provincie supradicte. Interrogatus supra vj° capitulo dixit vera esse que in
ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod vidit ymaginem scultam Episcopi limosani
cum subscriptionem Episcopi limosani dicentem Episcopus limosani. Interrogatus supra vij° capitulo

98 - Ripetizione nel testo.
99 - Cancellatura di 2 parole.
100 - Cancellatura di 2 parole.
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dixit se hoc tantum scire quod vidit duo scripta que vocabantur Regestra exemplata ut audivit101 et por-
tata de Curia Romana in quibus scriptis contenebatur quod Episcopatus limosani erat sub dicto Ar-
chiepiscopo Beneventano. Interrogatus supra viij° capitulo dixit quod credit de hijs de quibus
testificatus est. Interrogatus supra viiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In
causa questionis requestus quomodo fit quod sit locus insignis dixit propter multitudinem bonorum
virorum litteratorum et populi multitudinem. Interrogatus supra x° capitulo dixit vera esse que in ipso
capitulo contenentur In causa questionis dixit quod propter bonitatem et famam hominum qui sunt
ibi et populj multitudinem. Interrogatus supra xj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo conte-
nentur In causa questionis dixit quod in partibus illis et locis vicinis vocatur tenetur et habetur terra
limosani quod bona ydonea et [f. 200v] apta ad habendum Cathedram Episcopalem seu pastoralem
per eo quod in provincia Beneventana sunt quamplures Civitates non ita magne et ita potentes que
habent Episcopos. Interrogatus supra xij° capitulo dixit se hoc tantum scit quod quodam situs quod
distat per quadraginta unum et aliquis per quadraginta duo miliaria. Interrogatus supra xiij° capitulo
dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod audivit dici quod Epi-
scopus florentini visitabat102 Ecclesiam Beneventanam semel in anno sicut alij suffraganei. Interrogatus
supra xiiij° capitulo dixit se hoc in scire103 quod audivit dici a caldararijs et pluribus alijs104 quod a finibus
terre limosani et a finibus territorij Civitatis florentinj sunt viginti miliaria. Interrogatus supra xv° ca-
pitulo dixit se hoc tantum scire quod audivit dici a patre Episcopi florentini qui vocatur Raus quod
redditus et proventus ipsius Cathedralis Ecclesie non ascendunt ad summa decem unciarum. Interro-
gatus supra xvj° capitulo dixit vera esse ex auditu. Interrogatus supra xvij° capitulo dixit vera esse ex au-
ditu. Interrogatus supra xviij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa
questionis dixit quod non compellerentur ad preces contrarias pro sacramentis Ecclesie. Interrogatus
supra xviiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod
audivit a multis hominibus dicte terre limosanj et quod expenderent de proprijs bonis eorum quod
Episcopus florentini esset Episcopus limosanj et unite advenientem. Interrogatus supra xx° capitulo
dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod audivit dici a multis ho-
minibus de florentino quod ipsi multum appetunt que contenentur in ipso capitulo. Interrogatus supra
xxj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit prout in xviij°
capitulo deposuit. Interrogatus supra xxij° capitulo dixit vera esse de hijs de quibus superius deposuit.
Interrogatus supra xxiij° capitulo dixit vera esse de hijs de quibus superius deposuit.

Presbiter Guillelmus de Rogerio105 de limosano testis Juratus et Interrogatus supra primo capitulo
dixit106 quod credit vera esse que contenentur in dictis litteris amplius In causa questionis quod movet
eum ad credendum ista [f. 201r (ex f. 183)] dixit quod nisi fuissent vera dominus papa non concessisset

101 - Aggiunta tra i righi.
102 - Cancellatura di 2 parole.
103 - Cancellatura di un rigo circa con l’aggiunta tra i righi.
104 - Cancellatura della parola “Interrogatus”.
105 - Cancellatura della parola “testis”.
106 - Cancellatura delle parole “vera esse”.
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et quia habuit bonum protectorem videlicet dominum Johannem fratrem domini Regis qui non inter-
venisset nisi fuissent vera que impetrata sunt. Interrogatus supra ij° capitulo dixit vera esse que in ipso
capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus quod fuit dudum Civitas dixit quod audivit ab
antiquioribus suis quod fuit Civitas et quod proprium habuit Episcopum videlicet dominum Grego-
rium et quondam alium dominum Rahonem Interrogatus de tempore quod habuit proprium Episco-
pum dixit sunt anni elapsi centum et ultra Interrogatus in causa questionis quod habuerit diocesim
terminatam dixit quod quia vidit privilegium domini pape Anacleti anti pape Secundi in quo conte-
nebantur Castra et Ecclesie dicte diocesis videlicet terra limosani castrum Sancti Angeli castellucium
de limosano Ripa limosani que vocabatur Ripa comitis cum casali Sancti Stephani de Ripa Castropi-
manum cum baronia sua Fossaceta cum casalibus suis Camelum Gobacta | Raytinum cum Rocca Ra-
cini castrum montis agani Collirotundus pretella cum Rocca | Castrum de lino Ferraria cascapera Ideo
Castrum Johannis fulconis Torella | molisium serra graffida cum sancto alexandro collisaltus et Capi-
letus107. Interrogatus supra iij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa que-
stionis dixit quomodo sit quod fuit maior Ecclesia limosani dixit quia fuit Episcopatus et Clerici dicte
terre limosani vadunt in festo sancte Marie processionaliter et aliquem ad officium ad dictam Ecclesiam.
Interrogatus supra iijj° capitulo dixit vera esse que contenentur in ipso In causa questionis dixit quod
vidit dominum Archiepiscopum Beneventanum aliquando et eius Vicarium est aliquem visitantes Ec-
clesiam Clericos et locum illum et idem testis solvit plures procurationes aliquem dicto domino Ar-
chiepiscopo et aliquem eius Vicario Regestratus id ipsum quo solvit ipsam procurationem dixit quod
iam sunt quadraginta quod ipse primo solvit et hoc anno persona ipse testis solvit Abbati Nicolao de
limosano Vicario dicti domini Archiepiscopi et audivit dici ab antiquioribus suis quod Episcopus li-
mosani quod per ipse erat visitabat Archiepiscopum Beneventanum ut suffraganeus. Interrtogatus
super v° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod vidit
ymagines scultas in portis cum subscriptionibus Episcoporum et Civitatum Interrogatus quod conte-
nebatur in subscriptionibus dixit quod legit et contenebatur subscriptionibus cum eis Episcopi et Ci-
vitates. Interrogatus supra vj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa
questionis dixit quod vidit et legit. [f. 201v] Interrogatus supra vij° capitulo dixit quod audivit dici
quod in Regestris Curie Romane ita esse ut in capitulo contenetur vidit esse quodam scripta que dice-
batur esse exemplata de Regestris Curie Romane ubi predicta contenebantur et ipse legit. Interrogatus
supra viij° capitulo dixit vera esse que contenentur in ipso capitulo Requestus quod esse dictum publica
vox et fama dixit esse illud quod a maiori parte hominum habetur et tenetur. Interrogatus supra viiij°
capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod ideo locus ille
vocatur et est insignis quia multos habet doctoralistas logistas medicos et gramaticos et divites homines
et hominum multitudinem copiosam Interrogatus quomodo sit quia habet hominum multitudinem
copiosam dixit quia ipse testis <est> de terra et vidit scripta dationes seu collecte dicte terre ubi erant
scripta focularia septingenta et plus et habentes incolatum in terra predicta sunt duo milia et ultra. In-

107 - Ma i “castra et ecclesie dicte diocesis”, così come elencati, sono proprio tutti quelli menzionati del privilegium di papa
Anacleto? Vero è che il teste è un ptresbiter, ma dubbi, forti e ragionevoli dubbi, sono più che legittimi.
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terrogatus supra x° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Inter-
rogatus dixit popter multitudinem sapientium ut supra contenetur est locus108 ydoneus ad habendum
Cathedram pastoralem seu Episcopalem. Interrogatus supra xj°capitulo dixit vera esse que contenentur
in eo In causa questionis dixit ut supra proximo capitulo contenetur et dixit quia multe Civitates sunt
in provincia beneventana quod non sunt ita magne et potentes et habent Episcopos. Interogatus supra
xij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus quod sint
quadraginta miliaria et plus dixit quod ipse testis consuevit ponere duos dies in eundo Interrogatus
per quam viam itur a terra limosani Beneventum dixit quod itur per diversas vias et certe per viam
Castri Campibassi in qua via sunt subdicta Castra et terre videlicet Castrum Ripe Castrum Campibassi
villa montis virdis Castrum feraczani Castrum Murconi Villa abbatie et multa alia Castra et ville. In-
terrogatus supra xiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis In-
terrogatus dixit quod vidit Episcopum florentini pluries euntem ad Ecclesiam Beneventanam ad
mandatum seu citationem Archiepiscopi Beneventani et eius Vicarij109 vidit etiam Episcopum floren-
tinum quod per ipse fuit euntem ut suffraganeus ad Maiorem Ecclesiam beneventanam in festo beati
Bartholomei Interrogatus de tempore quo110 quidem videret dictum Episcopum florentini euntem ad vi-
sitandum Maiorem111 Ecclesiam Beneventanam dixit quod iam sunt quatuor anni in causa questionis112

Interrogatus quomodo sit quod Civitas florentini sit vicina terre limosani dixit quod testis ipse ivit [f.
202r (ex f. 184)] a terra limosani florentinum uno die Interrogatus per quam viam itur dixit quod itur
per viam Ripe de butono Interrogatus quot Castra sunt intermedia dixit quod sunt Castrum petrelle
Castrum Ripe de butono et Castrum Tonnicchi et sculcula Interrogatus quot Civitates et dioceses sunt
intermedia dixit quod nulla. Interrogatus quot loca sunt intermedia inter dictam Civitatem limosani
et florentinum dixit ut supra. Interrogatus supra xiiij° capitulo dixit quod non misuravit miliaria sed
credit et creditur habetur quod sunt viginti miliaria Ideo quod asinus oneratus frumento aut alio pon-
dere vadit uno die. Interrogatus supra xv° capitulo dixit113 nedum quod excedant valorem annuum un-
ciarum auri decem sed non valet sex. Interrogatus supra xvj° capitulo dixit quod audivit dici ab hominibus
dicte Civitatis114 quod habet octuaginta domos. Interrogatus supra xvij° capitulo dixit quod audivit dici
ab hominibus dicte Civitatis115 vera esse que in ipso capitulo contenentur. Interrogatus supra xviij° capitulo
dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus quomodo sit quod sit
comoditas vicinorum si dicta unio fiat et in quo erit ipsa comoditas dixit quod multi pueri propter di-
stantiam loci a Benevento116 moriuntur sine crismate et Clerici coguntur ire pro ordinibus suscipiendis

108 - Cancellatura di 2 parole.
109 - Cancellatura di 2 parole.
110 - Aggiunta tra i righi, previa cancellazione dell’espressione “quomodo sit quod”.
111 - Aggiunto tra i righi.
112 - Aggiunto tra i righi con un segno di richiamo.
113 - Cancellatura di circa mezzo rigo.
114 - Aggiunto tra i righi.
115 - Aggiunto tra i righi.
116 - Aggiunto tra i righi.
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ad remotos Episcopos et vicini recurrerent ad ipsum Episcopum propinquiorem et patiretur laboribus
predictis et expensis et hoc est magna comoditas. Interrogatus supra xviiij° capitulo dixit vera esse que
in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus quomodo scit dixit quod ipse fuit una
Clericis dicte terre limosani et laycis vocatis ad sonum campane et deliberatum fuit in parlamento quod
petiretur et fieret unio et super hoc ordinati fuerunt sindici videlicet presbiter nicolaus de Guillelmo
et Tristaynus de Jacchonia de limosano. Interrogatus supra xx° capitulo dixit vera esse que in ipso ca-
pitulo contenentur In causa questionis dixit quod ipse presbiter nicolaus Canonicus florentinj117 fuit sin-
dicus Clericorum118 Civitatis florentini et Clericorum terre Limosani. Interrogatus supra xxj° capitulo
dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod propter privationem
quod veniret quod multi pueri ibi moriuntur sine crismate seu confirmatione et Clerici coguntur ire
pro ordinibus suscipiendis ad remotos Episcopos et si fieret ista unio summa ista gravamina tolleretur
et patirentur eorum laboribus et expensis. Interrogatus supra xxij° capitulo vera esse Interrogatus de
causa questionis dixit quod de hijs de quibus superius deposuit. Interrogatus supra xxiij° capitulo dixit
vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit de hijs de quibus superius deposuit.
Interrogatus si est aliquis crimine mentitus propter quod posset a testimonio repelli et si aliquis esse
de testibus qui deposuerunt dixit quod non.
[f. 202v] Presbiter petrus de petro de limosano Clericus sancti Stephani dicte119 terre testis Juratus et

interrogatus supra primo capitulo dixit se vera credere esse que contenentur in ipso capitulo In causa
questionis Interrogatus quod movet eum ad credendum quod contenta in ampliis litteris vera sint dixit
quod vidit quoddam privilegium papale bullatum bulla plumbea in quo contenebatur quod idem
papa120 reintegrabat Episcopatum limosani ad petitionem domini Gregorij qui postea fuit121 Episcopus
limosani. Interrogatus supra ij° capitulo dixit se credere vera esse que in ipso capitulo contenentur In-
terrogatus quod movet eum ad credendum quod terra limosani fuit Civitas | et habuit proprium Epi-
scopum et diocesim terminatam dixit quod vidit privilegia papalia in quibus contenebatur quod terra
limosani erat Civitas et habebat  proprium Episcopum et diocesim terminatam Interrogatus de nomine
illorum summorum pontificum dixit se non recordari Interrogatus quomodo scit quod predicta terra
limosani sit de diocesis Beneventana dixit quod vidit in terra limosani Archiepiscopum Beneventanum
aliquem Vicarium eius visitantes Ecclesiam et Clerum limosani et alia facentes que ad visitatorem spec-
tarent. Interrogatus supra iij° capitulo dixit se credere vera que contenentur in ipso capitulo Interrogatus
quod movet eum ad credendum predicta dixit quod vidit in dicta Ecclesia sancte Marie de limosano
insignia Episcopalia videlicet sedem Episcopalem122 mitram Baculum et pastoralem et audivit dici quod
est ibi liber qui vocatur liber pastoralis. Interrogatus supra iiij° capitulo dixit vera esse que in ipso ca-
pitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod vidit duos Archiepiscopos qui fuerunt

117 - Aggiunto tra i righi.
118 - Aggiunto tra i righi.
119 - Aggiunto sopra il primo rigo della deposizione.
120 - Con molta accortezza il teste, presbiter dela chiesa di S. Stefano, evita di nominare Anacleto.
121 - Aggiunto tra i righi.
122 - Segue la cancellatura della parola “Baculum”, che viene riscritta subito dopo “mitram”.
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pro tempore in maior Ecclesia Beneventana et eos Vicarios visitantes Ecclesiam et Clerum limosani.
Interrogatus supra v° capitulo dixit vera esse que contenentur in eo In causa questionis dixit quod vidit
scultas ymagines et legit subscriptiones Episcoporum quorum et Civitatuum provincie beneventane
regestratus quod contenebatur in subscriptionibus Episcoporum et Civitatuum dixit quod in qualibet
subscriptione contenebatur nomen Episcopi et Civitatis sue et in subscriptione Episcopi limosani con-
tenebatur Episcopus limosani. Interrogatus supra vj° capitulo dixit vera esse que contenetur in ipso In
causa questionis dixit quod vidit et legit et est in porta sinistra  per quam ingreditur. Interrogatus supra
vij° capitulo dixit quod non vidit Regestra sed tantum credit quod sit ibi scriptum. Interrogatus supra
viij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus quod est vox <et> fama pu-
blica dixit quia est illud quod a maiori parte hominum tenetur et dicitur. Interrogatus supra viiij° ca-
pitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod sunt
in dicta terra multi doctoraliste logiste medici et gramatici et divites homines et hominum multitudinem
copiosam et hoc [f. 203r (ex f. 185)] est quod facit terram insignem Interrogatus quot focularia sunt in
dicta terra dixit quod credit quod sunt nongenta focularia Interrogatus quot homines sunt habentes
incolatum123 in dicta terra dixit quod mille quingenti et plures. Interrogatus supra x° capitulo dixit vera
esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod pro eo quod sunt ibi
multa honorata et copiosa hominum multitudo et divites et potentes. Interrogatus supra xj° capitulo
dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod audivit dici quod alias
habuit Episcopum et non erat ita bona Civitas sicut est nunc et multe alie Civitates que sunt in pro-
vincia beneventana que non sunt ita divites et ita magne et habent Episcopum. Interrogatus supra xij°
capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod audivit dici
quod sunt quadraginta miliaria Interrogatus per quam viam itur dixit per viam Castri Campibassi In-
terrogatus que Castra loca et ville sunt seu inveniuntur a limosano usque beneventum ut ex uso dixit
quod sunt infrascripti Castra loca et ville videlicet Castrum Campibassi Castrum feraczanj territorium
Mons montis viridis territorium Castri Cerce | Castrum Morconi territorium castri montoroni et ter-
ritorium Castri Craparie. Interrogatus supra xiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo conte-
nentur In causa questionis dixit quod audivit dici ab illis de limosano et pluribus alijs124 quod
Archiepiscopus Beneventanus venit pluries ad visitandum Ecclesiam florentinam ut subditam et Epi-
scopus florentinj visitabat Ecclesiam beneventanam ut suffraganeus ipsius Ecclesie Interrogatus de tem-
pore quo audivit dici predicta  dixit quod a viginti annis circa Interrogatus quomodo sit quod Civitas
florentina sit vicina terre limosani dixit quod audivit dici quod homines terre limosani in uno die cum
onere vadunt ad Civitatem florentini. Inyerrogatus supra xiiij° capitulo dixit se audivisse dici vera esse
que in ipso capitulo contenentur. Interrogatus supra xv° capitulo dixit quod nedum quod excedat sum-
mam unciarum aurei decem per annum sed non ascendut ad summam unciarum octo aut novem. In-
terrogatus supra xvj° capitulo dixit se audivisse dici contenta in eo. Interrogatus supra xvij° capitulo
dixit se audivisse dici quod in ipso capitulo contenentur. Interrogatus supra xviij° capitulo <dixit> vera

123 - Parola aggiunta tra i righi, previa la cancellazione di altra parola.
124 - Aggiunto tra i righi.
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esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod propter [f. 203v] cri-
sma seu confirmationem puerorum propter ordinationem Clericorum125 que omnia compelluntur re-
cipere ab extraneo Episcopo et propter onera expesarum quod homines sustinere coguntur ut predicta
recipiant esset magna utilitas et comoditas hominibus dictarum terrarum et Vicinis. Interrogatus supra
xviiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod audivit
a multis hominibus de limosano maribus et mulieribus et a multis de florentino licet ipse nuper fuit
ibi. Interrogatus supra xx° capitulo dixit quod audivit dici quod Clerus et populus florentini petunt et
appetunt unionem fieri de dicta Civitate florentini cum terra limosani prout in capitulo contenentur.
Interrogatus supra xxj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis
dixit quod homines126 vicinorum locorum reciperent multa Ecclesiastica sacramenta ab Episcopo limo-
sano si fieret unio que recipiunt ab Episcopis extraneis et remotis Interrogatus127 et propter hoc dixit
isdem testis quod esset magna comoditas dictis vicinis hominibus si dicta unio fieret. Interrogatus supra
xxij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quia homines
et mulieres cum quibus locutus est de ista materia qui clamant fiat ista unio et isto modo sunt hec pu-
blica et notoria inter eos. Interrogatus supra xxiij° capitulo dixit vera esse que contenentur in ipso ca-
pitulo In causa questionis dixit prout superius deposuit. Interrogatus si ipse est aliquo crimine mentitus
propter quod a testimonio posset repelli et si aliquis esset de testibus qui superius deposuerunt dixit
quod non.

Johannes de Matheo de terra limosani testis Juratus et Interrogatus supra primo capitulo dixit128

vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod a summo pon-
tifice non emanarent littere nisi vere. Interrogatus super ij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo
contenentur ex auditu tantum Requestus a quibus audivit dixit ab avo et patre suis Interrogatus de
tempore quo audivit dixit quod iam sunt triginta anni a primo quod audivit. Interrogatus supra iij° ca-
pitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod in festo sancte
Marie de mense augusti et alijs festis sancte Marie Clerici ipsius terre129 vadunt ad officiandum ipsam ex
debito et alij homines de terra vadunt ad audiendum divina et quod vidit in ipsa Ecclesia mitras Epi-
scopales pastorales anulum arochetas  et sedes duas. Interrogatus [f. 204r (ex f. 186)] super iiij° capitulo
dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod vidit Vicarium Archie-
piscopi beneventani venientem ad Ecclesiam limosani et eum visitantem ipsam et vidit Archiepiscopum
<in> dicta Ecclesia <sancte> Marie de limosano solventem rationes procurationis cum eidemVicario
cum viginti quatuor Interrogatus quo tempore dixit quod plus iam sunt anni quindeci et hoc anno
ultra Requestus de nomine dictorum Vicariorum quos vidit dixit quod qualibet ipsorum vocabatur
Abbas nicolaus. Interrogatus supra v° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa
questionis dixit quod vidit in portis predictis scultas ymagines et vidit quasdam subscriptiones que di-

125 - Riscritto sopra il rigo, dopo la cancellazione di una parola.
126 - Sia prima che dopo “homines” vi sono delle parole cancellate.
127 - A seguire, vi sono due parole cancellate.
128 - Segue circa mezzo rigo cancellato.
129 - Aggiunto tra i righi.
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cebantur ymagines sculte et subscriptiones Episcoporum et Civitatuum beneventane provincie. Inter-
rogatus supra vj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit ut
in proximo capitulo deposuit. Interrogatus supra vij° capitulo dixit se audivisse vera esse que in ipso ea
contenentur. Interrogatus supra viij° capitulo dixit vera esse que in contenentur in ipso Interrogatus
quod est dicere publica vox et fama dixit est illud quod a maiori parte hominum dicitur et tenetur. In-
terrogatus supra viiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit
quod ideo vocatur insignis quia ibi sunt multi homines litterati130 videlicet doctoraliste logiste medici
et gramatici et divites homines et hominum multitudo copiosa Interrogatus quot focularia habet dixit
quod octingenta focularia et plura Interrogatus quot homines habent ibi incolatum dixit mille quingenti
Interrogatus quomodo sunt predicta dixit quod ipse appaltator pecunie hominum dicte terre et receptor
collecte et ipse facebat scribi nomina et numera ipsorum hominum. Interrogatus supra x° capitulo dixit
vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit ut supra. Interrogatus supra xj° ca-
pitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quia ipse novit omnes
loca sita in beneventana provincia et sunt ibi multa loca que habent Episcopos et non sunt ita magna
in habundantia in divitijs et nobilitate et sita sicut terra limosani. Interrogatus supra xij° capitulo dixit
vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod ipse ivit pluries et ponebat
semper duos dies ad eundum et certe habetur quod sint quadraginta miliaria et plus Interrogatus per
quam viam itur dixit per viam Ripe Interrogatus que Castra loca et ville sunt seu inveniuntur per viam
qua itur a Limosano beneventum dixit Castrum Campibassi Castrum feraczani abbatia sancti juliani
Castrum Cerce et plura alia Castra et ville et hec est retineri via per quam [f. 204v] itur a limosano be-
neventum et a benevento reditur limosanum quamquam sint plures alie vie. Interrogatus supra xiij°
capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod vidit Vicarium
domini Archiepiscopi Beneventani et nepotem ipsius Archiepiscopi visitantes Episcopum florentini
et exercentem ibi jurisdictionem131 Archiepiscopalem prout decet Vicarium Interrogatus quomodo sit
quod sit quod dicta Civitas florentini sit vicina terre limosani dixit quod ipse ivit et redijt uno die
plures vices de terra limosani florentinum et ex uso. Interrogatus supra xiiij° capitulo dixit quod non
sunt viginti miliaria. Interrogatus supra xv° capitulo dixit quod nedum quod excedunt summam un-
ciarum decem sed non ascendunt ad summam unciarum octo Interrogatus in quibus consistunt illi
modici reditus dixit quod in uno furno quem habet et in quibusdam decimis. Interrogatus supra xvj
capitulo dixit quod non habet octoginta Interrogatus quomodo sit dixit quia computavit domos pre-
dictas. Interrogatus supra xvij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa que-
stionis dixit quod computavit domos et homines dicte Civitatis asserebat quod non erant centum
homines. Interrogatus supra xviij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa
questionis dixit quod esset magna comoditas si fieret unio vicinis locis quod dicti homines vicini et
propinqui venirent ad terram limosani pro sacramentis Ecclesie et ordinibus recipiendis quod coguntur
longius ire et patieretur laboribus et expensis hominum. Interrogatus supra xviiij° capitulo dixit vera

130 - A seguire, vi è la cancellatura di alcune parole.
131 - Segue la cancellatura di 2 parole.
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esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod apud limosanum fuit factum par-
lamentum ubi ipse fuit et ibi fuit concordatum et ordinatum quod deberent ordinari procuratores et
sindici ad petendum a domino summo pontifice dictam unionem fieri et ordinati fuerunt super hoc
procuratores et sindici supra dicti videlicet presbiter nicolaus Ecclesiarum sancte Marie et sancti Ste-
phani Clericus et Tristaynus de limosano. Interrogatus supra xx° capitulo dixit vera esse que in ipso ca-
pitulo contenentur In causa questionis dixit quod ipse fuit apud Civitatem florentini et audivit pluribus
hominibus florentini et mulieribus dici fiat fiat132 ista unio Interrogatus quandum est quod audivit dici
predicta dixit quod iam sunt quindeci anni. Interrogatus supra xxj° capitulo dixit vera esse que in ipso
capitulo contenentur Interrogatus in quo esset ista comoditas vicinorum locorum si dicta unio fiat
dixit per eo quod vicini venirent ad propinquiorem locum pro sacramentis Ecclesie recipiendis quos
oportet eos ire necessarie ad presens longinguas. Interrogatus supra xxij° capitulo dixit vera esse que in
ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod omnes illi cum quibus locutus est de ista ma-
teria sic tenet credit [f. 205r (ex f. 187)] et fermat. Interrogatus supra xxiij° capitulo dixit vera esse de
hijs de quibus superius deposuit. Interrogatus si ipse testis est aliquo crimine mentitus propter quod
posset a testimonio repelli et si aliquis de testibus est qui deposuerunt superius dixit quod non.

Nicolaus de Magistro Matheo de limosano | testis Juratus et Interrogatus supra primo capitulo
dixit se credere contenta in ipso capitulo Interrogatus quod movet eum ad credendum ista dixit quod
emanarent a domino summo pontifice littere nisi vere et iustitiam contenentes. Interrogatus supra ij°
capitulo dixit vera esse ex auditu tantum Interrogatus a quo audivit dixit a Magistro Matheo patre suo
quod dicitur esse citras annos octoginta et ultra. Interrogatus supra iij° capitulo dixit vera esse que in
dicto capitulo contenentur Requestus quomodo sit pretermissa esse vera dixit quod ipse vidit et presens
fuit quod Clerici sancti Stephani de limosano ibant ad celebrandum officium in Ecclesia sancte Marie
pluries in festivitatibus sancte Marie et populus ibat illuc ad audiendum missam et adhuc vadit Inter-
rogatus dixit quod dicta Ecclesia sancte Marie vocatur adhuc Ecclesia Episcopalis et Episcopatus Inter-
rogatus dixit se vidisse in dicta Ecclesia mitram unam Crossias duas arochetas et duas sedes quarum
una est de ligno et alia fuit Lapidea. Interrogatus supra iiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo
contenentur In causa questionis dixit quod vidit nuntios domini Archiepiscopi visitare dictam Eccle-
siam sancte Marie et eum ibidem pro tribunali sedere et questiones audire ad forum Ecclesie spectantes
videlicet dominum Johannem de sancto Johanne in gualdo. Interrogatus supra v° capitulo dixit se hoc
tantum scire quod pluries quam ivit beneventum et ibidem inspectaret dictas portas dicebant homines
qui sciebant133 litteras et cognoscebant sculturas hec sunt ymagines Episcoporum suffraganeorum Ec-
clesie beneventane inter quas ymagines dicebant esse ibi ymago et subscriptio Episcopi limosanj mixum
ymagines Episcopi Alesine et Episcopi alifij. Interrogatus supra vj° capitulo dixit vera esse que in ipso
capitulo contenentur Requestus in causa questionis dixit quod dum ipse staret ante portas Ecclesie be-
neventane dictum fuit a pluribus in ista porta sinistra est ymago et subscriptio Episcopi limosani. In-
terrogatus supra vij° capitulo dixit se audivisse dici et credit vera esse ex auditu tantum Interrogatus a

132 - Ripetizione nel testo.
133 - La parola risulta scritta tra i righi, previa la cancellazione di altra parola.
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quibus audivit dici dixit a domino nicolao de Guillelmo et domino Guillelmo de petro de limosano.
[f. 205v] Interrogatus supra viij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa que-
stionis dixit vera esse de hijs de quibus deposuit. Interrogatus supra viiij° capitulo dixit vera esse que
in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod dicta terra limosani vocatur terra insignis
propter multos bonos homines litteratos doctoralistas legistas medicos gramaticos  et alios illetteratos
qui sunt ibi et habet populi multitudinem copiosam Requestus quomodo sit quod habeat populi mul-
titudinem dixit quod ipse facit appretiator possessionum hominum dicte terre Interrogatus quot focularia
sunt in ipsa terra dixit quod nongenta quinquaginta quinque Interrogatus quot homines habentes incolatum dixit
duomilia134. Interrogatus supra x° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus
in causa questionis dixit quod propter rationes immediate assignatas et quod multa alia loca sunt in
provincia beneventana que non sunt ita magna et divites et habent Episcopos. Interrogatus supra xj°
capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod propter rationes
superius proximo assignatas. Interrogatus supra xij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo conte-
nentur In causa questionis dixit quod audivit dici a pluribus quod sunt quadraginta miliaria et plus et
ita tenetur Interrogatus per quam viam itur dixit per viam Castri Campibassi Interrogatus quot Castra
loca et ville sunt seu inveniuntur a limosano Beneventum ut ex uso dixit quod sunt infrascriptos vide-
licet Castrum Campibassi Castrum Murconi et Casale sancti Erasmi dictum de Ripa. Interrogatus supra
xiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus in causa questionis dixit
quod vidit quemdam Vicarium Archiepiscopi Beneventani visitantem Episcopum florentini135 Inter-
rogatus de nomine dicti Vicarij dixit se non recordari dixit etiam quod Episcopus florentinus vadit
quolibet anno ad honorandum et visitandum maiorem Ecclesiam sancti Bartholomei de benevento
Interrogatus quomodo scit quod sit vicina dixit quid multasvices ivit a limosano florentinum in uno
die et tenetur ab hominibus ipsarum terre et Civitatis quod sunt decem octo aut decem novem miliaria.
Interrogatus supra xiiij° capitulo dixit se hoc tantum scire quod plurium opinionem hominum limosani
et florentini non sunt nisi decem novem miliaria Interrogatus si computavit dicta miliaria dixit quod
isto modo videlicet quod a terra limosani usque Ripam butoni quatuor miliaria et ab ipsa Ripa usque
Turrem septi duo miliaria et a dicta Turre septi usque Tomettum miliaria sex et a dicta Tometto usque
confina florentinj miliaria septem et inter dictas terras limosani et florentini [f. 206r (ex f. 188)] est in-
termedia Civitas dragonaria et itur apud florentinum per territorium eius proprie ipsam Civitatem
dragonarie Interrogatus que loca sun intermedia dixit subdicta videlicet Abbatia sancte helene Casale
Montis calvi Castrum Collis rotundi Rocca petrelle. Interrogatus supra xv° capitulo dixit136 se hoc tan-
tum inde scire quod nedum quod excedant ad summam unciarum auri decem sed non ascendit ad
quinque prout dixit sibi quondam Episcopus Franciscus affinis ipsius testis Interrogatus de tempore
dixit se non recordari Requestus in quibus rebus et bonis consistunt illi modici redditus dixit quod in
quadam furno et in quibusdam decimis. Interrogatus supra xvj° capitulo dixit se hoc tantum scire quod

134 - Aggiunta, dopo un richiamo, tra i righi e sul margine di destra del foglio.
135 - Parola riscritta – ed è evidente il lapsus – tra i righi, previa la cancellazione di “limosani”.
136 - Segue la cancellatura di alcune parole.
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ipse a duobus mensibus circa ivit ad dictam Civitatem florentini cum quodam consanguineo suo nomine
Matheus Rogerij de limosano137 et computavit omnes domos dicte Civitatis et invenit in numero domos
sexaginta quatuor et non plures. Interrogatus supra xvij° capitulo se dixit vera esse ex auditu omnium
Interrogatus a quibus audivit dixit ab hominibus florentinj Interrogatus de nominibus ipsorum dixit
se non recordari. Interrogatus supra xviij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In
causa questionis dixit quod propter defectum Episcopi quem non habent quolibet anno moriuntur
plures quam decem pueri sine confirmatione crismatis et multi homines gravantur eundo ad Episcopos
remotos pro alijs sacramentis Ecclesie quod fieri non coniungeret si terra limosani haberet Episcopum
sit unum et connessum ut superius est expressum et hec esset magna comoditas pro dictis hominibus.
Interrogatus supra xviiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus in causa
questionis dixit quod ipse presens fuit in parlamento ubi fuit concordatum et deliberatum in terra li-
mosani ad sonum campane quod ordinarentur sindici et procuratores qui peterent novem Clericos et
homines Universitatis dicte terre limosani a dicto summo pontifice unionem de dictis terris et Episco-
patu ut superius dictum est et nomina ipsorum sindicorum et procuratorum de limosano sunt hec vi-
delicet dominus nicolaus de Guillelmo Clericus et Tristaynus de Jacconia de limosano. Interrogatus
supra xx° capitulo dixit vera esse ex auditu tantum Interrogatus a quo aut quibus audivit dici dixit ab
hominibus de florentini specialiter a Jacono luta et Matheo bobo. Interrogatus supra xxj° capitulo dixit
vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus in quo sit ista comoditas
locorum vicinorum <dixit> quod homines qui coguntur ire pro sacramentis Ecclesiasticis obtinendo
apud Beneventum non irent nec tantum  laborarent nec tantum expenderent et in hoc est magna co-
moditas. Interrogatus supra xxij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur de hijs de
quibus deposuit. Interrogatus supra xxiij° capitulo dixit vera esse de hijs de quibus superius deposuit.
[f. 206v] Interrogatus si ipse testis est aliquo crimine mentitus propter quod posset a testimonio repelli
et si aliquis est de testibus qui deposuerunt superius dixit quod non.

Angelus de Matheo de limosano illitteratus testis Juratus et Interrogatus supra primo capitulo dixit
vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod credit quod dominus papa
non scriberet aliquid quod non esset verum. Interrogatus supra ij° capitulo dixit vera esse que in ipso
capitulo contenentur In causa questionis dixit quod ipse testis habuit quondam Cianum nomine abbas
hugo canonicus terre limosani cui sprimebat quod ostendit eidem testi mitram unam Crossiam unam
et sedem unam de ligno dicens ipsi testi esse mitram Episcopalem esse baculum pastoralem et sedem
unam ipsius Ecclesie sancte Marie et dixit se vidisse privilegia papalia in quibus dicebatur contentum
quomodo terra limosani fuerat Civitas et habuerat proprium Episcopum et diocesim terminatam Re-
questus cuius privilegia fuerant illa dixit se non recordari dixit etiam quod ipsa privilegia legebat Judex
Riccardus litteraliter primo et postmodum vulgarizabat populo Interrogatus quomodo scit quod terra
limosani sit de diocesis beneventana dixit quod vidit abbatem nicolaum Rogerij et abbatem nicolaum
Jacobi Judicis Rahonis Vicarios pro tempore quo erant domini Beneventani Archiepiscopi Visitantes
dictam terram limosani. Interrogatus supra iij° capitulo dixit vera esse que contenitur in eo In causa

137 - Aggiunto tra i righi.
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questionis dixit quod parlamenta deliberationes et consilia fiunt in dicta Ecclesia et nisi fierent ibi de-
liberationes non haberent roboris firmitatem dixit etiam quod vidit Archiepiscopum Monaldum qui
nunc est venientem ad terram limosanj ad visitandum et tunc fuit ductus ad Ecclesiam sancti Stephani
et ipse tunc dixit est ista Ecclesia Episcopalis ipsius terre et tunc Judex Bartholomeus qui omnibus alijs
imperat in Civitate dixit domine non est tunc dixit Archiepiscopus ducatis me ad Ecclesiam Episcopa-
lem ad quam ductus fuit et eandem Ecclesiam visitavit et ad dictum locum facebat vocari Clericos
ipsius diocesis et eos visitabat ibidem et ipsorum confessiones audiebat ut metropolitanus eorum. In-
terrogatus supra iiij° capitulo dixit vera esse que contenentur in eo In causa questionis Interrogatus
quomodo scit quod dictus Episcopatus esset provincie beneventane dixit ut supra. Interrogatus supra
v° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod pluries ipse
ivit apud Beneventum cum abbate hugone consanguineo suo et ivit cum eodem ad videndum dictas
portas in quibus erant plures ymagines Episcoporum sculte et subscriptiones et tunc testis ipse petebat
quod est et respondit dictus abbas hugo et dixit ei hec sunt ymagines Episcoporum provincie beneven-
tane et hec est ymago et subscriptio [f. 207r (ex f. 189)] Episcopi limosani manu propria designando
Requestus de tempore quo hec fuerunt dixit quo sunt bene duodecim annj. Interrogatus supra vj° ca-
pitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod vidit dictam yma-
ginem cum subscriptione Episcopi limosani in porta sinistra per quam intratur. Interrogatus supra vij°
capitulo dixit se credere contenta in ipso quia non vidit audivit tantum dici a pluribus quod Archidia-
conus de larino habebat copiam Regestrorum Curie Romane ubi predicta contenebantur. Interrogatus
supra viij° capitulo dixit vera esse de hijs de quibus deposuit. Interrogatus supra viiij° capitulo dixit
vera esse que contenentur in eo Requestus quomodo scit quod sit terra insignis dixit quod sunt in ipsa
terra quamplures boni doctoraliste logiste medici et gramatici et fuerunt de ipsa terra | Episcopi et ab-
bates et modo est notus quod est Episcopus florentini et habet hominum multitudinem copiosam Re-
questus quomodo scit quod habeat hominum multitudinem copiosam dixit idem testis quod ipse fuit
appreciator possessionum  hominum dicte terre et recollector pecunie et facebat per notum computari
numerum domorum et ibi compentum est quod terra illa habebat octingentas domos ad recollingen-
dum collecte Interrogatus quot homines sunt habentes incolatum in terra predicta dixit quod sunt
duomilia et plures. Interrogatus supra x° capitulo dixit vera esse que contenentur in eo In causa que-
stionis dixit quod in dicta terra limosani sunt multi boni viri litterati et nobiles quos ipse vidit et novit
bene Triginta logiste et doctoraliste et medici sex tam phisici quam cerusigici et est unus ibi qui regit
scolas in gramaticalibus et propter populi multitudinem quam habet terra illa est apta et ydonea ad
Episcopalem Cathedram seu pastoralem habendam. Interrogatus supra xj° capitulo dixit vera esse que
contenentur in eo In causa questionis dixit propter eas superius assignatas et per eo quod in provincia
beneventana sunt multa loca que non  tantum habundantie et divitijs et multitudine populi et bonitate
hominum sicut terra limosani et habent Episcopos et ideo terra ipsa limosani habetur insignis et haberi
debet ydonea et apta ad Cathedram pastoralem seu Episcopalem habendam et sic reputatur habetur
et tenetur. Interrogatus supra xij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa
questionis Interrogatus quomodo sit quod sint quadraginta miliaria et plus dixit quod isto modo sit
quod a terra limosani usque Ripam sunt quatuor miliaria et a Ripa usque ad Castrum Campibassi per
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cuius territorium itur sunt miliaria tria et a Castro Campibassi usque feraczanum per cuius territorium
itur sunt miliaria duo et a feraczano usque Mirabellum per cuius territorium itur miliaria duo et a Mi-
rabello usque ad abbatiam sancte Marie montis virdis per cuius territorium sunt miliaria duo et ab ipsa
abbatia [f. 207v] usque Monticellum per cuius territorium itur sunt miliaria duo et a Monticello usque
Castrum Cerce piczuli per cuius territorium itur sunt miliaria tria et a Castrum Cerci usque Rigum de
gualdo per cuius territorium itur sunt miliaria duo et a Rigo de gualdo usque Supinum per cuius ter-
ritorium itur sunt miliaria tria et a Supino usque Villam Cannapinij per cuius territorium itur sunt
miliaria duo et a villa Cannapi usque Morconum per cuius territorium itur sunt miliaria quatuor et a
Murcono usque Montoronum per cuius territorium itur sunt miliaria decem et a Montorono usque
Beneventum sunt miliaria sex Interrogatus si per dicta loca itur notorium beneventum ut ex uso dixit
quod sit Interrogatus quot Castra sunt in via per quam itur beneventum dixit quod sunt inter Castra
et ville tria videlicet Castrum Ripe Castrum Campibassi et taberne Morconi. Interrogatus supra xiij°
capitulo dixit vera esse que contenentur in ipso In causa questionis Interrogatus quomodo sit quod
Civitas florentini sit sita in provincia beneventana dixit quod vidit Episcopum florentini in maiori Ec-
clesia beneventana in festo sancti Bartholomei tenentem mitram in capite et baculum pastoralem et
alia paramenta Episcopalia tanquam suffraganeum dicte Ecclesie beneventane et vidit multos alios Epi-
scopos sic stantes | Interrogatus quomodo scit quod sit Civitas florentinij vicina terre limosani dixit
quod certe dicitur quod sunt decem novem miliaria. Interrogatus supra xiiij° capitulo dixit quod non
sunt viginti miliaria sed decem et novem tantum Requestus in causa questionis per quam viam itur
dixit per viam Ripe de butono Tonnicti Requestus quot Castra Civitates dioceses et loca sunt inter ter-
ram limosani et Civitatem florentini dixit quod nulla alia loca nisi superius notata in via. Interrogatus
supra xv° <capitulo> dixit quod nedum quod fructus  Civitatis et diocesis florentini excedant summam
unciarum aurei decem sed non ascendunt ad sex uncias Interrogatus in quibus illi modici reditus  con-
sistunt dixit quod in decimis et uno furno. Interrogatus supra xvj° capitulo dixit vera esse ex auditu
tamen. Interrogatus supra xvij° capitulo dixit vera esse ex auditu tantum. Interrogatus supra xviij° ca-
pitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus quomodo sit
quod esset magna comoditas si fieret dicta unio et connessio dixit quod multi pueri de limosano et vicinis
locis138 moriuntur sine sacramento confirmationis quod non accaderet si unio fieret. Interrogatus supra
xviiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis <Interrogatus dixit>
quia vidit et presens fuit in parlamento vocato et facto in terra limosani de mandato Judicis Riccardi
qui tunc erat Judex et officialis in terra predicta et ibi fuit concordatum et ordinatum quod ordinave-
rentur sindicus et procurator [f. 208r (ex f. 190)] pro parte Clericorum et hominum Universitatis terre
predicte ad petendum a domino summo pontifice unionem fieret de terra limosani cum Civitate flo-
rentini et Episcopatum ut superius dictum est et ordinati fuerunt tunc presbiter nicolaus Guillelmi de
guidone et Tristaynus de limosano ad petendum predicta. Interrogatus supra xx° capitulo dixit se cre-
dere vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus que tantum movet eum ad credendum
predicta dixit quod ipse fuit locutus cum aliquibus de florentino qui venerunt ad dictam terram limo-

138 - Aggiunta tra i righi.
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sani videlicet domino Johanne et Riccardo de florentino et ipsi dicebant cum isto teste et alijs de limo-
sano quando ibimus ad tractandum et per complendum ipsam unionem et connessionem et dicebant
se venisse de mandato et voluntate hominum Civitatis florentinj. Interrogatus supra xxj° capitulo dixit
vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus quomodo sit quod sit magna
comoditas locis et hominibus convicinis si fiat unio seu connessio supradicta et restituatur Episcopalis
dignitas terre limosanj dixit se hoc modo scit quia qui fuerunt de diocesis limosana venirent pro sacra-
mentis Ecclesie habendis et recipiendis ad terram limosani et non coguntur ire ad loca remota. Inter-
rogatus supra xxij° capitulo dixit vera esse de hijs de quibus deposuit. Interrogatus supra xxiij° capitulo
dixit vera esse de hijs de quibus deposuit. Interrogatus si ipse testis est aliquo crimine mentitus propter
quod posset a testimonio repelli et si aliquis etiam de testibus qui deposuerunt superius dixit quod
non.

Johannes de Rogerio de limosano illitteratus testis Juratus et interrogatus supra primo capitulo
dixit se credere vera esse In causa questionis dixit quod nisi fuissent vera dominus papa non scripsisset.
Interrogatus supra ij° capitulo dixit se139 hoc tantum scire quod audivit dici a quondam domino Ray-
mundo ciano suo quod dicta terra limosani fuerat Episcopalis Civitas et quod erat de diocesis bene-
ventana et propium habuerat Episcopum et diocesim terminatam prout per privilegia Romanorum
pontificum apparet et constat. Interrogatus supra iij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo con-
tenentur In causa questionis quomodo scit predicta vera esse dixit quod vidit Clerum dicte terre limo-
sani videlicet Clericos sancti Stephani sancti pauli et aliarum cappellarum eiusdem terre euntes ad
Ecclesiam sancte Marie predictam in festis eiusdem virginis ad officiadum  et honorandum ex debito
et vidit populum dicte terre euntem ad dictam Ecclesiam ad divina officia audiendum et honorandum
tanquam maiorem et Episcopalem Ecclesiam. Interrogatus supra iiij° capitulo [f. 208v] dixit se hoc tan-
tum scire quod propter privilegia seu privilegiorum copias quas legi audivit in quibus contenebatur
quod terra limosani erat provncie beneventane credit quod fuit de provincia beneventana. Interrogatus
supra v° capitulo dixit se hoc tantum scire quod ipse testis fuit pluries in Civitate beneventi ante portas
Episcopatus eiusdem et vidit in ipsis portis quamplures ymagines Episcoporum scultas quas sculturas
et ymagines dominus Robertus de limosano dixit eidem testis una vice hec sunt ymagines et sculture
et subsciptiones Episcoporum provincie beneventane. Interrogatus supra vj° capitulo dixit se hoc isdem
scire quod dictus dominus Robertus dixit et fit manu supra hec est ymago Episcopi limosani cum sub-
scriptione dicti Episcopi. Interrogatus supra vij° capitulo dixit vera esse ex auditu tantum. Interrogatus
supra viij° capitulo dixit vera esse ex auditu tantum. Interrogatus supra viiij° capitulo dixit vera esse
que in ipso capitulo contenentur et Interrogatus quomodo sit quod sit locus insignis dixit propter mul-
tos doctoralistas logistas medicos et gramaticos et alios bonos st divites homines qui sunt ibi Interrogatus
quomodo sit quod dicta terra habeat hominum multitudinem copiosam dixit se ideo scire quia fuit
collector et fecit scribi nomina solventium. Interrogatus supra x° capitulo dixit vera esse que in ipso ca-
pitulo contenentur Interrogatus in causa questionis quomodo scit predicta vera esse <dixit quod> prop-
ter rationes immediate superius assignatas. Interrogatus supra xj° capitulo dixit vera esse que

139 - Quasi un rigo cancellato e 3 parole aggiunte tra i righi.
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contenentur in eo In causa questionis dixit pro eo videlicet quod ipsa terra limosani est melior terra
quam sit Civitas Treventi et Civitas Guardie et Civitas Larini que habent Episcopos proprios ita propter
probitatem multorum virorum et populi multitudinem dicta terra limosani potest dici et vocari insignis
vocatur et habetur et tenetur. Interrogatus supra xij° capitulo dixit vera esse que in ipso Capitulo con-
tenentur Interrogatus quomodo scit quod sunt quadraginta miliaria dixit quod isto modo a terra limo-
sani usque Ripam sunt quatuor miliaria et a Ripa usque Castrum Campibassi per cuius territorium
itur sunt miliaria tria et a Castro Campibassi usque feraczanum per cuius territorium itur sunt miliaria
duo et a feraczano usque Mirabellum per cuius territorium itur sunt miliaria duo et a Mirabello usque
ad abbatiam sancte Marie montis viridis per cuius territorium itur sunt miliaria duo et a dicta abbatia
sancte Marie usque Castrum cerci per cuis territorium itur sunt miliaria sex et <a> Castro Cerci usque
Rigum de gualdo per cuius territorium itur sunt miliaria quatuor et a Rigo de gualdo usque Cannavi-
num per cuius territorium itur sunt miliaria quatuor et a Cannavino usque Morconum per cuius ter-
ritorium et tabernas itur sunt miliaria quinque [f. 209r (ex f. 191)] et a Morcono usque Montoronum
per cuius territorium itur sunt miliaria septem et <a> Montorono usque Beneventum sunt miliaria sex
Interrogatus si per dicta loca itur recta via beneventum ut ex uso dixit quod sit Interrogatus quot Castra
loca et ville sunt per viam qua itur a limosano Beneventum dixit quod sunt que infrascripte videlicet
Castrum Ripe Castrum Campibassi Castrum feraczani et taberne Castri Morconi et villa sancti herasmi.
Interrogatus supra xiij° capitulo dixit se hoc tantum scire quod audivit legi quadam privilegia papalia
in quibus contenebatur quod Civitas florentina est sita in provincia beneventana Interrogatus dixit
quod Civitas florentina est vicina terre limosani eo quod in uno die ipse ivit a limosano ad Civitatem
florentinj et uno die rediebatur. Interrogatus supra xiiij° capitulo dixit quod non sunt viginti miliaria
sed decem et octo et ita habetur et tenetur. Interrogatus supra xv° capitulo dixit se audivisse dici quod
reditus quod excedant annuum valorem decem unciarum sed non ascendunt ad octo. Interrogatus
supra xvj° capitulo dixit se nescire140 Interrogatus supra xvij° capitulo dixit se hoc tantum scire quod
vidit computari per Episcopum ipsius Civitatis qui nunc est et non fuerunt numerati nisi octuaginta
duo homines. Interrogatus supra xviij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur Inter-
rogatus quomodo sit quod esset magna comoditas hominibus supradictis dixit quod multi pueri mo-
riuntur sine sacramento confirmationis quod non accaderet si unio predicta fieret et homines coguntur
ire tam layci quam Clerici pro sacramentis Ecclesie suscipiendis ad Episcopos alios et propterea grava-
rentur141 laboribus et expensis quod non accaderet si unio fieret ut superius dictum est. Interrogatus
supra xviiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod
ipse interfuit parlamento facto in Ecclesia sancte Marie de limosano congregato ad sonum campane
ubi fuit concordatum et ordinatum quod statuerentur procurator pro parte Clericorum et sindicus pro
parte Universitatis hominum terre limosanj ad petendum a domino summo pontifice quod dicta unio
fiat de terra limosani cum Civitate florentini et Episcopatu ipsius et cum in eodem parlamento ordinati
fuerunt Judex Riccardus Judicis Rogerii et presbiter Nicolaus de Guillelmo de guidone ad petendum

140 - Cancellatura di oltre 3 righi.
141 - Riscritto tra i righi sopra una parola cancellata.
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predicta. Interrogatus supra xx° capitulo dixit vera esse ex auditu. Interrogatus supra xxj° capitulo dixit
vera esse que contenentur in eo In causa questionis Interrogatus dixit quod pro eo quod multi pueri
moriuntur sine sacramento confirmationis qui non morirentur si fueret unio supradicta. Interrogatus
supra xxij° capitulo [f. 209v] <dixit> vera esse de hijs de quibus superius deposuit. Interrogatus supra
xxiij° capitulo dixit vera esse de hijs de quibus deposuit. Interrogatus si ipse testis est aliquo crimine
mentitus propter quod possit a testimonio repelli et si aliquis etiam est de testibus qui deposuerunt su-
perius dixit quod non.

Raymundus de Rogerio de limosano illitteratus testis Juratus et Interrogatus supra primo capitulo
dixit se credere quod omnia que contenetur in amplitis litteris sunt vera. Interrogatus supra ij° capitulo
dixit vera esse ex auditu tantum Interrogatus a quo audivit dixit a quondam domino Raymundo cano-
nico Ecclesie sancte Marie de limosano. Interrogatus supra iij° capitulo dixit vera esse que in ipso ca-
pitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod vidit Archiepiscopum Beneventanum
qui nunc est venientem ad dictam terram limosani et Ecclesiam visitandas | et ipse Archiepiscopus
fuit ductus ad Ecclesiam sancti Stephani ubi idem Archiepiscopus dixit est ista Ecclesia Episcopalis re-
spondit sibi Judex Bartholomeus dixit non et Archiepiscopus dixit ducatis me ad dictam Ecclesiam
Episcopalem qua ductus fuit ad eam et ipse visitavit eandem et alios Clericos ipsius terre et diocesim
dictam Ecclesiam fecit convocari ipsos qui visitarunt ibidem et in recessu suo concessit quadraginta
dies de indulgentia. Interrogatus supra iiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In
causa <questionis> dixit quod vidit predictum Archiepiscopum visitantem dictam Ecclesiam sancte
Marie et exercentem jurisditionem suam. Interrogatus supra v° capitulo dixit vera esse que contenentur
in eo In causa questionis dixit se vidisse ymagines scultas Episcoporum et audivit legi a quodam Clerico
de benevento subscriptiones Civitatuum Episcoporum Interrogatus de nomine dicti Clerici dixit se
non recordari. Interrogatus supra vj° capitulo dixit vera esse que contenentur in eo In causa questionis
dixit quod ante portas dicte Ecclesie beneventane audivit dici a quodam Clerico qui ibi stabat hec est
ymago sculta et subscriptio Episcopi limosani et dicta ymago sculta et subscriptio stabat in porta sinistra.
Interrogatus supra vij° capitulo dixit se credere vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus
quod movet eum ad credendum predicta dixit quod audivit legi in Ecclesia Cathedrale de limosano
quadam privilegia papalia in quibus contenebantur predicta Interrogatus de nominibus summorum
pontificum dixit se non recordari. Interrogatus supra viij° capitulo dixit vera esse que contenentur in
eo de hijs que deposuit. Interrogatus supra viiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo
[f. 210r (ex f. 192)] contenentur In causa questionis dixit propter multos bonos doctoralistas logistas

medicos gramaticos et alios probos et divites homines qui sunt ibi Interrogatus in causa questionis quo-
modo sit quod habeat hominum multitudinem copiosam dixit quod ipse fuit recollector et numeravit
focularia et dixit quod sunt focularia octingenta in terra predicta Interrogatus quot sunt homines ha-
bentes incolatum in terra predicta dixit quod mille et plures. Interrogatus supra x° capitulo dixit vera
esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit propter rationes superius assignatas. In-
terrogatus supra xj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit
propter causas superius in nono capitulo assignatas et quod terra limosani est melior terra quod sit Ci-
vitas Guardie de alferio Civitas Treventi et Civitas alesine que habent Episcopos. Interrogatus supra
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xij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus quomodo scit quod sunt qua-
draginta miliaria dixit quod isto modo quod <a> limosano usque castrum Ripe de limosano sunt mi-
liaria quatuor et a Ripa usque ad Castrum Campibassi sunt miliaria tria et a Campobasso usque
faraczanum per cuius territorium itur sunt miliaria duo et a faraczano usque Mirabellum per cuius ter-
ritorium itur sunt miliaria duo et a Mirabello usque ad Casale sancti Juliani per cuius territorium itur
sunt quatuor miliaria et a Casalj sancti Juliani usque Morconum per cuius tavernas itur sunt miliaria
octo | et a Morcono usque Montoronum sunt miliaria duodecim et <a> Montorono usque Crapariam
per cuius territorium itur sunt miliaria tria et a Craparia usque beneventum sunt miliaria quatuor In-
terrogatus si per dicta loca itur recta via Beneventum ut ex uso dixit quod sit Interrogatus si sunt alie
ville et loca dixit quod sic videlicet Casale Cerci magni et Casale Cerci parvi et plura alia loca. Interro-
gatus supra xiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod
vidit Abbatem nicolaum Vicarium Archiepiscopi beneventani venientem ad Civitatem florentini ad
visitandum Ecclesiam et Civitatem et visitavit easdem Interrogatus quomodo scit quod Civitas florentinj
sit vicina terre limosani dixit quod sunt miliaria142 et ita credunt <et> tenent homines vicini terre et Ci-
vitates ipse. Interrogatus aupra xiiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo ocntenentur In causa
questionis <dixit> quod ita creditur tenetur et habetur ab hominibus Interrogatus per quam viam itur
a limosano florentinum dixit per viam per quam itur a limosano ad Ripam de butono denim [f. 210v]
per viam Tonnitti et denim florentinum Interrogatus quot Castra quot Civitates et dioceses et loca
sunt intermedia dixit quod nulla Civitas nulla diocesim sed alia loca sunt quamplurima. Interrogatus
supra xv° capitulo dixit quod reditum quod fructus excedant annuum valorem decem unciarum sed
non valent sex Interrogatus in quibus consistunt illi modici fructus dixit in decima et in quodam furno
quod est ad presens dirutum <et> vivit de labore suo. Interrogatus supra xvj° capitulo dixit quod habet
octuaginta duas domos ex auditu. Interrogatus supra xvij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo
contenentur ex auditu tantum. Interrogatus supra xviij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo
contenentur In causa questionis dixit quod multi pueri moriuntur sine sacramento confirmationis et
multi etiam Clerici et layci coguntur ire pro sacramentis Ecclesie recipiendis ad alios Episcopos remotos
quod si fieret unio ut dictum est homines relevarentur a predictis oneribus. Interrogatus supra xviiij°
capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus quomodo sit
predicta vera esse dixit quod ipse testis interfuit parlamento facto et congregato ad sonum campane in
Ecclesia sancte Marie de limosano ubi fuit concordatum quod ordinarentur sindicus et procurator ad
petendum predictam unionem fieri a domino summo pontifice et ordinati fuerunt procurator pro
parte Clericorum presbiter nicolaus et sindicus pro parte hominum Universitatis eiusdem Tristaynus
de limosano Interrogatus de tempore quando fuit factum dictum parlamentum dixit quod iam sunt
elapsi anni duo. Interrogatus supra xx° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In
causa questionis Interrogatus quomodo sit predicta esse vera dixit quod ipse interfuit <in> parlamento
facto in Civitate florentini ubi erant Clerici et layci congregati et fuit tunc ordinatus procurator hugo
de florentino ad petendum unionem fieri predictam Interrogatus de tempore quando fuit factum pre-
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dictum parlamentum dixit quod iam sunt elapsi octo menses. Interrogatus supra xxj° capitulo dixit ut
supra in xviij° capitulo deposuit. Interrogatus supra xxij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo
contenentur de quibus deposuit. Interogatus supra xxiij° capitulo dixit vera esse que in dicto capitulo
contenentur de hijs de quibus deposuit. Interrogatus si ipse testis est aliquo crimine mentitus propter
quod posset a testimonio repelli aut etiam aliquis de testibus qui deposuerunt superius dixit quod non.
[f. 211r (ex f. 193)] Presbiter Angelus de bernardo de limosano testis Juratus et Interrogatus supra

primo capitulo diixt vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quia nisi fuis-
sent vera non positum negotium in tanta executione nec fuisset commissum tali persone. Interrogatus
supra ij° capitulo dixit se credere vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis <In-
terrogatus> quod movet eum ad credendum dixit quod audivit legi quoddam privilegium quod dicebant
esse143 domini pape Anacleti secundi in quo contenebantur predicta que in ipso capitulo contenentur.
Interrogatus supra iij° capitulo dixit se credere vera esse contenta in eodem capitulo In causa questionis
Requestus quod movet eum ad credendum predicta dixit quia audivit vocari Ecclesiam sancte Marie
Episcopatus. Interrogatus supra iiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa
questionis dixit144 dixit quod contenebatur in dicto privilegio pape Anacleti sic esse. Interrogatus supra
v° <capitulo> dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quia vidit yma-
gines scultas et legit subscriptiones Episcoporum et Civitatuum. Interrogatus supra vj° capitulo dixit
vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit ut supra quia vidit et legit. Interro-
gatus supra vij° capitulo se hoc tantum tantum145 scire quod vidit in palatio Beneventano Ecclesie quon-
dam librum qui dicebatur esse exemplata de Regestris Curie Romane in quo contenebatur Episcopus
limosani sub Archiepiscopo beneventano. Interrogatus supra viij° capitulo dixit se credere vera que
contenentur <in> eo In causa questionis Interrogatus quod movet eum ad credendum predicta dixit
quod maior pars hominum beneventane provincie limosani et vicinorum locorum ita tenet credit sentit
et habet. Interrogatus supra viiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa
questionis dixit propter multos bonos logistas doctoralistas medicos et gramaticos et alios probos et di-
vites homines qui sunt ibi et est etiam in eadem terra hominum multitudo copiosa. Interrogatus supra
x° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit ut supra immediate.
Interrogatus supra xj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit
quod consideratis alijs Civitatibus beneventane provincie dicta terra limosani est una de melioribus
propter rationes superius assignatas ab ipso teste in nono capitulo Interrogatus supra xij° capitulo dixit
se audivisse dici predicta vera esse que contenentur in ipso capitulo quia ipse non misuravit Requestus
per quam viam itur dixit per viam Ripe Campibassi et Morconi et predicta Castra sunt in via et plura
alia loca et ville sunt intermedie in via qua itur a limosano Beneventum ut ex uso. Interrogatus supra
xiij° capitulo dixit vera esse esse146 que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod vidit

143 - Aggiunto tra i righi.
144 - Segue una cancellatura di circa un rigo; e, nel testo, vi è la ripetizione della parola “dixit”.
145 - Ripetizione nel testo.
146 - Ripetizione nel testo.
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abbatem [f. 211v] nicolaum Vicarium Archiepiscopi Beneventani qui nunc est visitantem Ecclesiam
florentini et vocantem Clericos dicte Civitatis. Interrogatus supra xiiij° <capitulo> dixit se scire ex
auditu quia ipse non misuravit miliaria. Interrogatus supra xv° capitulo dixit quod credit quod nedum
quod excedant annuum valorem unciarum decem sed non ascendunt Interrogatus in quibus rebus
consistunt illi modici redditus dixit in decimis et terragijs. Interrogatus supra xvj° <capitulo> dixit se
scit ex auditu tantum. Interrogatus supra xvij° capitulo dixit se nescire quia non numeravit homines.
Interrogatus supra xviij° capitulo dixit se credere vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus
quod movet eum ad credendum predicta quia multa peccata committentur in terra que non exmitte-
rentur si presens esset Episcopus et unio esset facta modo quo petitur. Interrogatus supra xviiij° capitulo
dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod omnes illi de limosano
cum quibus ipse testis locutus est de ista materia appetunt et aspectant. Interrogatus supra xviiijj° ca-
pitulo dixit se credere vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus quod movet eum ad cre-
dendum predicta dixit quod ipse locutus est cum pluribus hominibus de florentino qui afferant et
vidunt dictam unionem fieri.147 Interrogatus supra xxj capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo con-
tenentur In causa questionis dixit quia homines vicini qui vadunt ad remotas partes pro Ecclesiasticis
sacramentis recipiendis venirent ad terram limosani qua propinquior esset eis si dicta unio fieret et re-
stitueretur Episcopalis dignitatis dignitas. Interrogatus supra xxij° capitulo dixit vera esse que in ipso
capitulo contenentur de hijs de quibus superius deposuit. Interrogatus supra xxiij° capitulo dixit vera
esse que in ipso capitulo contenentur de hijs de quibus superius deposuit. Interrogatus si ipse testis est
aliquo crimine mentitus ut aliquis de predictis testibus qui deposuerunt superius per quod posset a te-
stimonio repelli dixit quod non.

Leonardus de petro de limosano illitteratus testis Juratus et Interrogatus supra primo capitulo dixit
se credere vera esse que contenentur in eo Interrogatus quod movet eum ad credendum148 <dixit> quod totum id
quod facit papa sit verum et sanctum. Interrogatus supra ij° capitulo dixit se credere vera esse que con-
tenentur in eo Interrogatus quod movet eum ad credendum ista dixit quod audivit legi quadam privi-
legia pape Anacleti secundi in quibus contenebantur predicta. Interrogatus supra iij° capitulo dixit
<et> credit149 vera esse que contenentur In causa questionis dixit quod creditur habetur ab hominibus
limosani pro maiori Ecclesia et vidit Archiepiscopum [f. 212r (ex f. 194)] Beneventanum dominum Mo-
naldum qui nunc est quando venit limosanum descendentem ad illam et visitantem eandem. Interro-
gatus supra iiij° capitulo dixit vera esse que contenentur in eo In causa questionis dixit quod vidit
Vicarium Archiepiscopi Beneventani venientem ad visitandum dictam Ecclesiam et exercentem juri-
sditionem tanquam in suffraganea Ecclesia150. Interrogatus supra v° capitulo dixit vera esse que in ipso
capitulo contenentur In causa questionis dixit quod fuit apud Beneventum ante portas dicte Maioris
Ecclesie beneventane et vidit in dictis portis ymagines scultas Episcoporum et Civitatuum cum sub-

147 - Manca la domanda sul xx° capitulo, essendo una numerazione quasi duplicata sul xviiij° e sul seguente xviiijj° capitulo.
148 - Aggiunto tra i righi.
149 - Aggiunta tra i righi.
150 - Si noti la considerazione, frutto di lunga coscientizzazione culturale, della chiesa di S. Maria “tanquam in suffraganea
Ecclesia”.
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scriptionibus ipsarum et ibi erat aliquis litteratus qui legebat subscriptiones dictorum Episcoporum
dicte provincie dicens hec est ymago Episcopi limosani et subscriptio eiusdem Interrogatus de nomi-
nibus dictorum litteratorum dixit se non recordari. Interrogatus supra vj° capitulo dixit vera esse que
in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod ante portas dicte Ecclesie beneventane au-
divit dici a quodam litterato Clerico qui stabat ibi hec est ymago sculta et subscriptio Episcopi Limosani
et dicta ymago sculta et subscriptio stabat  in porta sinistra. Interrogatus supra vij° capitulo dixit vera
esse ex auditu que in dicto capitulo contenentur. Interrogatus supra viij° capitulo dixit vera esse que in
ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod inter illos cum quibus de predictis tractatum
habuit et homines sic habebant et habent tenent credunt et sentunt. Interrogatus supra viiij° capitulo
dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit propter multos doctoralistas
logistas medicos et gramaticos et alios bonos et divites homines et multitudinem copiosam hominum
qui sunt ibi. Interrogatus supra x° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa
questionis dixit quia sic tenetur et habetur ab omnibus propter causas superius enarratas. Interrogatus
supra xj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod in
provincia beneventana sunt plura loca habentia Episcopatum que non sunt ita magna et insignia et
que habeant multitudinem copiosam sic terra limosani propter quod ipsa terra debet et potest dici in-
signis ydonea et apta ad Episcopalem Cathedram seu pastoralem habendam et sic reputatur tenetur et
habetur. Interrogatus supra xij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus
in causa questionis dixit ut Johannes151 de Rogerio superior testis excepto quod primo nominavit Ca-
strum Cerci et postmodum abbatiam sancte Marie montis virdis. [f. 212v] Interrogatus supra xiij° ca-
pitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod vidit Episcopum
florentini eundem ad Ecclesiam maiorem Beneventi in festo sancti Bartholomei ad visitandum ipsam
ut suffraganeus Interrogatus de tempore quo viderit predicta dixit quod iam sunt octo anni quod primo
et vidit predicta Interrogatus quomodo scit quod sit vicina dixit quod cum opinione hominum tenetur
et habetur quod sunt a limosano usque florentinum152 decem octo aut decem novem miliaria ad plus et
ipse testis pluries ivit in uno die tempestive a limosano florentinum. Interrogatus supra xiiij° capitulo
dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod sic certe ab hominibus
tenetur et habetur. Interrogatus supra xv° capitulo dixit quod audivit dici quod reditum quod excedat
annuum valorem unciarum auri decem sed non ascendit ad octo uncias. Interrogatus supra xvj° capitulo
dixit vera esse que contenentur in eo In causa questionis dixit quod audivit et presens fuit quando
computate fuerunt per dominum Robertum Canonicum florentini. Interrogatus supra xvij° capitulo
dixit vera esse ex auditu In causa questionis dixit quod sic audivit a pluribus fidedignis. Interrogatus
supra xviij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod
propter defectum Episcopi quamplures pueri moriuntur sine sacramento confirmationis et si facta esset
unio supradicta ut fieret hec non accaderet. Interrogatus <supra> xviiij° capitulo dixit vera esse que in
ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod tam Clerus quam populus limosani fecerunt

151 - Risulta riscritto tra i righi, previa cancellazione di “Raymundus”.
152 - Aggiunta, in continuazione, nel margine di destra del foglio.
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parlamentum ubi ipse testis presens fuit  et ordinaverunt procuratorem et sindicum ad petendum a
domino summo pontifice fieri unionem et connessionem dictarum terrarum et Episcopatus ut pete-
rentur. Interrogatus supra xx° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa que-
stionis dixit quod ipse presens fuit quando tam Clerus quam populus Civitatis florentini fecerunt
parlamentum in Ecclesia sancti Angeli eiusdem Civitatis et ordinaverunt procuratorem dominum Tho-
masium de Johanne ad petendum a domino summo pontifice fieri unionem et connessionem ipsarum
terrarum et Civitatis ac Episcopatus prout superius contenetur. Interrogatus supra xxj° capitulo dixit
vera esse que in ipso capitulo ccontenentur In causa questionis dixit propter rationes in supradicto ca-
pitulo assignatas per eum. Interrogatus supra xxij° capitulo dixit dixit vera esse de hijs de quibus superius
deposuit. Interrogatus supra xxiij° capitulo dixit vera esse de hijs de quibus superius deposuit. Interro-
gatus si ipse testis est aliquo crimine mentitus ut aliquis de predictis testibus qui deposuerunt superius
quod posset a testimonio repelli dixit quod non.
[f. 213r (ex f. 195)] Johannes de petro de limosano illitteratus testis Juratus et Interrogatus supra

primo capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit  quod ita cre-
ditur habetur et tenetur ab hominibus limosani et locorum vicinorum. Interrogatus supra ij° capitulo
dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod audivit dici ab hominibus
antiquioribus limosani quod ipsa terra fuit Civitas et habuit proprium Episcopum et diocesim termi-
natam videlicet Baroniam Castripimani Baroniam fossecece Baroniam sancti Stephani de Ripa Baro-
niam Ripe Baroniam petrevalle153 et plura alia loca et audivit legi quadam privilegia in quibus predicta
dicebantur conteneri. Interrogatus supra iij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur
In causa questionis dixit quod ipse testis contradici quod Raymundus de Rogerio superior testis addito
per eum quod dictus Archiepiscopus fecit ibi dici missam154. Interrogatus supra iiij° capitulo dixit vera
esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod vidit Abbatem nicolaum Vicarium
dicti domini Archiepiscopi qui nunc est venientem ad visitandum dictam Ecclesiam sancte Marie de
limosano Interrogatus de tempore quo vidit ipsum Vicarium visitantem dictam Ecclesiam dixit quod est annij vij
elapsis155. Interrogatus supra v° capitulo dixit quod vidit plures ymagines scultas in portis maioris Ecclesie
beneventane et audivit dici a litteratis ibi astantibus hec sunt ymagines sculte Episcoporum et Civitatum
provincie beneventane inter quas est ymago et subscriptio Episcopi156 et Civitatis limosanj. Interrogatus
supra vj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit ut supra in
v° capitulo immediate. Interrogatus supra vij° capitulo dixit se audivisse dici vera esse que contenentur
in ipso capitulo. Interrogatus supra viij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In
causa questionis dixit quod ita creditur tenetur et habetur. Interrogatus supra viiij° capitulo dixit vera

153 - Si tratta esclusivamente – e perché limitarsi ad essa? – della parte occidentale e confinante con le diocesi di Trivento
e di Bojano. Assai importante, ai fini del dimensionamento e della estensione della diocesi di Limosano, il riferimento alla
“Baronia petrevalle”.
154 - È pensabile che il contrasto tra testi potrebbe essere derivato dalle differenze riguardo alle osservanze liturgico-rituali.
155 - Aggiunta tra i righi e, in continuazione sul margine di destra del foglio.
156 - Cancellatura della parola “limosanj”.
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esse que in ipso capitulo conetenetur In causa questionis Interrogatus quomodo sit quod est locus in-
signis dixit propter multos litteratos videlicet doctoralistas logistas medicos et gramaticos et alios probos
homines et divites qui sunt ibi Interrogatus quomodo sit quod habeat populi multitudinem dixit quod
ipse testis fuit collector Regalis collecte et habuit quaternos in quibus contenebantur focularia et nu-
merus foculariorum quod est focularia octingenta Interrogatus quot homines sunt habentes incolatum
dixit bene duomilia. Interrogatus supra x° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In
causa questionis dixit prout supra in proximo capitulo contenentur. Interrogatus supra xj° capitulo
dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod in provincia beneventana
sunt decem Civitates que qualibet pro se non <sunt> ita bona ydonea et apta ad habendum Cathedram
Episcopalem seu pastoralem sicut est terra limosani et qualibet ipsarum habet Episcopum. [f. 213v] In-
terrogatus supra xjj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit
quod isto modo sunt que videlicet a limosano usque Ripam sunt quatuor miliaria et a Ripa usque
Campibassum sunt miliaria tria et a Campobasso usque feraczanum sunt miliaria duo et a feraczano
usque mirabellum sunt miliaria tria et a Mirabello usque Montem Viridem per cuius territorium itur
sunt miliaria quatuor et a Monte viride usque ad Casalem sancti Juliani per cuius territorium itur sunt
miliaria quinque et ab ipso Casale sancti Julianj usque Cercium per cuius territorium itur sunt miliaria
quatuor et a Cercio usque Cannavinum per cuius territorium itur sunt miliaria quinque et a Cannavino
usque Rigum de gualdo per cuius territorium itur sunt miliaria tria et a Rigo de gualdo usque Morco-
num per cuius tabernas itur sunt miliaria sex et a Morcono usque Montoronum per cuius territorium
itur sunt miliaria octo et <a> Montorono usque Crapariam per cuius territorium itur sunt miliaria sex
et a Craparia usque Beneventum sunt miliaria quatuor Interrogatus per quam viam itur ut ex uso dixit
per viam locorum predictorum Interrogatus si sunt plura loca et ville intermedia dixit quod sic tantum
non transitur per ea. Interrogatus supra xiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur
In causa questionis dixit quod vidit abbatem nicolaum Vicarium domini Archiepiscopi Beneventani
qui nunc est visitantem maiorem Ecclesiam florentini Interrogatus quomodo sit quod sit vicina dicte
terre limosane dixit per eo quod modicas dicta est ab una terra ad aliam. Interrogatus supra xiiij° capi-
tulo dixit quod non credit quod sint viginti miliaria. Interrogatus supra xv° capitulo dixit se hoc tantum
scire quod audivit a quodam domino francisco Episcopo florentinio dicente quod cum per daret in
sex unce annuatim de fructibus Ecclesie mee concordare libere et aliud nescit. Interrogatus supra xvj°157

<capitulo> dixit se hoc tantum scire quod audivit ab appaltatoribus florentinj quod in ipsa Civitate
sunt domus octuaginta due Interrogatus de tempore dixit quod audivit anno proximo <preterito>. In-
terrogatus supra xij° <capitulo> dixit se nescire quia non computavit homines. Interrogatus supra xviij°
capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quia haberent maio-
rem comoditatem pro sacramentis Ecclesie recipiendis pro quibus coguntur ire ad remotos Episcopos
et patieretur laboribus et expensis hominum predictorum locorum. Interrogatus supra xviiij° capitulo
dixit vera esse que in ipso [f. 214r (ex f. 196)] capitulo contenentur In causa questionis dixit quod ipse

157 - Riscritto ed aggiunto tra i righi; a seguire, più di un rigo cancellato.
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testis interfuit parlamento congregato ad sonum campane in Ecclesia sancte Marie de limosano ubi
fuerunt ordinati procurator et sindicus ad petendum predictam unionem fieri a domino summo pon-
tifice. Interrogatus supra xx° capitulo dixit se hoc tantum scire quod vidit dominum Johannem et Ri-
tium qui asserebant se procuratores Clericorum et hominum Universitatis florentini in terra limosani
qui sollicitabant homines limosani quod procurarent dictam unionem fieri quia multum placebat eis
et hominibus dicte Civitatis. Interrogatus supra xxj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo con-
tenentur In causa questionis dixit ut supra in xviij° capitulo deposuit. Interrogatus supra xxij° capitulo
dixit vera esse de hijs de quibus superius deposuit. Interrogatus supra xxiij° capitulo dixit vera esse de
hijs de quibus superius deposuit. Interrogatus si ipse testis ut aliquis ex predictis testis qui deposuerunt
superius cum aliquo crimine mentitus propter quod posset a testimonio repelli dixit quod non.

Nicolaus de Johanne de limosano illitteratus testis Juratus et Interrogatus supra primo capitulo
dixit se audivisse vera esse que contenentur in ipso capitulo. Interrogatus supra ij° capitulo dixit vera
esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod audivit legi quedam privilegia pa-
palia in Ecclesia sancte Marie de Limosano in quibus dicebantur conteneri predicta. Interrogatus supra
iij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod in festis
principalibus omnes Clerici vadunt ad officiandum ibi et homines dicte terre et vicinorum locorum
dicunt quod fuit maior Ecclesia limosani. Interrogatus supra iiij° capitulo dixit vera esse que in ipso
capitulo contenentur In causa questionis dixit quod vidit notarum Barracium Vicarium domini Ar-
chiepiscopi beneventani qui nunc est venientem ad Ecclesiam limosani ad visitandum eam et visitavit
eandem Interrogatus de tempore dixit quod iam sunt anni duodecim. Interrogatus supra v° capitulo
dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod fuit pluries ante portas
beneventane maioris Ecclesie et vidit plures ymagines scultas cum subscriptionibus Episcoporum et
Civitatuum et audivit dici a litteratis ibi astantibus quod erant ymagines Episcoporum provincie bene-
ventane et subscriptiones eorum. Interrogatus supra vj° capitulo dixit vera esse que contenentur in eo
In causa questionis dixit quod dum ipse [f. 214v] staret ante portas Maioris Ecclesie beneventane et
audivit a quodam litterato hec est ymago sculta et subscriptio Episcopi Civitatis limosani que ymago
et subscriptio erant in porta sinistra. Interrogatus supra vij° capitulo dixit se hoc tantum scire quod
vidit quedam scripta que dicebantur esse exemplata de Regestris Curie Romane in quibus audivit legi
predicta que in dicto capitulo contenentur in Ecclesie sancte Marie de limosano per Judicem Raymun-
dum de limosano. Interrogatus supra viij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur de
hijs que deposuit. Interrogatus supra viiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur in
causa questionis dixit propter multos litteratos videlicet logistas doctoralistas medicos gramaticos et
alios bonos homines divites qui sunt ibi et propter multitudinem copiosam hominum qua est ibi In-
terrogatus quomodo sit quod ibi sit multitudo hominum copiosa dixit <quod> audivit legi librum Ca-
tasti dicte terre in quo contenebatur numerus foculariorum qui sunt nongenta focularia Interrogatus
quot homines sunt habentes incolatum in dicta terra dixit duomila In causa questionis dixit quod dum
ipse una cum aliquis de terra predicta ivit ad quandam armatam seu brigata ipse computavit omnes
euntes et dixit quod erant duomilia. Interrogatus supra x° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo
contenentur In causa questionis  dixit ut supra quia <est> locus insignis et habet multitudinem copio-
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sam. Interrogatus supra xj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis
dixit propter rationes per eum assignatas superius in nono capitulo. Interrogatus supra xij° capitulo
dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod ivit pluries de limosano
Beneventum et creditur tenetur et habetur ab hominibus ipsarum terrarum quod sunt plus quam qua-
traginta miliaria. Interrogatus per quam viam itur dixit per viam Ripe de limosano et viam Campibassi
et viam Mirabelli et viam montoroni Interrogatus que Castra loca et ville sunt seu inveniuntur inter-
media a limosano usque beneventum ut ex uso dixit quod terre predicte et plures alie. Interrogatus
supra xiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod vidit
abbatem de Rogerio Vicarium domini Archiepiscopi qui nunc est venientem ad visitandum Ecclesiam
florentini et visitavit eandem Interrogatus quomodo sit quod sit vicina terre limosani dixit quod ipse
testis consuevit ire surgendo de mane in ortu solis applicabat florentinum in meridie. Interrogatus
supra xiiij° capitulo dixit se hoc tantum scire quod ipse audivit dici quod sunt tantum miliaria [f. 215r
(ex f. 197)] decem et octo et sic creditur tenetur et habetur ab hominibus dicte terre limosanj et Civitatis
florentini et Vicinis. Interrogatus supra xv° capitulo dixit se hoc tantum scire quod uno sero dum ipse
testis staret cum Episcopo florentini qui nunc est et ipse Episcopus computabat redditus suos et ipse
testis audivit ab eo quod redditus Ecclesie sue non valebant annuatim ultra tres uncie. Interrogatus
supra xvj° capitulo dixit se non credere quod habeat octuaginta domos sibi subiectas. Interrogatus
supra xvij° capitulo dixit se hoc tantum scire quod audivit legi Catastum et non audivit numerari ultra
octuaginta homines. Interrogatus supra xviij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur
In causa questionis dixit quia Archiepiscopus est multuum remotus a terra limosani sic quod quam-
plures pueri mortui sunt sine sacramento confirmationis et alij Clerici et homines ipsius terre coguntur
ire ad remotos Episcopos pro recipiendis sacramentis Ecclesie et sic gravantur laboribus et expensis
quod non accaderet si dicta unio et connessio ut peterentur facta esset aut fieret. Interrogatus supra
xviiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod ipse testis
interfuit parlamento facto et congregato ad sonum campane in Ecclesia sancte Marie de limosano ubi
fuerunt ordinati procurator pro parte Clericorum dominus nicolaus et sindicus pro homines Univer-
sitatis terre limosani Tristaynus ad petendum a domino summo pontifice unionem et connessionem
fieri de Civitate predicta cum terra et Ecclesia limosanj. Interrogatus supra xx° capitulo dixit vera esse
que in ipso capitulo contenentur in causa questionis dixit quod ipse presens fuit in parlamento facto
in Ecclesia sancti Angeli de florentino ubi ordinatus ordinati fuerunt procurator dominus Johannes
et Riccardus ad petendum a domino Johanne Comite gravine quod ipse deberet supplicare pape pro
ipsa unione facienda. Interrogatus supra xxj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur
In causa questionis dixit propter rationes per eum superius in xviij° capitulo assignatas. Interrogatus
supra xxij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur de hijs di quibus superius deposuit.
Interrogatus supra xxiij° capitulo dixit vera esse de hijs de quibus superius deposuit. Interrogatus si
ipse testis est aliquo crimine mentitus aut aliquis ex dictis testibus quod possit a testimonio repelli dixit
quod non.

Simeonus de Guillelmo de limosano illitteratus testis juratus et Interrogatus supra primo capitulo
dixit se credere que contenentur in ipso Interrogatus quod movet eum ad credendum predicta dixit
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quod credit quod omnia que emanaret [f. 215v] a summo pontifice vera sunt. Interrogatus supra ij° ca-
pitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod audivit legi que-
dam privilegia papalia in quibus contenebant que in dicto capitulo contenentur. Interrogatus supra
iij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod vidit Clericos
dicte terre euntes158 ad officiandum in predicta Ecclesia sancte Marie in precipuis festis et vidit eos can-
tantos et legentes in dictis festis | dixit etiam quod quadam vice vidit Archiepiscopum beneventanum
venientem ad terram predictam et fuit ductus ad Ecclesiam sancti Stephani et ibi dictus Archiepiscopus
petivjt si illa erat Ecclesia Episcopalis cui respondit quondam Judex Bartholomeus quod non | et idem
Archiepiscopus respondit eidem ducatis me ad Ecclesiam Episcopalem et ductus fuit ad dictam Eccle-
siam sancte Marie. Interrogatus supra iiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In
causa questionis dixit quod vidit abbatem nicolaum Vicarium Archiepiscopi beneventani qui nunc est
venientem ad visitandum159 dictam Ecclesiam et visitavit eandem Interrogatus de tempore dixit quod
iam sunt annj duo elapsi. Interrogatus supra v° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur
In causa questionis dixit quod vidit scultas ymagines in portis maioris beneventane Ecclesie et audivit
legi a domino Roberto et domino Guillelmo hec sunt ymagines sculte Episcoporum et Civitatuum
provincie beneventane cum subscriptionibus ipsorum inter quas est ymago et subscriptio Episcopi et
Civitatis limosani. Interrogatus supra vj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In
causa questionis dixit ut supra in v° capitulo immediate. Interrogatus supra vij° capitulo dixit se hoc
tantum scire quod vidit quedam scripta que dicebantur esse exemplata de Regestris Curie Romane in
quibus legi audivit que in dicto capitulo contenentur. Interrogatus supra viij° capitulo dixit vera esse
que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod audivit a multis de dictis terris loqui
de ista materia et ipsi sic credunt et firmant. Interrogatus supra viiij° capitulo dixit vera esse que in
ipso capitulo In causa questionis dixit quod ideo locus insignis dicitur propter multos litteratos et
bonos et probos viros et divites qui sunt ibi et est etiam ibi multitudo hominum copiosa Interrogatus160

quomodo sit quod habeat populi multitudinem copiosam dixit quod fuit Collector Regie collecte sic
quod computavit omnia focularia dicte terre et numeravit focularia octingenta Interrogatus quot sunt
homines habentes incolatum in dicta terra dixit quod sunt mille et plures Interrogatus quomodo sit
quod computavit homines quando fiebat monstra in terra. Interrogatus supra x° capitulo dixit se credere
vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus quod cum movet eum ad credendum dixit quia
insignis est et habet populi multitu [f. 216r (ex f. 198)] dinem sicut superius dictum est. Interrogatus
supra xj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod tum
propter rationes superius assignatas tum quia in provincia beneventana sunt quamplures Civitates qua-
rum qualibet non ita est bona magna et insignis nec habet populi multitudinem sicut terra limosani et
habet qualibet earum Episcopum. Interrogatus supra xij° <capitulo> dixit vera esse que in ipso capitulo

158 - Parola aggiunta tra i righi.
159 - Seguono 2 parole cancellate.
160 - A seguire delle parole cancellate.
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contenentur In causa questionis Interrogatus quomodo sit et per quam viam itur et que Castra loca et
ville sunt seu inveniuntur per viam qua itur a terra limosani Beneventum ut ex uso dixit per viam Ripe
et viam Campobassi et viam feraczanj et viam Cerci et viam Cannavini et viam Morconi et viam Mon-
toroni et viam Craparie et hec est via per quam itur de loco ad locum et hec sunt Castra loca et ville
que sunt seu inveniuntur intermedia cum multis alijs. Interrogatus supra xiij° capitulo dixit vera esse
que in ipso capitulo contenentur in causa questionis dixit quod vidit Episcopum Guillelmum qui nunc
est visitantem Maiorem Ecclesiam beneventanam in festo beati bartholomei et tenentem mitram Epi-
scopalem et baculum pastoralem et alia ornamenta Episcopalia sicut ceteri suffraganei tenebant161 In-
terrogatus quomodo sit quod sit vicina eidem terre dixit quod ipse ivit pluribus vicibus in uno die
tempestive ante vespras de uno loco ad alium cum somerio onerato frumento. Interrogatus supra xiiij°
capitulo dixit quod non credit quod sint viginti miliaria sed decem et octo tantum Interrogatus quod
movet eum ad credendum predicta dixit quod ita credunt tenent et dicunt homines et ipse ita tenet
Interrogatus per quam viam itur dixit per viam Ripe de butono et viam Tonnicchi et viam abbatie de
sculcula et hec sunt ville et Castra et loca que inveniuntur in medio et nulla est Civitas nec diocesis in
medio. Interrogatus supra xv° capitulo dixit se audivisse dici quod nedum quod excedunt annuum va-
lorem unciarum annuum decem sed non ascendunt ad uncias sex. Interrogatus supra xvj° capitulo
dixit se audivisse dici quod sunt domus octuaginta duo. Interrogatus supra xvij° capitulo dixit se nescit
quia non computavit homines. Interrogatus supra xviij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo
contenentur In causa questionis dixit quia multi pueri mortui sunt et moriuntur sine sacramento con-
firmationis propter absentiam et defectum Episcopi quem non habent et etiam Clerici et alij homines
[f. 216v] qui vadunt ad remotos Episcopos pro sacramentis Ecclesiasticis recipiendis non accaderent et
non gravarentur laboribus et expensis si dicta unio fieret. Interrogatus supra xviiij° capitulo dixit vera
esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod ipse testis interfuit parlamento
facto et congregato in Ecclesia sancte Marie de limosano ad sonum campane in quo fuerunt ordinati
procurator pro parte Clericorum et sindicus pro parte aliorum hominum Universitatis ipsius terre
Judex Riccardus et Tristaynus ad petendum a domino papa dictam unionem fieri. Interrogatus supra
xx° capitulo dixit se hoc tantum scire quod dominus Thomasius et Ritius qui asserebant se procurato-
rem et sindicum hominum Civitatis florentini venerunt ad limosanum et sollicitaverunt quamplures
homines quod deberent dictam unionem fieri procurare. Interrogatus  supra xxj° capitulo dixit vera
esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit propter rationes superius assignatas per
eum in xviij° capitulo. Interrogatus supra xxij° capitulo dixit vera esse de hijs de quibus superius depo-
suit. Interrogatus supra xxiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur de hijs  tantum
de quibus superius deposuit. Interrogatus si ipse testis est aliquo crimine mentitus aut est etiam aliquis
ex predictis testibus qui deposuerunt superius per quod posset a testimonio repelli dixit quod non.

Andreas petri de limosano illitteratus testis Juratus et Interrogatus supra primo capitulo dixit se
credere contenta in ipso capitulo vera esse Interrogatus quod movet eum ad credendum predicta dixit
quod dominus Johannes Comites gravine fecit petitionem domino pape quam idem dominus papa

161 - Segue la cancellatura di un rigo ed oltre.
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non concessisset nisi fuissent vera que contenebantur in petitione ipsa. Interrogatus supra ij° capitulo
dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod audivit legi quedam
scripta que dicebantur esse copia privilegiorum pape in quibus contenebantur que in capitulo conte-
nentur Interrogatus de nomine pape dixit se non recordari Interrogatus de tempore quo audivit legi
dicta scripta dixit quod est mensis unus elapsus. Interrogatus supra iij° capitulo dixit vera esse que in
ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus quomodo sit quod fuit maior Ecclesia Epi-
scopalis eiusdem terre dixit omnem Clerum ipsius terre in precipuis festivitatibus et festis sancte Marie
euntes ad dictam Ecclesiam et in eadem divina officia celebrantes legentes et cantantes in ipsa [f. 217r
(ex f. 199)] et vidit est populum euntem ad ipsam in festivitatibus supradictis. Interrogatus supra iiij°
capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur in casusa questionis dixit quod vidit abbatem
nicolaum de limosano Vicarium domini Archiepiscopi beneventani qui nunc est venientem ad visi-
tandum dictam Ecclesiam et visitabat eandem. Interrogatus supra v° capitulo dixit ut dixit162 se hoc
tantum scire quod ipse testis fuit pluries apud beneventum ante portas predictas et in portis ipsis vidit
plures ymagines scultas et subscriptiones que dicebatur esse ymagines et subscriptiones163 Episcoporum et
Civitatuum provincie beneventane. Interrogatus supra vj° capitulo dixit se hoc tantum scire quod dum
ipse esset ante portas dicte Ecclesie fuit ostenta sibi quod dicta ymago et subscriptio quam ipse vidit
que dicebantur esse ymago et subscriptio Episcopi limosanj. Interrogatus supra vij° capitulo dixit se
audivisse contenta in ipso capitulo vera esse Interrogatus a quibus audivit dixit a domino Roberto et
Abbate Nicolao de Limosano. Interrogatus supra viij° capitulo dixit se credere contenta in ipso capitulo
Interrogatus quod movet eum ad credendum dixit quod ita creditur tenetur et habetur a maiori parte
hominum qui locuntur de ista materia. Interrogatus supra viiij° capitulo dixit se hoc tantum scire quod
terra limosani est locus insignis et habet populi multitudinem copiosam164 Interrogatus quod facit locum
insignem dixit se nescire Interrogatus quomodo scit quod habeat populi multitudinem dixit quod au-
divit numerari et computari focularia dicte terre que sunt nongenta Interrogatus quot homines habent
incolatum in dicta terra dixit quod mille quingenti In causa questionis dixit se scire ex auditu multorum
virium. Interrogatus supra x° capitulo dixit se credere vera esse que in ipso capitulo contenentur. In-
terrogatus supra xj° capitulo dixit quod terra limosani est ydonea ad habendum Cathedram pastoralem
seu Episcopalem et potest et debet ydonea reputari | reputatur tenetur et habetur. Interrogatus supra
xij° capitulo dixit vera esse que in ipso cpaitulo contenentur In causa questionis quomodo sit quod
sint quatraginta miliaria et plus dixit quod pluries ivit de una terra ad aliam Interrogatus quot loca et
ville sunt seu inveniuntur165 <et> per quam viam itur a terra limosani beneventum ut ex uso dixit per viam
Ripe et viam Campibassi et viam feraczani et viam cerci et viam Cannavini et viam Morconi et viam
Craparie et hec est via per quam itur de loco ad locum et hec sunt Castra ville et loca que sunt seu in-
veniuntur intermedia cum multis alijs. Interrogatus supra xiij° capitulo dixit se audivisse dici vera esse

162 - Così nel testo.
163 - Aggiunta tra i righi.
164 - Aggiunta tra i righi.
165 - Aggiunta tra i righi.
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que contenentur in ipso capitulo et ipse ivit pluries de loco ad locum. Interrogatus supra xiiij° capitulo
dixit se hoc tantum scire quod non sunt nisi decem et octo miliaria Interrogatus per quam viam itur
dixit per viam Ripe de butono et viam Tonnicchi Interrogatus que Castra Civitates dioceses et loca
sunt inter ipsam terram limosani et terram florentini dixit quod [f. 217v] loca predicta. Interrogatus
supra xv° capitulo dixit se hoc tantum scire quod audivit a quondam Episcopo francisco Episcopo dicte
Civitatis florentinj quod fructus dicte sue Ecclesie non valebant annuatim unce auri sex. Interrogatus
supra xvj° capitulo <dixit> se audivisse dici a Judice Rogerio et pluribus alijs de florentino quod non
sunt nisi octuaginta octo. Interrogatus supra xvij° capitulo dixit se audivisse dici a dicto Judice Rogerio
et alijs de limosano vera esse que in ipso capitulo contenentur. Interrogatus supra xviij° capitulo dixit
vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod multi pueri mortui sunt sine
sacramento confirmationis propter absentiam Episcopi quem non habent et Clerici et alij homines
qui vadunt ad remotos Episcopos pro sacramentis Ecclesiasticis recipiendo non accaderent et non gra-
varentur laboribus et expensis si dicta unio fieret. Interrogatus supra xviiij° capitulo dixit se scire ex re-
latione multorum hominum. Interrogatus supra xx° capitulo dixit vera esse ex auditu. Interrogatus
supra xxj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus
dixit propter rationes superius in xviij° capitulo assignatas per eum. Interrogatus supra xxij° capitulo
dixit vera esse de hijs de quibus superius deposuit. Interrogatus supra xxiij° capitulo dixit vera esse que
in ipso capitulo contenentur de hijs tantum de quibus superius deposuit. Interrogatus si ipse testis est
aliquo crimine mentitus per quod possit a testimonio repelli aut aliquis ex dictis testibus qui deposue-
runt superius dixit quod non.

Guillelmus siri Stephani de limosano illitteratus testis Juratus et Interrogatus supra primo capitulo
dixit se credit vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus quod movet eum ad credendum
predicta dixit quod a domino summo pontifice non emanarent littere nisi que veritatem et sanctum
contenerent. Interrogatus supra ij° capitulo dixit se audivisse dici vera esse que in ipso capitulo conte-
nentur Interrogatus a quibus audivit dixit a quondam sire Stephano ciano et Guillelmo patre suis In-
terrogatus de tempore quo audivit dici predicta dixit quod sunt viginti166 quinque anni quod terra
limosani fuit Civitas et habuit proprium Episcopum et diocesim terminatam et audivit legi quedam
privilegia papalia in qui<bus> dicebantur conteneri predicta. Interrogatus supra iij° capitulo dixit vera
esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod vidit Clericos eiusdem terre euntes
ad officiandum dictam Ecclesiam sancte Marie et officiabant in ipsa tam quam in maiori Episcopali
Ecclesia. Interrogatus supra iiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa que-
stionis dixit quod vidit dominum Archiepiscopum Beneventanum qui nunc est et Abbatem nicolaum
[f. 218r (ex f. 200)] Vicarium eius visitantes dictam Ecclesiam sancte Marie. Interrogatus supra v° capi-
tulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod dum ipse esset ante

166 - La parola “viginti” è posteriore aggiunta tra i righi. Risulta chiara una situazione in cui, pur se i venticinque anni sem-
brano essere lasso di tempo relativamente breve (ma va considerato che si tratta della deposizione di un illitteratus) e sicu-
ramente da ampliare, si avrebbe la conferma dell’ipotesi, per cui Limosano avrebbe perso la sua diocesi proprio dopo l’arrivo
degli Angioini sul trono di Napoli.
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portas Maioris Ecclesie beneventane vidit ymagines scultas omnium Episcoporum provincie beneven-
tane cum subscriptionibus Civitatuum Episcoporum prout dicebant litterati qui ibi stabant et specialiter
dominus Robertus de limosano qui stabat ante portas predictas. Interrogatus supra vj° capitulo dixit
vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod vidit scultam ymaginem Epi-
scopi limosani cum subscriptione ipsius Episcopi in porta sinistra prout audivit dici a litteratis predictis
ut supra. Interrogatus supra vij° capitulo dixit se hoc tantum scire quod audivit legi quedam scripta in
Ecclesia limosani ubi contenebantur predicta que vocabantur Regestra. Interrogatus supra viij° capitulo
dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod vidit et audivit plures
homines de limosano et benevento et alijs terris vicinis loquentes de ista materia. Interrogatus supra
viiij° capitulo dixit se hoc ininde scire quod locus ille est bonus locus et honorabilis et habet multos
bonos homines et populi multitudinem copiosam Interrogatus ex quibus causis dicitur locus insignis
dixit se nescire nisi quia dictus locus limosani habet pro multos bonos homines litteratos et divites et
populi multitudinem copiosam Interrogatus quomodo sit quod habeat populi multitudinem copiosam
dixit quod fuit Collector pecunie Regalis et vidit et audivit legi in quaterno ubi erant scripta focularia
in quo erant focularia octingenta. Interrogatus supra xj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo
contenentur In causa questionis dixit propter rationes superius assignatas per eum et ita tenetur habetur
et reputatur. Interrogatus supra xij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur ex auditu
Interrogatus per quam viam itur dixit per viam Ripe Campibassi feraczani Mirabelli Montis viridis
sancti Juliani Cerci maioris et Cerci minoris Rigi de gualdo Morconi Montoroni et Craparie Interro-
gatus que Castra que loca que ville inveniuntur in via per quam itur a limosano beneventum dixit quod
loca predicta. Interrogatus supra xiij° capitulo dixit se audivisse dici vera esse quod est de provincia be-
neventana Interrogatus a quibus audivit dici dixit a Clericis limosanj Interrogatus quomodo sit quod
sit vicina terre limosani dixit qod pluries ipse ivit de una terra ad aliam in uno die et tempestive. Inter-
rogatus supra xiiij° capitulo dixit quod audivit dici quod sunt decem et octo miliaria aut decem et
novem Interrogatus per quam viam itur <dixit> per viam petrelle Ripe de butono viam Tonucti et Mon-
tis sculcule Interrogatus quot Castra Civitates dioceses et loca sunt intermedia inter terram limosani
et Civitatem florentini dixit quod predicta [f. 218v] loca quia Civitates et dioceses non sunt aliqua. In-
terrogatus supra xv° capitulo dxit se audivisse dici quod nedum quod fructus Ecclesie florentinj annuum
valoris unciarum auri decem excedant sed non ascendunt ad octo Interrogatus in quibus consistunt
illi modici fructus dixit se nescire. Interrogatus supra xvj° capitulo dixit se nescire quia non computavit
domos sed audivit dici quod non sunt octuaginta. Interrogatus supra xvij° capitulo dixit se audivit dici
vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus a quibus audivit dixit quod a Mercatoribus qui
frequentant et accedunt illuc. Interrogatus supra xviij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo con-
tenentur In causa questionis dixit quod multi pueri moriuntur sine sacramento confirmationis et de
suis sunt mortui duo quod non accadisset nec accaderet si haberent proprium Episcopum. Interrogatus
supra xviiij° <capitulo> dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod
ipse testis interfuit in quodam parlamento congregato in Ecclesia sancte Marie de limosano ubi audivit
a pluribus ibi astantibus quod multum placebat eis quod dicta unio fieret. Interrogatus supra xx° capi-
tulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod audivit dici a plu-
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ribus de florentino quod ipsi multum contentabantur quod predicta unio fieret. Interrogatus supra
xxj° capitulo dixit167 vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod predicti
vicini comodius reciperent Ecclesiastica sacramenta in limosano si esset ibi Episcupus quam nunc fa-
ciant. Interrogatus supra xxij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa que-
stionis dixit quod homines ipsarum terrarum publice loquuntur de ista materia. Interrogatus supra
xxiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod homines
dictarum terrarum et locorum loquuntur de ista materia et ita tenetur habetur et reputatur. Interrogatus
si ipse testis est aliquo crimine mentitus per quod posset a testimonio repelli aut aliquis ex dictis testibus
qui deposuerunt superius dixit quod non.

Rogerius de Matheo de limosano illitteratus testis Juratus et Interrogatus supra primo capitulo dixit
se audivisse dici vera esse que contenentur in ipso capitulo. Interrogatus supra ij° capitulo dixit se au-
divisse dici predicta in ipso capitulo vera esse a pluribus antiquioribus de limosano. Interrogatus supra
iij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod vidit in
festo sancte Marie Clericos sancti Stephani168 de limosano et alios Clericos dicte terre euntes ad dictam
Ecclesiam sancte Marie [f. 219r (ex f. 201)] visitandam cantantos et legentes in ea. Interrogatus supra
iiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit
quod vidit abbatem nicolaum de limosano Vicarium Archiepiscopi Beneventani qui nunc est venientem
ad visitandum169 dictam Ecclesiam sancte Marie de limosano et visitantem eandem. Interrogatus supra
v° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus quod dum
ipse esset apud Beneventum ante portas Maioris beneventane Ecclesie vidit quamplures scultas ymagi-
nes Episcoporum que dicebantur ymagines Episcoporum provincie beneventane Interrogatus a quibus
audivit dici dixit a domino Hugone de limosano. Interrogatus supra vj° capitulo dixit se hoc tantum
scire quod in porta sinistra sicut intratur ad Ecclesiam ipsam170 vidit quandam ymaginem qua dicebatur
ymago Episcopi limosani cum subscriptione sua. Interrogatus supra vij° capitulo dixit se audivisse dici
ab archidiacono Larini quod ipse portaverat quedam scripta de Curia Romana in quibus contenebatur
Episcopus limosani sub Archiepiscopo beneventano. Interrogatus supra viij° capitulo dixit quod audivit
dici vera esse que in ipso capitulo contenentur ab illis qui loquebantur de ista materia. Interrogatus
supra viiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus
dixit quod ipse audivit a collettoribus quod erant bene nongenta focularia. Interrogatus supra x° capi-
tulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit ut supra. Interrogatus
supra xj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod in
provincia beneventana sunt quamplures Civitates quarum qualibet non est per se non ita bona et ydo-

167 - Poco meno di un rigo cancellato.
168 - Aggiunto tra i righi. Ci sarebbe – cosa nient’affatto impossibile – da chiedersi se il continuo riferimento a S. Stefano
(ed assai meno agli “alii Clerici”) non stia  proprio a significare anche il tentativo, magari contestuale alle finalità ed agli
obiettivi del processus, di subordinare quella chiesa ‘grecanica’ (che nel 1321 venne consacrata dall’arcivescovo ‘altro’ di Be-
nevento “nomine Pandulfo”) a quella di S. Maria e di romanizzarla.
169 - Parola aggiunta tra i righi.
170 - Aggiunta tra i righi.
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nea ad habendum Episcopum et habent Episcopum sicut est terra limosani. Interrogatus supra xij° ca-
pitulo dixit vera esse que contenentur in ipso In causa questionis dixit quod ipse fuit pluries apud be-
neventum171 et audivit a Mercatoribus de limosano172 quod sunt quadraginta duo miliaria Interrogatus
per quam viam itur et que Castra loca et ville sunt seu inveniuntur per viam qua itur a terra limosani
beneventum ut ex uso dixit quod itur per viam Ripe viam Campibassi viam feraczani viam Mirabelli
viam Montis viridis viam Cerce magior viam Cerce piczulj viam hospitalis de guarana et viam Morconi
et viam Craparie et viam Montoroni et sunt Castra loca et ville superius notata. Interrogatus supra xiij°
capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus quomodo sit
quod sit de provincia beneventana dixit quod vidit abbatem nicolaum [f. 219v] de limosano Vicarium
Archiepiscopi beneventani qui nunc est visitantem Ecclesiam florentini Interrogatus quomodo sit quod
sit vicina terre limosani dixit quod ipse ivit in uno die cum somario onerato a terra limosanj usque flo-
rentinum et in alio die redijt tempestive. Interrogatus supra xiiij° capitulo dixit se hoc tantum scire
quod a finibus diocesis Civitatis florentine et a finibus territorij terre de limosano sunt decem et octo
miliaria sicut audivit ab antiquioribus suis Interrogatus per quam viam itur | quot Castra Civitates
dioceses et loca sunt intermedia inter ipsam terram limosani et terram florentini dixit quod itur per
viam Ripe de butono viam taberne sancti modesti et viam Tonnicchi et hec sunt Castra et loca inter-
media in ipsa via Civitas et diocesis nulla est. Interrogatus supra xv° capitulo dixit quod credit quod re-
ditus quod ex dicti fructus excedant summam unciarum auri decem sed non ascendunt ad uncias
quinque. Interrogatus supra xvj° capitulo <dixit quod> credit vera esse que in ipso capitulo contenentur
ex auditu tantum. Interrogatus supra xvij° <capitulo> dixit se credere quod sunt ibi centum homines
ex auditu quia non computavit domos et homines dicte terre. Interrogatus supra xviij° capitulo dixit
vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quia multi pueri mortui
sunt sine crismate propter absentiam Episcopi quem non habent quod non accadisset nec accaderet si
dicta unio facta esset ut in posterum fieret. Interrogatus supra xviiij° capitulo dixit vera esse que in ipso
capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod ipse interfuit parlamento olim con-
gregato in Ecclesia sancte Marie de limosano ad sonum campane ubi fuerunt ordinati procurator et
sindicus videlicet dominus nicolaus et Tristaynus ad petendum quod fieret dicta unio et connessio. In-
terrogatus supra xx° capitulo dixit se hoc tantum scire quod ipse vidit dominum Johannem et dominum
Thomasium de florentino qui asserebant se procurator Clericorum et hominum Universitatis florentini
qui sollicitabant homines limosani quod concordarent et procurarent dictam unionem fieri et complere.
Interrogatus supra xxj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis
dixit quod homines vicinorum locorum non possunt ita cito recurrere pro sacramentis Ecclesie reci-
piendis ad remotos Episcopos sicut ad Episcopum limosani facerent. Interrogatus supra xxij° capitulo
dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur de hijs de quibus superius ipse deposuit. Interrogatus
supra xxiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus
quod est dictum publicum

171 - Aggiunta tra i righi.
172 - Aggiunta sul margine di destra.
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[f. 220r (ex f. 202)] Beneventan
Interrogatus supra xij ͣ exceptione dixit se credere contenta in ipsa. Interrogatus supra xiij ͣ exceptione

dixit quod dictum castrum limosani distat a Civitate beneventana ut credit firmiter distat per viginti
circa miliari et potest eundo per meliorem viam. Interrogatus supra xiiij ͣ exceptione dixit se audivisse
dici contenta in ea. Interrogatus supra xv ͣ et xvj ͣ exceptionibus dixit se audivisse dici contenta in eis et
quod sit veraciter quod Casale clautiani diocesim dragonariensem et quod terra amatricij Campi de
petra diocesis beneventane173 sunt intermedia inter castrum limosani et Civitatem florentinj. Interro-
gatus supra xvij ͣ exceptione dixit se credere contenta in ipsa exceptione vera esse. Interrogatus supra
xviij ͣ exceptione dixit verum esse quod dictum castrum limosanj est de justitiariatu terre Laboris et Co-
mitatus Molisij quia vidit justitiarios dicti justitiariatus exercentes jurisditionem suam in dicto castro
certa contenta in ipsa exceptione audivit. Interrogatus supra xviiij ͣ xx ͣ exceptionibus dixit se nichil tan-
tum scire. Interrogatus supra xxj ͣ exceptione dixit vera esse de hijs de quibus ipse deposuit. ineterrogatus
supra xxij ͣ <exceptione> dixit quod nescit quod sit notorium.

Presbiter petrus Magistri Johannis archipresbiteri Triventij testis Juratus et Interrogatus supra prima ex-
ceptione dixit quod catrum limosani est bonum castrum insuper conditionem illis Regionis in qua situm
est audivit tantum quod habet paucum de territorio. Interrogatus supra ij ͣ exceptione dixit se audivisse
dici et credere contenta in ea. Interrogatus supra iij ͣ iiij ͣ et v ͣ exceptionibus174 dixit se audivisse contenta in
eis et quod vidit capram ac asinum abbatis laurentij duci ad terram Triventi per eo quod dicebatur quod
per lignis iverat ad silvam dicte terre. Interrogatus supra vj ͣ vij ͣ viij ͣ viiij ͣ x ͣ exceptionibus dixit se audivisse
et credere contenta in ipsis exceptionibus. Interrogatus supra xj ͣ exceptione dixit quod si auferrentur red-
ditus et proventus dicti Castri limosani per unionem ipsam dampnificaretur mensa Archiepiscopi bene-
ventani ut audivit et credit firmiter. Interrogatus supra xij ͣ exceptione dixit quod credit ea in ipsa exceptione
contenentur. Interrogatus supra xiij ͣ exceptione dixit quod credit et audivit quod Castrum limosanj pre-
dictum distat a Civitate beneventana per quatraginta miliaria. Interrogatus supra xiiij ͣ exceptione dixit se
audivisse dici contenta in ipsa. Interrogatus supra xv ͣ exceptione dixit se credere et audivisse dici quod Ci-
vitas florentina distat a Castro limosano per miliaria viginti quatuor aut circa. Interrogatus supra xvj ͣ ex-
ceptione dixit quod petrella diocesis boyanensis et multe alie terre diocesis beneventane et alie Civitates
circumadiacentium sunt intermedie prout audivit inter dictum Castrum [f. 220v] limosani et Civitatem
florentini infra que non iniungiuntur adiunte in aliqua parte. Interrogatus supra xvij ͣ exceptione dixit se
credere firmiter et audivisse dici contra vera esse que in ipsa exceptione contenentur. Interrogatus supra
xviij ͣ exceptione dixit se nichil scire175 nisi quia vidit Justitiarios Terrelaboris et Comitatus Molisij exercentes
jurisditionem eorum in dicto Castro limosani. Interrogatus supra xviiij ͣ et xx ͣ exceptionibus dixit nichil
tantum scire. Interrogatus supra xxj ͣ exceptione dixit vera esse que in ipsa exceptione contenentur de hijs
de quibus ipse deposuit. Interrogatus supra xxij ͣ exceptione dixit se credit vera esse que in ipsa exceptione
contenentur de hijs de quibus ipse deposuit.

173 - Di tutta evidenza come in precedenza fossero appartenute alla diocesi di Limosano.
174 - Aggiunta tra i righi.
175 - A seguire più di mezzo rigo cancellato.

bozzaprocessuscon immagine e indice 2018_Layout 1  11/01/2018  00:36  Pagina 152



Processus super Archiepiscopatu Beneventano 153

Presbiter Johannes de Berardo de Trevento testis Juratus et Interrogatus supra prima exceptione
dixit quod Castrum ipsum limosani est bonum tantum habet de territorio et per terrenum paucum
unius miliaris et medij et credit quod sint homines in ipso Castro quingenti et plus. Interrogatus supra
ij ͣ exceptione dixit vera esse que in ipsa exceptione contenentur In causa questionis Interrogatus dixit
quod vidit homines de limosano laborantes terras et portiones Castrorum sancti Angeli ferrarij et Ca-
scapere. Interrogatus supra iij ͣ exceptione dixit vera esse que in ipsa exceptione contenentur In causa
questionis Interrogatus dixit quod vidit homines et mulieres euntes ad dictum fluvium ad auriendum
aquam per eo quod in dicto castro aut circa ipsum non sunt puthej aut fontes aque dulcis. Interrogatus
supra iiij ͣ exceptione dixit vera esse que in ipsa exceptione contenentur In causa questionis Interrogatus
dixit quod vidit territorium dicti Castri non habens ligna sufficientia pro usu hominum dicti Castri et
homines dicte terre euntes per lignis ad territorium Cascapere sancti Angeli et ferrarij. Interrogatus
supra v ͣ exceptione dixit se audivisse dici contenta in ea. Interrogatus supra vj ͣ exceptione dixit se au-
divisse dici contenta in ipsa. Interrogatus supra vij ͣ viij ͣ viiij ͣ et x ͣ exceptionibus dixit se audivisse dici
ab aliquibus hominibus Clericis et laycis de limosano venientibus ad terram Treventi ea que contenen-
tur in ipsis exceptionibus. Interrogatus supra xj ͣ exceptione dixit quod si dicta unio fieret et auferrentur
redditus dicti Castri limosani Archiepiscopo beneventano dampinificaretur mensa sua certa contenta
in ipsa exceptione dixit se nescire. Interrogatus supra xij ͣ exceptione dixit se credere dictum Archiepi-
scopum beneventanum non indigere augmento reddituum quia satis dives est. Interrogatus supra xiijͣ
exceptione dixit se scire quod Castrum predictum limosani distat a predicta Civitate beneventi per tri-
ginta sex aut quatraginta miliaria In causa questionis Interrogatus [f. 221r (ex f. 203)] dixit quod ali-
quoties ivit de una terra ad aliam et sic sibi visum fuit et certe teneri et dici ab alijs audivit. Interrogatus
supra xiiij ͣ exceptione dixit se nichil scire. Interrogatus supra xv ͣ exceptione dixit se audivisse dici quod
dicta Civitas florentini et terra limosani distat per Triginta miliaria. Interrogatus supra xvj ͣ exceptione
dixit vera esse que in ipsa exceptione contenentur prout audivit dici. Interrogatus supra xvij ͣ exceptione
dixit se credere et audivisse dici contenta in ipsa. Interrogatus supra xviij ͣ exceptione dixit vera esse
que in ipsa exceptione contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod vidit justitiarios Terre-
laboris et Comitatus Molisij exercentes jurisditionem suam in limosano et vidit dictam Civitatem flo-
rentinj positam intra terras que dicuntur esse de justitiariatu Capitinate. Interrogatus supra xviiij ͣ et
xx ͣ exceptionibus dixit se nichil tantum scire scit tantum quod dicta Civitas florentini est misera Civitas.
Interrogatus supra xxj ͣ et xxij ͣ exceptionibus dixit se nichil aliud scire nisi quia audivit a multis personis
dici ea que ipse deposuit.

Abbas Bernardus Rector Ecclesie sancte Marie de Monte de Bagnolo testis Juratus et Interrogatus
supra prima exceptione dixit quod dictum Castrum limosanj considerata conditione Regionis in qua
situm esse est de bonis Castris ipsius Regionis habet tantum paucum de territorio Interrogatus in causa
questionis dixit quod cum ipse sit vicinus ipsi Castro pluries fuit ibidem et vidit et cognovit predicta
quia non habet de territorio in aliqua parte ultra unum miliare et dimidium. Interrogatus supra ij ͣ ex-
ceptione dixit vera esse que in ipsa exceptione contenentur prout ipse audivit et credit. Interrogatus
supra iij ͣ exceptione dixit vera esse que in ipsa exceptione contenentur In causa questionis dixit quod
vidit homines et mulieres euntes ad dictum fluvium pro aqua aurienda et quod sic ut vidit et cognovit
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quod in terra ipsa aut circa ipsam non sunt fontes aut puthei aque dulcis nisi una. Interrogatus supra
iiij ͣ exceptione dixit vera esse que in ipsa exceptione contenentur In causa questionis Interrogatus dixit
quod in territorio dicti Castri non sunt ligna sufficentia pro usu hominum dicte terre et homines ipsos
euntes per lignis ad silvas Montisagani Cascapere. Interrogatus supra v ͣ exceptione dixit se audivisse
dici contenta in ipsa. Interrogatus supra vj ͣ exceptione dixit se credere contenta in ipsa exceptione. In-
terrogatus supra vij ͣ exceptione dixit se nichil scire. Interrogatus supra viij ͣ exceptione viiij ͣ x ͣ dixit se
audivisse contenta in ipsa vera esse. Interrogatus supra xj ͣexceptione dixit se credere quod si unio pre-
dicta fieret dampnificaretur mensa [f. 221v] Archiepiscopi beneventani. Interrogatus supra xij ͣ excep-
tione dixit se nichil inde scire. Interrogatus supra xiij ͣ exceptione dixit se nescire. Interrogatus supra
xiiij ͣ exceptione dixit se audivisse dici contenta in ea. Interrogatus supra xv ͣ exceptione dixit se audivisse
dici quod Civitas florentina distat a terra limosani per Triginti miliaria. Interrogatus supra xvj ͣ excep-
tione dixit se audivisse dici contenta in ea. Interrogatus supra xvij ͣ exceptione dixit se audivisse dici et
credere contenta in ipsa. Interrogatus supra xviij ͣ exceptione dixit quod terra limosani est posita in Ju-
stitiariatu terrelaboris et Comitatus Molisij In causa questionis Interrogatus dixit quod vidit Justitiarium
exercentem jurisditionem in dicta terra limosani circa in ipsa exceptione contenta dixit se nescire. In-
terrogatus supra xviiij ͣ et xx ͣ exceptionibus dixit se nichil tantum scire. Interrogatus supra xxj ͣ exceptione
dixit vera esse de hijs de quibus ipse deposuit. Interrogatus supra xxij ͣ exceptione dixit quod nescit
quia sit notorium.

Presbiter Rogerius de benedicto de Trivento testis Juratus et Interrogatus supra prima exceptione
dixit quod aliquoties fuit in dicto Castro et vidit quod erat non multum magnum Castrum tantum est
de bonis Castris Regionis in qua positus est et audivit quod habet modicum de territorio. Interrogatus
supra ij ͣ exceptione dixit se audivisse dici contenta in ea. Interrogatus supra iij ͣ exceptione dixit se cre-
dere dictum Castrum pati magnum defectum aque quia ibi semel fuit et nix potuit adaquare animal
suum alia in ipsa exceptione dixit se nescire. Interrogatus supra iiij ͣ exceptione dixit se audivisse dici
contenta in ipsa. Interrogatus supra v ͣ <exceptione> dixit se nichil tantum scire. Interrogatus supra vjͣ
exceptione dixit se credere contenta in ipsa exceptione excepta quantum de provincia diocesim bene-
ventanam de qua dixit se nichil scire. Interrogatus supra vij ͣ viij ͣ <exceptionibus> dixit se audivisse dici
contenta in ipsis. Interrogatus supra viiij ͣ exceptione dixit se nichil scire. Interrogatus supra x ͣ dixit se
audivisse dici contenta in ipsa. Interrogatus supra xj ͣ <exceptione> dixit se nichil aliud inde scire nec
quia credit quia dampnificaretur mensa Archiepiscopi beneventani si dicta unio fieret. Interrogatus
supra xij ͣ exceptione dixit quod credit contenta in ipsa. Interrogatus supra xiij ͣ exceptione dixit se au-
divisse dici contenta in ipsa modo quando veniebat ad deponendum testimonium suum. Interrogatus
supra xiiij ͣ
[f. 222r (ex f. 204)]176 de territorio castri sancti Angeli. Interrogatus supra iij ͣ exceptione dixit vera

esse que in ipsa exceptione contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod vidit homines et
mulieres euntes ad auriendum aquam de dicto flumine. Interrogatus supra iiij ͣ exceptione dixit se au-
divisse dici vera esse que in ipsa exceptione contenentur. Interrogatus supra v ͣ exceptione dixit vera

176 - Evidente la mancanza di qualche foglio.
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esse que in ipsa exceptione contenentur de silvis petrelle In causa questionis dixit quod quondam Ca-
zatus pater suus existens Camerarius petrelle cepit et arrestavit animalia dictorum hominum in silvis
petrelle. Interrogatus supra vj ͣ exceptione dixit vera esse que in ipsa exceptione contenentur In causa
questionis Interrogatus dixit quod quandocumque tollitur aliquid alium de jurisditione sua minuitur
eius juridictio. Interrogatus supra vij ͣ exceptione dixit se nichil scire. Interrogatus supra viij ͣ exceptione
dixit se nescire. Interrogatus supra viiij ͣ exceptione dixit se audivisse dici vera esse que in ipsa exceptione
contenentur. Interrogatus supra x ͣ exceptione dixit se nichil scire. Interrogatus supra xj ͣ exceptione
dixit se credere que in ipsa exceptione contenentur. Interrogatus supra xij ͣ exceptione dixit se nescire.
Interrogatus supra xiij ͣ exceptione dixit se nescire. Interrogatus supra xiiij ͣ exceptione dixit se audivisse
dici vera esse que in ipsa exceptione contenentur. Interrogatus supra xv ͣ exceptione dixit se nescire. In-
terrogatus supra xvj ͣ exceptione dixit que vera esse que in ipsa exceptione contenentur de parte diocesis
boyani et larini de parte diocesis dragonariensis dixit se audivisse dici. Interrogatus supra xvij ͣ exceptione
dixit se nescire. Interrogatus supra xviij ͣ exceptione dixit se hoc tantum scire quod vidit homines limo-
sani litigantes in Curia justitiarij terrelaboris in castro petrelle Interrogatus de nomine justitiarij dixit
quod fuit dominus nicolaus de Jamsilla Interrogatus de tempore dixit se non recordari de Civitate flo-
rentini dixit se audivisse dici. Interrogatur supra xviiij ͣ exceptione dixit se nescire. Interrogatus supra
xx ͣ exceptione dixit se nescire. Interrogatus supra xxj ͣ et xxij ͣ exceptionibus dixit se nescire.

Jaconus galganus de arzappardo de petrella testis Juratus et Interrogatus supra prima exceptione
dixit se hoc tantum scire quod dictum Castrum est paucum vastum situm  sicut per rationem territorij
ipsius Castri non tantum ratione habitantium quia audivit dici quod sunt in dicto Castro homines
quingenti. Interrogatus supra ij ͣ exceptione dixit vera esse que in ipsa exceptione contenentur. Inter-
rogatus supra iij ͣ exceptione dixit vera esse que in ipsa exceptione contenentur In causa questionis In-
terrogatus dixit quod vidit homines et mulieres limosanj euntes ad ad177 dictum fluvium pro aurienda
aqua. Interrogatus supra iiij ͣ exceptione [f. 222v] dixit vera esse que in ipsa exceptione contenentur
quantum ad silvas petrelle et quod homines fuerunt capti in silvis eiusdem In causa questionis dixit
quod vidit homines captos in petrella de alijs dixit se audivisse dici. Interrogatus supra v ͣ exceptione
dixit ut supra in proxima exceptione contenentur. Interrogatus supra vj ͣ exceptione dixit se nescire. In-
terrogatus supra vij ͣ exceptione <dixit> se nichil aliud tantum scire nisi quod Vicarius Archiepiscopi
vadit ad visitandum dictum Castrum. Interrogatus supra viij ͣ exceptione dixit se nescire. Interrogatus
supra viiij ͣ exceptione dixit se nescire. Interrogatus supra x ͣ exceptione dixit se nescire nescire178. Inter-
rogatus supra xj ͣ exceptione dixit se credere vera esse que in ipsa exceptione contenentur. Interrogatus
supra xij ͣ exceptione dixit se nescire. Interrogatus supra xiij ͣ exceptione dixit se nescire. Interrogatus supra
xiiij ͣ exceptione179 dixit se audivisse dici quod Vicarius suus visitavit ibi. Interrogatus supra xv ͣ <excep-
tione> dixit se nichil scire. Interrogatus supra xvj ͣ exceptione dixit vera esse que in ipsa exceptione con-
tenentur de parte diocesis dragonariensem boyani et beneventi In causa questionis  dixit quod ipse

177 - La ripetizione è nel testo.
178 - Così nel testo.
179 - Aggiunta tra i righi.
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testis ivit per viam illam pluries. Interrogatus supra xvij ͣ exceptione dixit se nescire. Interrogatus supra
xviij ͣ exceptione dixit vera esse que in ipsa exceptione contenentur de Castro limosani. In causa que-
stionis Interrogatus dixit quod vidit dominum nicolaum Vicarium domini Comitis Apicij justitiarius
Terrelaboris et Comitatus Molisij exercentem jurisditionem in limosano de florentino dixit se audivisse
dici. Interrogatus supra xviiij ͣ exceptione dixit se nescire. Interrogatus supra xx ͣ exceptione dixit se ne-
scire. Interrogatus supra xxj ͣ et xxij ͣ exceptionibus dixit vera esse que in ipsa exceptione contenentur
de hijs de quibus ipse deposuit in castro petrelle.

Abbas petrus trabalia de petrella testis Juratus et Interrogatus supra prima exceptione dixit quod
dictum Castrum est ratione situs et ratione territorij maiorem habitantium in eo est magnum quia
sicut audivit dici sunt in ipso castro focularia quingenta. Interrogatus supra ij ͣ exceptione dixit se au-
divisse dici quod aliqui de limosano vadunt ad laborandum terras sancti Angeli. Interrogatus supra iijͣ
exceptione dixit vera esse que in ipsa exceptione contenentur In causa questionis Interrogatus dixit
quod vidit homines et mulieres limosani euntes ad dictum fluvium pro aurienda aqua. Interrogatus
supra iiij ͣ exceptione dixit se audivisse dici vera esse que in ipsa exceptione contenentur. Interrogatus
supra v ͣ exceptione dixit vera esse que in ipsa exceptione contenetur In causa questionis Interrogatus
dixit quod vidit animalia hominum limosani capta in territorio petrelle eo quod ferebant ligna a silvis
petrelle. [f. 223r (ex f. 205)] Interrogatus supra vj ͣ exceptione dixit se nescire. Interrogatus supra vij ͣ ex-
ceptione dixit se audivisse dici vera esse que in ipsa exceptione contenentur. Interrogatus supra viij ͣ ex-
ceptione dixit se audivisse dici vera esse que in ipsa exceptione contenentur. Interrogatus supra viiijͣ
exceptione dixit se audivisse dici vera esse que in ipsa exceptione contenentur. Interrogatus supra x ͣ ex-
ceptione dixit se audivisse dici vera esse que in ipsa exceptione contenentur. Interrogatus supra xj ͣ ex-
ceptione dixit se nescire. Interrogatus supra xij ͣ exceptione dixit se nescire. Interrogatus supra xiijͣ
exceptione dixit se audivisse dici vera esse que in ipsa exceptione contenentur et quod sunt quatraginta
miliaria. Interrogatus supra xiiij ͣ exceptione dixit se audivisse dici vera esse que in ipsa exceptione con-
tenentur. Interrogatus supra xv ͣ exceptione dixit quod non sunt viginta sed viginti sex miliaria quantum
credulitatem suam. Interrogatus supra xvj ͣ exceptione dixit se hoc tantum scire quod est posita inter-
media diocesis dragonarie lareni boyani et beneventi. Interrogatus supra xvij ͣ exceptione dixit se nescire.
Interrogatus supra xviij ͣ exceptione dixit se audivisse dici vera esse que in ipsa exceptione contenentur.
Interrogatus supra xviiij ͣ exceptione dixit se nescire. Interrogatus supra xx ͣ exceptione dixit se nescire.
Interrogatus supra xxj ͣ xxij ͣ exceptionibus dixit se nescire.

Jaconus Bartholomeus petri durisij de petrella testis Juratus Interrogatus supra prima exceptione
dixit quod dictum Castrum est primum quantum ad situm quantum ad habitantes est magnum quia
sunt in eo persones inter maribus et feminabus sunt Mille quingenti In causa questionis dixit quod au-
divit a multis de territorio dixit se nescire. Interrogatus supra ij ͣ exceptione dixit se nescire. Interrogatus
supra iij ͣ exceptione dixit se audivisse dici vera esse que in ipsa exceptione contenentur In causa que-
stionis dixit quod vidit homines et mulieres euntes ad dictum fluvium per aqua aurienda. Interrogatus
supra iiij ͣ exceptione dixit vera esse quod propter defectum lignorum vadunt ad silvas montis agani et
petrelle. Interrogatus supra v ͣ <exceptione> dixit se nescire. Interrogatus supra vj ͣ exceptione dixit se
credere vera esse que in ipsa exceptione contenentur Interrogatus quod movet eum ad credendum pre-
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dicta dixit quod si aliquid auferetur alium de sua jurisditione minuitur eius juriditio. Interrogatus supra
vij ͣ exceptione dixit se nescire quod sit de mensa nec de demanio sic tantum quod est diocesis. Inter-
rogatus supra viij ͣ exceptione dixit se nichil scire. Interrogatus supra viiij ͣ exceptione [f. 223v] dixit se
nescire. Interrogatus supra x ͣ exceptione dixit se audivisse dici vera esse que in ipsa exceptione conte-
nentur de dominijs tantum de alijs nescit. Interrogatus supra xj ͣ dixit se nescire. Interrogatus supra xijͣ
exceptione dixit se nescire. Interrogatus supra xiij ͣ exceptione <dixit> se audivisse dici quod sunt triginta
sex miliaria. Interrogatus supra xviiij ͣ exceptione dixit se audivisse dici vera esse que in ipsa exceptione
contenentur. Interrogatus supra xv ͣ exceptione dixit se audivisse dici quod sunt viginti sex miliaria. In-
terrogatus supra xvj ͣ exceptione dexit se hoc tantum scire quod est posita intermedia diocesis dragonarie
Lareni boyani et beneventi et sunt ea intermedie licet non in via Civitates dragonarie et Lareni. Inter-
rogatus supra xvij ͣ exceptione dixit se nescire. Interrogatus supra xviij ͣ exceptione dixit se audivisse dici
vera esse que in ipsa exceptione contenentur. Interrogatus supra xviiij ͣ exceptione dixit se nescire. In-
terrogatus supra xx ͣ exceptione dixit se nescire. Interrogatus supra xxj ͣ et xxij ͣ exceptionibus dixit se
nescire.

Jaconus Thomasius nicolai de petrella testis Juratus et Interrogatus supra prima exceptione dixit
quod ut sibi videtur est magnum Castrum quia ut dicitur sunt ibi ultra quod quadringenta habitatores
et in primum dixit quod habet ibi pro spatium unius miliarijs. Interrogatus supra ij ͣ exceptione dixit
se nescire. Interrogatus supra iij  ͣ exceptione dixit quod vidit homines et mulieres limosani euntes ad
dictum fluvium per aqua aurienda nescit tantum si vadunt propter defectum aquarum. Interrogatus
supra iiij ͣ exceptione dixit vera esse que in ipsa exceptione contenentur quantum ad silvas Cascapere
et petrelle In causa questionis dixit quod vidit homines limosani. Interrogatus supra v ͣ exceptione dixit
se nescire. Interrogatus supra vj ͣ exceptione dixit vera esse que in ipsa exceptione contenentur In causa
questionis dixit quod quando tollitur aliquid alicui de jurisditione sua minuitur eius jurisditio. Inter-
rogatus supra vij ͣ exceptione dixit se nescit. Interrogatus supra viij ͣ exceptione dixit se nescire. Interro-
gatus supra viiij ͣ exceptione dixit se nescire. Interrogatus supra x ͣ exceptione dixit se nescire. Interrogatus
supra xj ͣ dixit se nescire quantum habeat in redditibus et quod si dicta unio fieret non depauperetur
mensa predicta. Interrogatus supra xij ͣ <exceptione> dixit vera esse que in ipsa exceptione contenentur
In causa questionis Interrogatus dixit quia non est ita sapiens quod sciat discernere. Interrogatus supra
xiij ͣ exceptione dixit se nescire. Interrogatus supra xiiij ͣ exceptione dixit se audivisse dici [f. 224r (ex f.
206)] quod consuevit venire ad visitandum Vicarios suos. Interrogatus supra xv ͣ exceptione dixit se ne-
scire. Interrogatus supra xvj ͣ exceptione dixit vera esse de diocesis boyani de ut alijs nescit. Interrogatus
supra xvij ͣ exceptione dixit se nescire nedum esset dampnum aut scandalum alium. Interrogatus supra
xviij ͣ exceptione dixit se audivisse dici vera esse que in ipsa exceptione contenentur. Interrogatus supra
xviiij ͣ exceptione dixit se nescire. Interrogatus supra xx ͣ exceptione dixit se nescire. Interrogatus supra
xxj ͣ et xxij ͣ exceptionibus dixit se nescire.

Jaconus Thomasius Goffredi de petrella testis Juratus et Interrogatus supra prima exceptione dixit
quod dictum Castrum non est primum et est unum de maioribus quod sit in circumadiacentibus locis
et habitantes in eo homines quadringentos de territorio dixit se nescire. Interrogatus supra ij ͣ exceptione
dixit se nescire. Interrogatus supra iij ͣ exceptione dixit se nescire quia nunquam vidit homines euntes
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ad dictum fluvium pro aqua aurienda. Interrogatus supra iiij ͣ exceptione dixit vera esse quod homines
limosani vadunt ad silvas petrelle per lignis In causa questionis Interrogatus dixit quia vidit homines.
Interrogatus supra v ͣ exceptione dixit se hoc tantum scire quod vidit quedam animalia capta in castro
petrelle per guardianos silve petrelle que dicebantur esse capta in silvis dicti Castri. Interrogatus supra
vj ͣ exceptione dixit se credere vera esse que in ipsa exceptione contenentur Interrogatus quod movet
eum ad credendum predicta dixit quod quando tollitur aliquid alium de re sua minuitur ipsa res sua.
Interrogatus supra vij ͣ exceptione dixit se audivisse dici vera esse que in ipsa exceptione contenentur.
Interrogatus supra viij ͣ exceptione dixit se nescire. Interrogatus supra viiij ͣ exceptione dixit se nescire.
Interrogatus supra x ͣ exceptione dixit se nichil scire. Interrogatus supra xj ͣ <exceptione> dixit quod ne-
scit quantum habeat in redditibus credit tantum quod dicta mensa detenoraretur si dicta unio fieret.
Interrogatus supra xij ͣ exceptione dixit se credere vera esse que in ipsa exceptione contenentur. Inter-
rogatus supra xiij ͣ exceptione dixit se nescire. Interrogatus supra xiiij ͣ exceptione dixit se audivisse dici
vera esse que in ipsa exceptione contenentur. Interrogatus supra xv ͣ exceptione dixit se nescire. Inter-
rogatus supra xvj ͣ exceptione dixit quod credit quod sit aliquod Castrum intermedium de alijs dixit se
nescire. Interrogatus supra xvij ͣ dixit se nescire. Interrogatus supra xviij ͣ <exceptione> dixit quod Civitas
florentinj sit de Justitiariatu Capitinate dixit se nichil scire dixit tantum audivisse dici quod limosanum
est de Justitiariatu Terrelaboris et Comitatus Molisij. Interrogatus supra xviiij ͣ exceptione dixit se nescire.
Interrogatus supra xx ͣ exceptione dixit se nescire. Interrogatus supra xxj ͣ et xxij ͣ exceptionibus dixit se
nescire.
[f. 224v] Presbiter hugo nicolai de machia de Trivento canonicus Maioris Triventine Ecclesie testis

Juratus et Interrogatus supra prima exceptione dixit se tantum tantum180 scire quod multoties fuit in
dicto Castro et in territorio ipsius et vidit quod dictum Castrum situm est in uno loco arto et strecto
| et habet proprium territorium propter multa alia Castra circumadiacentia et vicina et habentia terri-
toria sua usque quod pro ipsum Castrum per unum miliare aut unum miliare et medium Interrogatus
quot focularia et persone possunt esse in dicto Castro dixit quod sunt quadringenta focularia et plura
et de personis dixit se nescire. Interrogatus supra ij ͣ exceptione dixit vera esse que in ipsa exceptione
contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod multoties vidit homines dicti Castri limosanj
laborare terras territorij Castri sancti Angeli Castellucij et Cascapere Interrogatus de tempore dixit se
non recordari. Interrogatus supra iij ͣ exceptione dixit vera esse que in ipsa exceptione contenentur In
causa questionis interrogatus dixit quod vidit et cognovit quia ubi stetit per menses quatuor continue
et nullus putheus aut fons esse in terra ipsa aut in territorio suo exceptis duabus fontibus aut una aque
amare seu salite existentibus in pede Tufi dicti loci et vidit personas dicti loci ire ad dictum fluvium
per aqua et ad fontem que dicitur fons sancti cosmis quem nescit in quo territorio sit Interrogatus de
tempore quo predicta dixit quod sunt anni viginti aut circa. Interrogatus supra iiij ͣ exceptione dixit
quod vidit homines dicte terre per lignis euntes ad territorium Cascapere et ad silvas Treventi per con-
similis negotium et non credit quod in territorio limosanj sint ligna sufficentia per usu hominum dicte
terre. Interrogatus supra v ͣ exceptione dixit dixit181 hoc tantum scire quod vidit duci cunctos homines

180 - Ripetizione nel testo.
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de Castro limosanj ad terram Treventi predictam captos pro eo quod dicebantur inventi in silvis seu
territorio Treventi ad invadendum craulas et vigilantibus aut recipi fidejussionem ab eis pro recipiendo
banno. Interrogatus supra vj ͣ exceptione dixit quod unio contenta in ipsa exceptione redundaret in
dampnum et prejudicium mense Archiepiscopalis beneventane quia ut audivit a Clericis et habitatori-
bus dicti Castri limosanj et Vicarijs Archiepiscopi beneventanj fructus et proventus quod percipi pos-
sunt de dicta terra limosanj ratione jurisditionis specialis espectant ad mensam Archiepiscopi
beneventanj. Interrogatus supra viij ͣ viiij ͣ x ͣ exceptionibus dixit prout supra in proximis duabus excep-
tionibus deposuit. Interrogatus supra xj exceptione dixit se audivisse pluries a presenti Archiepiscopo
beneventano quod Archiepiscopus beneventanus pauper est et habet aliquos suffraganeos dicentes se
et concedit renunciare quod multum minuerentur fructus mense ipsius Archiepiscopatus si per unio-
nem ipsam subtraherentur sibi fructus et proventus dicti Castri limosanj [f. 225r (ex f. 207)]182 incipit
Interrogatio quod in portis Maioris Ecclesie beneventane etc dixit vera esse que in ipso capitulo con-
tenentur In causa questionis dixit se vidisse in ipsis portis dicte Maioris Beneventane Ecclesie scultas
ymagines Episcoporum beneventane provincie cum subsciptionibus Civitatuum et Episcoporum. In-
terrogatus supra vj° capitulo quod incipit Interrogatio quod in una de dictis portis etc dixit vera esse
que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit <quod> vidit sculturam et ymaginem Episcopi
limosani cum subscriptione Civitatis dicentem Episcopus limosani. Interrogatus supra vij° capitulo
quod incipit Interrogatio quod in Regestris Curie Romane etc dixit se hoc tantum inde scire quod ipse
vidit plura scripta que vocabantur Regestra portata de Curia Romana in quibus contenebatur quod
Episcopus limosani invenitur esse sub Archiepiscopo beneventano. Interrogatus supra viij° capitulo
quod incipit Interrogatio quod de omnibus et singulis supradictis etc dixit se hoc tantum scit quod in
terra limosani et locis vicinis ipsi terre ita habetur et tenetur prout in ipso capitulo contenentur. Inter-
rogatus supra viiij° capitulo quod incipit Interrogatio quod dicta terra limosani etc dixit vera esse que
in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod in ipsa terra sunt quamplures boni docto-
raliste logiste medici et gramatici et copiosa hominum mul(titu)udo videlicet inter mares et feminas
duomilia. Interrogatus supra x° ca(inci)pit Interrogatio quod tanta ratione multitudinis populi ipso ca-
pitulo contenentur In causa questionis dixit quod

……………….
etc dixit vera esse q(uod) quod vidit tres Episcopos florentini Maiorem Ecclesiam Beneventanam

et quod ipsam terram [f. 225v]183 Judex Riccardus Judicis Rogerij de limosano testis Juratus et Interro-
gatus supra primo capitulo quod incipit In primis ponunt et offerunt etc dixit se credere vera esse que
in ipso capitulo contenentur. Interrogatus supra ij° capitulo <quod incipit> In interrogatione ponunt
esse nunc et volunt probare quod predicta terra limosani etc dixit quod audivit dici a Judice Rogerio
patre suo quod ipse Judex Rogerius vidit Episcopum Rahonem quod pro tempore fuit in dicta Ecclesia
et exercere Episcopalem officium in Ecclesia sancte Marie de eadem terra dixit se cum vidisse et legisse

181 - Ripetizione nel testo.
182 - Pare evidente che si tratti di foglio fuori dal suo posto originario.
183 - Si ha il sospetto che si tratti del versus di un foglio, il cui recto sembra non coincidere affatto.
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quedam privilegia Romanorum pontificum et specialiter domini Anacleti pape secundi in quibus con-
tenetur quod ipse dominus papa dictam terram que alias fuerat Episcopatus reintegravit et prefecit in
eadem Ecclesia sancte Marie de limosano dictum dominum Gregorium et ipsum in Episcopum dicte
Ecclesie ordinavit et mandavit domino Landulfo Archiepiscopo beneventano quod ipsum dominum
Gregorium in Episcopum dicte Ecclesie ordinaret sicut in dictis privilegijs domini Anacleti contenetur
aperte184 et idem dominus papa vocat ipsam terram Civitatem et idem testis vidit et legit plura instru-
menta facta per Judices et notarios dicte terre in quibus contenebatur dicta terra notari Civitas. Inter-
rogatus supra iij° capitulo quod incipit Interrogatio quod dicta Ecclesia sancte Marie etc dixit vera esse
que in ipso capitulo contenentur In causa questionis  interrogatus dixit  quod vidit privilegium dicti do-
mini Landulphi tunc185 Beneventani Archiepiscopi in quo contenebatur quod idem Archiepiscopus vo-
cabat dictam terram limosani Civitatem186

Maiorem Ecclesiam sancte Marie de
Insignia Episcopalia
……………….
xxx xxx
(m)aiorem Ecclesiam Benevent(anam) hominibus vecchis dicte terre quod Episcopus qui fue(rat)

dictam Maiorem Ecclesiam beneventanam. Interrogatus sup(ra) [f. 226r (ex f. 208)]187 quod fuerunt
quod ipse vidit quos ipsos recolligere fructus et proventus jurium spectantibus dicti Castri quod potest
dimidium Archiepiscopi Interrogatus de tempore dixit quod ab annis sexaginta circa. Interrogatus
supra viiij ͣ exceptione dixit se credere que in ipsa exceptione contenentur quia dicti proventus et red-
ditus ascendere possunt usque ad summam unciarum auri octo aut decem cum juribus provenientibus
ex Ecclesia sancti Angeli. Interrogatus supra x ͣ exceptione dixit vera esse que in ipsa exceptione conte-
nentur In causa questionis dicens quod circa tres menses fuit in castro ipso cum Vicarijs Archiepiscopi
beneventani quod fuerent per ipsam videlicet cum abbate nicolao qui mortuus est et abbate nicolao
de limosano qui nunc est et cum abbate Barbato Archipresbitero beneventano | et vidit eos colligere
quartam partem in ipsa exceptione declamatam et audivit interdici ea que contenentur in ipsa excep-
tione Interrogatus de tempore dixit quod a quadraginta annis circa. Interrogatus supra xj ͣ exceptione
dixit se credere quod si predicta unio fieret dampnificaretur mensa Archiepiscopi beneventani non
tantum depauperaretur cuncta in ipsa exceptione contenta dixit se ignorare. Interrogatus supra xij ͣ ex-
ceptione dixit vera esse que in ipsa exceptione contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod
respectu aliorum commissorum Archiepiscopatum neapolitani sambritani et capuanj qui non sunt no-
biliores eo et sunt divitiores videntur sibi et credit ea que in ipsa exceptione contenentur. Interrogatus
supra xiij ͣ exceptione dixit quod distat dictum castrum distat188 a Civitate beneventana per viginti qua-

184 - Segue una cancellatura di circa mezzo rigo.
185 - Aggiunto tra i righi.
186 - Perché proprio in questo punto della deposizione la pagina – ed è di tutta evidenza – risulta essere stata manomessa?
Pare ragionevole pensare che la cosa sia stata fatta deliberatamente e proprio volontariamente
187 - Dopo l’intrusione del f. 225 (sia r che v), si ritorna al tipo di interrogazione sulle ‘exceptiones’.
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tuor miliaria quia ipse ivit pluries de una terra ad aliam et sic extimat esse posse sine computum milia-
rum quod fit in partibus illis. Interrogatus supra xiiij ͣ exceptione dixit vera esse que in ipsa exceptione
contenentur In causa questionis dixit quod predicta audivit a viginti annis circa et aliquoties vidit ibi
Episcopum dragonariensem Vicarium Archiepiscopi predicta exercere. Interrogatus supra xv ͣ exceptione
dixit se credere quod dicta Civitas florentini distat a terra limosani per Triginta quinque miliaria quia
pluries ipsam viam ambulavit et sic sibi in usum fuit et ita certe tenetur. Interrogatus supra xvj ͣ excep-
tione dixit quod certe terre diocesis boyanensem larinensem beneventanensem et dragonariensem Ci-
vitas sunt intra Castrum limosani et Civitatem florentinij et quicumque vult ire florentinum de Castro
limosani transit per terras ipsas Interrogatus in causa questionis dixit quod ipse sepe transivit per terras
ipsas eundo de una terra ad aliam et vidit alios transire Interrogatus de nominibus ipsarum terrarum
dixit de diocesis boyanensem est terra petrelle et larinensem terra Morronj et beneventanam terra Turris
de Cippis. Interrogatus supra xvij ͣ exceptione dixit se credere que contenentur in ipsa et audivit sic te-
neri ab hominibus loquentibus de ipsa materia. Interrogatus supra xviij ͣ exceptione dixit vera esse que
in ipsa exceptione contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod novit fines ipsarum provin-
ciarum seu Justitiariatuum et vidit et cognovit propterea que in ipsa exceptione contenentur. Interro-
gatus supra xviiij ͣ exceptione dixit quod non valet mensa dicti Episcopi florentinij annuatim ultra unce
duodecim [f. 226v] quia non habet nisi aliqua juria intra corpus Civitatis ipsius quia ipsa est misera
Civitas. Interrogatus supra xx ͣ exceptione dixit se credere quod Episcopatus florentini non habeat ultra
centum quinquaginta parrocchianos. Interrogatus supra xxj ͣ exceptione dixit vera esse que de hijs de
quibus ipse deposuit. Interrogatus supra xxij ͣ exceptione dixit vera esse que in ipsa exceptione conte-
nentur Interrogatus quod sit notorium dixit quod illud est notorium quod non posse celari quia fuerit
dictum <a> viginti aut triginta persone.

Presbiter Robertus archipresbiter Collisalti testis Juratus et Interrogatus supra prima exceptione
dixit quod dictum Castrum limosani habet proprium territorium quia ab illo latere unde plus exten-
ditur non extenditur ultra unum miliare et dimidium dum tantum Castrum est bonum et grossum et
de melioribus illis regionis quia habet circa focularia quingenta et homines armigeris septingentos et
plus Interrogatus in causa questionis dixit quod fuit multoties in dicto Castro et territorio et quando
quod potuit extimare et ab alijs audivit dici ita respondijt. Interrogatus supra ij ͣ exceptione dixit se
nichil scire. Interrogatus supra iij ͣ exceptione dixit vera esse que in ipsa exceptione contenentur189 in
extare dum taxat In causa questionis dixit quod predicta vidit et cognovit. Interrogatus supra iiij ͣ ex-
ceptione dixit vera esse que in ipsa exceptione contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod
cognoscit firmiter in territorio dicti castri non esse ligna sufficentia pro usu hominum dicte terre et
vidit homines multos de Castro ipso venientes190 per lignis ad silvas petrelle cascapere et aliorum vici-
norum prout ipsi appetebant. Interrogatus supra v ͣ exceptione dixit se nichil scire. Interrogatus supra
vj ͣ exceptione dixit se credere contenta in ipsa exceptione quod nescit de magnitudine aut de parvitu-

188 - La ripetizione è nel testo.
189 - Seguono alcune parole cancellate.
190 - Parola riscritta tra i righi sopra un’altra cancellata.
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dine diocesis beneventane. Interrogatus supra vij ͣ exceptione dixit se credere contenta in ipsa quia vidit
ibi Vicarios Archiepiscopi beneventani exercentes jurisditionem spiritualem. Interrogatus supra viijͣ
viiij ͣ et x ͣ <exceptionibus> dixit se nichil aliud tantum scire nisi prout supra proxima exceptione depo-
suit. Interrogatus supra xj ͣ et xij ͣ exceptionibus dixit nichil scire. Interrogatus supra xiij ͣ <exceptione>
dixit se audivisse quod sunt ultra triginta miliaria a limosano beneventum. Interrogatus supra xiiij ͣ ex-
ceptione dixit se nescire. Interrogatus supra xv ͣ exceptione dixit se credere quod sunt triginta miliaria
et plus a limosano florentinum. Interrogatus supra xvj ͣ exceptione dixit se scire et cognoscere sicut
homo quod vidit quod per viam qua itur de Castro limosani florentinum sunt Collum rotundum dio-
cesis boyanensem ficarola diocesim larinensem planisium diocesim beneventane et Civitas dragonaria.
Interrogatus supra xvij ͣ exceptione dixit se nichil scire. Interrogatus supra xviij ͣ exceptione dixit se au-
divisse dici contenta in ipsa et vidisse officiales Justitiariatus terrelaboris et Comitatus Molisij exercentes
jurisditionem suam in Castro limosanj. Interrogatus supra xviiij ͣ et xx ͣ
[f. 227r (ex f. 209)]191 et notorium dixit illud quod a maiore parte hominum dicitur tenetur et ha-

betur. Interrogatus  si ipse testis est aliquo crimine mentitus per quod posset a testimonio repelli aut
aliquis ex predictis testibus qui deposuerunt superius dixit quod non.

Guillelmus de tefal192 de limosano testis Juratus et Interrogatus supra primo capitulo dixit se credere
vera esse que in ipso capitulo contenentur Interrogatus quod movet eum ad credendum predicta dixit
quod omnia que facit Curia Romana credit quod sint vera. Interrogatus supra ij° capitulo dixit vera
esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod vidit quedam privilegia papalia et
audivit ea legi in Ecclesia sancte Marie de limosano in quibus per litteratos dicebantur conteneri pre-
dicta Interrogatus cuius pape fuerunt dicta privilegia dixit quod domini pape Anacleti prout dicti lit-
terati dicebant. Interrogatus supra iij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa
questionis dixit quod omnes ordinationes et liberationes Civiles que sint pro terra fiunt in Ecclesia
sancte Marie de limosano et omnes Clerici ipsius terre vadunt in precipuis festivitatibus ad dictam Ec-
clesiam et ibi dicunt divina officia cantando et legendo. Interrogatus supra iiij° capitulo dixit vera esse
que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit quod vidit plures Archiepiscopos
qui fuerunt pro tempore in beneventana Ecclesia visitantes dictam Ecclesiam sancte Marie de limosano.
Interrogatus supra v° capitulo dixit se hoc tantum scire quod ipse testis fuit apud beneventum ante
portas maioris Ecclesie beneventane et vidit in dictis portis plures ymagines scultas que a litteratis di-
cebantur esse ymagines Episcoporum provincie beneventane cum subscriptionibus eorum. Interrogatus
supra vj° capitulo dixit se vidisse in porta sinistra dicte maioris Ecclesie beneventane quandam ymagi-
nem que dicebatur esse a litteratis ymago Episcopi limosani et subscriptio eiusdem. Interrogatus supra
vij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur ex auditu Interrogatus a quo aut quibus
audivit dixit a Magistro nicolao de limosano qui dum stetit in Curia Romana. Interrogatus supra viij°
capitulo dixit se credere vera esse de hijs de quibus ipse deposuit. Interrogatus supra viiij° capitulo dixit

191 - Non vi è corrispondenza col seguito del f. 226v. Con questo foglio si ha un evidente ritorno alla prima maniera di
condurre gli interrogatori.
192 - La strana parola può far pensare a persona di origine (ma di seconda generazione) francese.
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vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus ex quibus causis193 dixit propter
multos bonos homines logistas doctoralistas  medicos et gramaticos et alios divites et dignos qui sunt
ibi Interrogatus quomodo sit quod habeat multitudinem copiosam dixit quod ipse fuit collector [f.
227v] pecunie Regie et computavit focularia. Interrogatus supra x° capitulo dixit vera esse que in ipso
capitulo contenentur In causa questionis Interrogatus dixit propter rationes per eum immediate assi-
gnatas. Interrogatus supra xj° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa que-
stionis Interrogatus dixit quod est magna terra cum bona gente. Interrogatus supra xij° capitulo dixit
vera esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod ipse pluries ivit illuc et ponebat
duos dies in eundo et sic tenetur et habetur Interrogatus per quam viam itur et que Castra loca et ville
sunt seu inveniuntur per viam qua itur a terra limosani beneventum ut ex uso dixit quod itur per viam
Ripe de limosano viam Campibassi viam feraczani viam montis viridis viam Cerce maioris viam Cerce
piczuli viam Rigi de gualdo viam Cannavini viam Morconi viam Montoroni et viam Craparie et sunt
hec Castra loca et ville intermedia cum pluribus alijs. Interrogatus supra xiij° capitulo dixit se audivisse
dici a litteratis vera esse que contenentur in ipso Interrogatus quomodo sit quod sit vicina terre limosani
dixit dixit194 quod ipse pluries vit de uno loco ad alium uno die et in alio die resursus erat satis tempe-
stive. Interrogatus supra xiiij° capitulo dixit quod non credit quod sunt viginti miliaria Interrogatus
per quam viam itur et quot Castra Civitates et dioceses et loca sunt intermedia inter ipsam terram li-
mosani et terram florentini dixit per viam territorij petrelle viam territorij Rocce petrelle et viam Turris
de ceppis et viam Tonnichi et hec sunt Castra et ville loca intermedia Civitates et dioceses non inve-
niuntur in medio. Interrogatus supra xv° capitulo dixit se hoc tantum scire quod audivit dici a pluribus
quod reditum dicti fructus195 quod excedant summam unciarum auri decem sed non ascendunt ad
uncias octo. Interrogatus supra xvj° capitulo dixit quod audivit dici quod Civitas florentina et eius dio-
cesis habet domos in spiritualibus sibi subiectas octoginta tres. Interrogatus supra xvij° capitulo dixit
se audivisse dici vera esse que in ipso capitulo contenentur. Interrogatus supra xviij° capitulo dixit vera
esse que in ipso capitulo contenentur In causa questionis dixit quod multi pueri moriuntur sine sacra-
mento confirmationis propter absentiam Episcopi quem non habent quod non accaderet si dicta unio
facta esset aut fieret. Interrogatus supra xviiij° capitulo dixit vera esse que in ipso capitulo contenentur
In causa questionis Interrogatus dixit quod ipse testis presens fuit in parlamento congregato in Ecclesia
sancte Marie de limosano ubi ordinati fuerunt procurator pro parte Clericorum dominus nicolaus et
sindicus pro parte hominum Universitatis eiusdem terre Tristaynus ad petendum a Curia Romana dic-
tam unionem fieri. Interrogatus supra xx° capitulo

193 - L’aggiunta, in prosieguo di rigo, si trova sul margine di destra del foglio.
194 - La ripetizione è nel testo.
195 - Aggiunto tra i righi.
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Abate Fuliense, 11.
Adenolfo, arcivescovo di Benevento, 27, 40, 80.
Adenulfo [dominus] de Comite, 31.
Agnone, 72.
Alarini (v. Larino).
Alberico Tiranno di Roma, 15.
Albinus, 12.
Alesina (v. Lesina).
Alessandro II, 52.
Alferio, vescovo di Trivento, 64.
Alife, 15, 41, 50, 120, 129.
Alifii (v. Alife).
Amatricis (v. Matrice).
Amoroso Domenico, 71.
Amoroso Francescantonio, 65, 66, 69, 71.
Amoroso Gaetano, 73.
Anacleto II Pierleoni, 11, 13, 18, 20, 38, 39, 47, 52, 53, 54, 62,
64, 68, 77, 80, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 94, 98, 100, 112, 119,
121, 123, 138, 139, 160, 162.

Andreas petri de limosano, 25, 28, 37, 146.
Angeli [castrum sancti] (v. Sant’Angelo Limosano).
Angelo Clareno (v. Clareno).
Angelo del fu Bongiovanni, 32.
Angelus de bernardo [o berardo?] de limosano, 25, 138.
Angelus de matheo de limosano, 25, 27, 29, 37, 42, 43, 57, 131.
Angelus de Raynaldo de limosano, 24, 46, 86.
Antonucci G., 19.
Apice, 156.
Apicij (v. Apice).
Archipresbitero, località scomparsa non lontana da Monaci-
lioni, 54.

Argento (v. Frigento).
Ariani (v. Ariano Irpino).
Ariano Irpino, 15, 42, 50, 95, 113.
Arnaldo (arcivescovo di Benevento, successore di Pandolfo, che
non figura nella cronotassi ufficiale), 18, 27, 70.

Ascoli Satriano, 15, 50, 52.
Atri, 29.
Auberto Mireo, 51.
Ausculi (v. Ascoli Satriano).
Avellino, 15, 50.
Aversa, 34.
Avignone, 27, 28, 33, 34, 37, 70.
Avinione (v. Avignone).

Bagnoli del Trigno, 25, 26, 153.
Bagnolo (v. Bagnoli del Trigno).
Barbatus [abbas], archipresbiter beneventanus, 160.
Bari, 60.
Baronio, 15.
Barracius [notarius], Vicarius Archiepiscopi beneventani, 143.
Bartholomeus berardi sarraceni de florentino, 24, 25, 28, 101.
Bartholomeus judex, 132, 136, 145.
Bartholomeus petri derisi de petrella, 25, 156.
Basilio, imperatore, 19, 51.
Beatrice, figlia di Carlo II, 28.
Benedetto XII, 18.
Benedetto XIII, 17, 65, 69, 72.
Benedetto, vescovo di Limosano, 48, 62.
Benedicto XII (v. Benedetto XII).
Benevento [beneventum], 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 27, 29, 30,
32, 33, 39, 40, 41, 43, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 62, 65, 66, 68, 69, 70, 73, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 95, 96, 103, 104, 105, 106,
109, 110, 111, 113, 115, 116, 117, 121, 124, 126, 128, 129,
130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 142, 144,
146, 147, 149, 150, 151, 153, 155, 156, 157, 162, 163.

Bernardo de’ Coccia, 34.
Bernardus [abbas] Rector Ecclesie Sancte Marie de monte de Bagnolo,
25, 153.

Bernardus Episcopus Pennensem et Adrianensem, 29, 118.
Bernini Carri A., 55.
Bethmann, 61.
Bianca, figlia di Carlo II, 28.
Biccari, 50.
Bifernensis gastaldatus (v. Biffernensis gastaldatus).
Biferno [fiume], 13, 30, 53, 54, 58, 60, 61, 62, 67.
Bisanzio, 19.
Bivini (v. Bovino).
Boiani (v. Boiano).
Boiano (e Bojano), 15, 26, 42, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 61,
62, 84, 95, 105, 113, 155, 156, 157.

Boyanus petri de thodino de sancto angelo de limosano, 24, 116.
Bonifacio VIII, 18, 29, 36, 40.
Borella P., 69.
Borgia S., 15, 16.
Borraccino (p.) Rosario, 60.
Boscaino don Antonio, 65, 69.
Bovino, 15, 50.
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Bozza F., 13, 14, 19, 21, 30, 31, 32, 33, 34, 47, 50, 54, 58, 64,
65, 66, 68, 70.

Calcabuttaccio (v. Castelbottaccio).
Camelum (Cameli, antico nome di S. Elena Sannita), 11, 53,
54, 123.

Campobasso (anche Campibassi, Campi bassi), 26, 30, 33, 54,
55, 56, 57, 68, 76, 78, 79, 81, 85, 87, 88, 90, 92, 93, 104,
105, 106, 109, 113, 116, 117, 124, 126, 128, 130, 132, 133,
135, 137, 138, 142, 144, 146, 147, 149, 151, 163.

Campodipietra (anche Campus de preta), 57, 103, 111, 152.
Campoleto (v. Campolieto).
Campolieto, 11, 24, 26, 54, 57, 102, 123.
Camposarcone [campus sinarconis], attualmente contrada di
Campobasso, ma anticamente “della Matrice”], 54, 55.

Capiletum (v. Campolieto).
Canepino (anche Cannavini, Villa Cannapinij, ecc…), attuale
contrada tra Sassinoro, Morcone e S. Croce del Sannio, 56,
76, 81, 87, 88, 92, 133, 135, 142, 146, 147, 163.

Capua, 31, 48.
Carlo [Carolus] I d’Angiò, 20, 31, 32.
Carlo II d’Angiò, lo Zoppo, 28, 33, 34.
Carlo Martello, figlio di Carlo II, 28.
Casale di Giovanni [Casalis Johannis], di difficile localizzazione,
57, 84, 103, 111.

Casamassa (don) Nicola, 70.
Cascapera, 11, 14, 54, 123, 153, 154, 157, 158, 161.
Castel di Rocca, in agro di Petrella Tifernina, 58.
Castelbottaccio, 68.
Castellino del Biferno, 11, 54, 68, 123.
Castelluccio [Castelluccium e Castellucium] de limosano, 11, 24,
26, 32, 53, 54, 106, 123, 158.

Castelpagano, 16.
Castelvecchio (anche Castri veteris), 57, 103.
Castra Petra (errata trascrizione del Kehr di “cascapera”), 11, 14.
Castropignano, 11, 26, 53, 54, 60, 121, 123, 141.
Castrum de lino (v. Castellino del Biferno).
Castrum Pimanum (v. Castropignano).
Cazatus, pater ???, 155.
Celestino V, 19, 33, 34, 36.
Celio, vescovo di Limosano, 48, 62.
Cencius Camerarius, 12.
Cercemaggiore [cerza maior], 56, 137, 149, 151, 163.
Cercepiccola [cerza parva e minor] (anche solo Cerce), 56, 76, 78,
81, 87, 88, 90, 92, 93, 104, 106, 113, 126, 128, 133, 135, 137,
140, 142, 146, 147, 149, 151, 163.

Chroust, 61.
Ciaglia L., 14.

Ciarlanti G.V., 62.
Circello, 16, 57, 103.
Cirelli F., 16.
Civitacampomarano, 68.
Civitanova, 60.
Civitas sancte Marie [= Città di Santa Maria] (v. Lucera).
Civitate [Civitas, Civitatis], diocesi suffraganea di Benevento,
15, 50, 51, 60.

Civitella, località di difficile localizzazione, 24, 26, 45, 57, 109,
111.

Clareno, 33.
Clautiani [casalis], località non identificata, 152.
Clemente V, 33, 34.
Collalto [collis altus], tra Fossalto e Torella del Sannio, 11, 25,
26, 54, 58, 123, 161.

Colle (Sannita), 16.
Collerotondo [collis rotundus], località tra Petrella Tifernina,
Montagano e Matrice, 11, 54, 58, 59, 118, 123, 130, 162.

Collis rotundus (v. Collerotondo).
Collis altus (v. Collalto).
Cortona, 41.
Costantino, imperatore, 19.
Costantinopoli, 15, 16, 18, 19, 50, 51.
Covatta [cobacta e gobacta], insediamento scomparso nell’agro
di Ripalimosani, 11, 53, 54, 60, 123.

Craparia [castrum craparie], allo stato delle cose di difficile loca-
lizzazione, 57, 76, 78, 81, 87, 88, 90, 92, 93, 113, 116, 117,
126, 137, 142, 146, 147, 149, 151, 163.

D’Agostino B., 66.
D’Avino V., 48.
De Benedittis G., 13, 14, 21, 54, 58, 61.
Decorata, località della diocesi di Morcone, attualmente di-
strutta, e sede di una delle dodici abbazie insigni, 16.

Del Gobbo Giuseppe Antonio, 65, 69.
Dell’Omo Mariano, 39.
Desiderio, abate di Montecassino, 50.
Di Meo A., 50, 51, 52.
Di Rocco G., 66.
Draconaria (v. Dragonara).
Dragonara, 15, 34, 42, 50, 51, 52, 58, 59, 84, 109, 111, 112,
115, 116, 117, 130, 156, 157, 162.

Ecae, 50.
Eleonora, figlia di Carlo II, 28.
Equum Tuticum, 56.
Eubel, 29, 34.
Fabiani L., 62.
Fagifulae, 13, 61.
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Faifoli, 19, 33, 53, 59.
Federico II, 19.
Ferrara, località scomparsa tra Limosano e Lucito, 11, 54, 123,
153.

Ferraria (v. Ferrara).
Ferrazzano, 56, 57, 76, 81, 85, 87, 88, 90, 92, 93, 103, 104, 105,
106, 109, 113, 116, 124, 126, 128, 133, 135, 137, 142, 146,
147, 149, 151, 163.

Ficarola, località a nord-est di Planisium, 52, 58, 118, 162.
Filippo, figlio di Carlo II, 28.
Fiorentino [Florentinum, fiorentinum, florentia, …], 12, 13, 14, 15,
19, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45,
46, 49, 50, 51, 52, 55, 58, 59, 60, 64, 70, 75, 76, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 109, 111, 112, 113, 114, 115,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 127, 128, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144,
146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 158, 159, 161,
162, 163.

Florentia (v. Fiorentino).
Forcellata, località distrutta della diocesi di Morcone, 16, 57,
111.

Fortore [fiume], 58.
Fossaceta [e fossaceca] (v. Fossalto).
Fossalto, 11, 26, 53, 54, 60, 116, 123, 141.
Fotino, vescovo di Limosano, 48, 61, 62.
Fragneto l’Abate, 57.
Francesco da Cortona, 41, 93.
Francesco, vescovo di Fiorentino, 44, 81, 118, 130, 142, 148.
Fratangelo P., 13.
Frequenti (v. Frigento).
Frigento, 15, 51.
Frosolone, 60.
Galganus de arzappardo de petrella, 21, 25, 155.
Gastaldatus Biffernensis, 13, 61.
Gastaldatus Bovianensis, 61.
Gattola E., 64.
Gerardus petri de amatricis, 24, 41, 57, 108.
Giacomo, arcivescovo di Benevento, 27.
Giacomo III Arcivescovo <di Benevento> Sabelli, 65, 66.
Gio: Battista [Gio:Batta], vescovo di Tertiveri, 18, 70.
Giovanni XI, 15.
Giovanni XII, 15.
Giovanni XXII, 29, 34.
Giovanni, arcivescovo di Benevento, 27, 40, 80.
Giovanni, arcivescovo di Trani, 19, 52.
Giovanni de Roca Guillelmi, 34.

Giovanni di Castrocielo, Arcivescovo di Benevento, 27.
Giovanni [don] di Fiorentino, 36, 37.
Giovanni, figlio di Carlo II, conte di Gravina, 28, 33, 35, 37,
83, 85, 92, 123, 144, 146.

Giovanni, vescovo di Dragonara, 59.
Giovanni, vescovo di Limosano, 48, 62.
Gisolfo, vescovo di Limosano, 48, 62.
Gobacta (v. Covatta).
Goffridus de civitella, 24, 45, 111.
Gravina di Puglia, 34.
Gregorio, Arcivescovo di Benevento, 39.
Gregorio [qui postea fuit Episcopus Limosani], 11, 31, 38, 39, 47,
64, 125, 160.

Gregorio, vescovo di Limosano, 11, 48, 62, 65, 68, 123.
Groner A., 12.
Gualdus ad Bifernum, 61.
Guarana [hospitalis de, silva de], 57, 87, 116, 117, 151.
Guardialfiera, 15, 26, 42, 46, 50, 62, 66, 112, 115, 116, 135,
136.

Guardie (v. Guardialfiera).
Guarini G.B., 12.
Guglielmo [Guillelmo], nuntio apostolico, 118.
Guglielmo, vescovo di Fiorentino, 34, 36, 44, 49, 118, 146.
Guillelmus de cefal (o tefal?) de limosano, 25, 162.
Guillelmus de gualterio de limosano, 24, 89.
Guillelmus de Rogerio de limosano, 25, 28, 31, 54, 122, 145.
Guillelmus, pater Guillelmi siri, 148.
Guillelmus petri de limosano, 24, 105, 130.
Guillelmus siri stephani de limosano, 25, 148.
Hanssens P., 69.
Hilken C., 58.
Hoffmann, 39.
Hugo [abbas] canonicus Limosani, 131, 132.
Hugo Bartholomei de limosano, 24, 32, 39, 75.
Hugo de nicolao de helia de limosano, 24, 91.
Hugo nicolai de machia de Trivento, 25, 158.
Hugo<ne>, vescovo di Limosano, 11, 47, 62, 64, 65, 68.
Iasenzaniro (p.) Marcellino, 60.
Innocenzo II, papa, 39.
Isernia, 19.
Jacobus jacobi de Castro matricij, 24, 107.
Jacques Duèse (v. Giovanni XXII).
Johanne abbate Matheo, 94.
Johannes comes Gravine (v. Giovanni, figlio di Carlo II).
Johannes de Berardo de Trivento, 25, 46, 153.
Johannes de Florentino, 134.
Johannes de matheo de terra limosani, 25, 35, 45, 127.
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Johannes de petro de limosano, 25, 30, 40, 54, 141.
Johannes de Rogerio de limosano, 25, 39, 70, 134, 140.
Johannes de sancto Johanne in gualdo, 129.
Johannes limosani, 118.
Johannes maronis, 19.
Johannes, procurator clericorum et hominum florentini, 143, 144, 151.
Johannes (Giovanni), vescovo di Trivento, 62, 64.
Johanni de Amicis, 31.
Johannis Comitis, 31.
Johannis de Bartholomeo de florentino [limosano?], 24, 43, 44, 82.
Johannis de sancta Agnese, 116.
Johannis Fulconis [castrum], 11, 14.
Johannis luce de campoleto, 24, 57, 102.
Johannis presb(y)teri, 39.
Jamison E., 54.
Jamonaco Michele Silvestro, 60.
Kehr P.F., 11, 12, 13, 20, 23, 27, 75.
Kelly T.F., 14, 65.
Landolfo, Arcivescovo di Benevento, 11, 39, 64, 160.
Landolfo III, 16.
Landulfo (v. Landolfo).
Larino, 15, 41, 42, 50, 52, 61, 84, 88, 89, 132, 135, 150, 155,
156, 157.

Laurentius [abbas], 152.
Leccisotti T., 61.
Lejay P., 17.
Leonardo Rao, 44, 114.
Leonardus de petro de limosano, 25, 27, 139.
Leonardus Johannis marcosi (?) de florentino, 24, 42, 94.
Leonardus [notarius] de limosano, 24, 42, 44, 56, 112.
Leonardus Ritij, 120.
Leone, arcivescovo di Siponto, 19.
Leone armeno, 50.
Leone il savio, 16.
Leone IX, 50, 60.
Lepore C., 57.
Lesene (v. Lesina).
Lesina, 15, 41, 42, 53, 66, 112, 120, 129, 136.
Libero Longo, 65, 69.
Limosano (v. Limosanum, Limusani, Limesani, Musane, …), 11,
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,

123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158,
159, 160, 161, 162, 163.

Lione, 33.
Liparolo [mons. A.], vescovo di Guardialfiera, 66.
Lisio sac. Nicola, 66.
Liutprando di Cremona, 16.
Lodovico Tommasini, 16.
Loretello (v. Rotello).
Lucera, 15, 25, 42, 50, 95, 113.
Luceria Sarracenorum (v. Lucera).
Luceria (v. Lucera).
Lucito, 26, 68.
Lucito Giuseppantonio, 34.
Ludovico [S.] d’Angiò, 22, 28, 33, 34, 60.
Luigi IX, re di Francia, 32.
Macchia Val Fortore, 52.
Macchiavelli, 38.
Malispini Ricordano, 34.
Mancinelli fra’ Francesco, 72.
Manfredi, 20.
Manfredonia, 18.
Marcus [notarius] de sancto Johanne in gualdo, 24, 41, 42, 45, 57,
110.

Margherita, figlia di Carlo II, 28.
Maria [sancta] de Strata, 58, 59, 118.
Maria [S.] de Fayfolis, 59.
Maria [S.] del Castagneto, 60.
Maria [S.] del Gualdo, 58.
Maria [S.] di Canneto, 67.
Maria, figlia di Carlo II, 28.
Maria, moglie di Carlo II, 28.
Marino L., 67.
Martin J.-M., 68.
Matarazzo E., 14.
Matheo bobo, 94, 131.
Matheus de Bartholomeo de limosano, 24, 88.
Matheus de limosano, 80.
Matheus magistri Johannis de florentino, 24, 99.
Matheus petri zuppe de florentino, 24, 96.
Matheus Rogerii judicis Mathei de limosano, 24, 77.
Matrice, 24, 26, 54, 55, 57, 107, 108, 109, 110, 111, 152.
Matricis [castrum] (v. Matrice).
Matteo da Bascio, 60.
Mazzocca, 58, 59.
Meletas, località sconosciuta, 59, 115.
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Melfi, 19.
Michele [S.] del Gargano, 60.
Mirabello, 56, 85, 87, 92, 104, 105, 106, 133, 135, 137, 142,
144, 149, 151.

Molise [centro abitato], 11, 54, 123.
Molise [regione], 15.
Molisium (v. Molise).
Monachi leonis (v. Monacilioni).
Monacilioni, 24, 26, 54, 83.
Monaldo <de’> Monaldeschi, arcivescovo di Benevento, 18, 20,
22, 27, 28, 29, 30, 40, 48, 80, 118, 132, 139.

Monaldus, cognomento Monaldeschus (v. Monaldo Monaldeschi).
Mons Calvi (v. Monte Calvo).
Mons Ursini (v. Monte Orsino).
Montagano, 11, 13, 26, 33, 53, 54, 57, 109, 111, 113, 123, 154,
156.

Monte Calvo, 52, 58, 84, 130.
Monte Orsino, 16.
Montecassino, 50, 53, 62, 64.
Montecorvino, 15, 42, 50, 51, 59, 109, 111, 112.
Montemarano, 15, 50.
Monteverde [S. Maria di], 56, 76, 81, 124, 126, 133, 135, 140,
142, 149, 151, 163.

Monticello, 56, 133.
Montis Agani (v. Montagano).
Montis Marani (v. Montemarano).
Montis Orvini (v. Montecorvino).
Montoroni, località scomparsa sulla strada per Benevento, 57,
76, 78, 79, 81, 85, 87, 88, 90, 92, 93, 104, 105, 106, 113, 126,
133, 135, 137, 142, 144, 146, 149, 151, 163.

Morcone, 16, 50, 56, 57, 76, 78, 79, 81, 85, 87, 88, 90, 92, 93,
104, 105, 106, 113, 116, 117, 124, 126, 130, 133, 135, 137,
138, 142, 146, 147, 149, 151, 163.

Morghen R., 34.
Morgia S. Michele, 68.
Morrone [del Sannio], 67, 161.
Murgantia (v. Morcone).
Musane (v. Limosano).
Napoli, 30, 58, 94, 148.
Niceforo Foca, 16.
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Sanctus helia, 56, 113.
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Tortibuli (v. Tertiveri).
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Tria G.A., 58, 76.
Tristando, figlio di Carlo II, 28.
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133, 137, 144, 146, 151, 163.
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Troya, 61.
Troylo, 16, 51.
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Turribinensis (v. Tertiveri).
Turris de cippis (v. Torre di zeppa).
Ughelli, 16, 27, 39, 59.
Ughellio (v. Ughelli).
Ugo II de Molisio, 54.
Ugo di Coccio, 34.
Ugo (anche: Hugolellus Rogerij scareca, hugonem) di Fiorentino,
36, 75, 83, 96, 97, 99, 100, 102, 137.

Ugo, vescovo di Volturara, 59.
Ugone judex, 18, 150.
Ugone, vescovo di Limosano (v. Hugo<ne>, vescovo di Limo-
sano).

Urso, vescovo di Troia, 59.
Venesinij, località completamente sconosciuta sulla strada per
Fiorentino, 59, 115.

Vici (v. Trevico).
Villa Abbatie (Fragneto l’Abate?), 57, 124.
Villa Canepini (v. Canepino).
Vitolo G., 17.
Volturara, 15, 42, 50, 59, 111, 112, 117.
Wilmart A., 17
Vitaliano papa, 19.
Wlturariensis, Wlturara (v. Volturara).
Zazo A., 32, 34, 54, 57, 68.
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DOCUMENTI INEDITI 
 

 
 
1 - Parte introduttiva 
 
 
1.a - Collocazione 
 

I primi quattro fogli (dal [f. 1r] al [f. 4r], che, quest’ultimo nella sua parte superiore accoglie solo le 
sei sottoscrizioni dell’atto del [f. 3v]) di quella raccolta di documenti dell’Archivio Vaticano, che, dopo la 
riorganizzazione e la rinumerazione dei fogli, ha la seguente collocazione: Archivum Secretum Apostolo-
rum Vaticanum, Camera Ap., Collect. 61 (in precedenza – e così risulta indicata dal Kehr, che, come più 
sopra meglio indicato, per primo ne pubblicava solo qualche stralcio – era: ASV, Fondo Avignonese, Col-
lect. t. 61: Benevent(anae) civit(at)is & ducatus Varia 1132-1312, Ms. ch. s. XIV), riportano ben cinque do-
cumenti, che, allo stato delle cose, risultano completamente inediti, se non la sola parte iniziale, ma in 
piccola parte, del Doc. 1, resa pubblica1 solamente da qualche anno. 

Il fatto stesso che, nella loro trasmissione, si trovino trascritti tanto sul rectus quanto sul versus di o-
gni foglio e senza che se ne segua nessuna logica e nessun ordine cronologico della datazione di ciascuno 
degli stessi documenti – e si nota che qui vengono presentati nell’identico ordine di conservazione – la-
scia, con ogni evidenza, pensare che si tratterebbe, appunto, di una pura e semplice, ma assai frettolosa, 
trascrizione da originali, che, allo stato delle cose, sembrerebbero non più reperibili e, comunque, potreb-
bero essere definitivamente scomparsi. 

 
 

1.b – Natura dei documenti e loro particolarità 
 
I cinque atti, come è facile da immaginare, sono di natura assai diversa tra di loro. 
Quanto al primo di essi, il Doc. 1, si tratta di un comunissimo atto di vendita di una “petia terre” po-

sta nell’agro di Limosano; e sarebbe assolutamente di scarsa importanza, se non fosse che da esso, datato al 
mese di marzo del 1194, emergono – e verranno tutti opportunamente segnalati nelle note – diversi parti-
colari di grande importanza. 

Prima di tutto, si ha una prova che, contrariamente a quanto riferisce gran parte della storiografia 
classica, Limosano in tale data, marzo 1194, era, quasi con assoluta certezza, la sede di una diocesi ben de-
finita, ed anche parecchio consistente e grande, ed aveva un suo vescovo titolare. 

                                                           
1 Bozza 2013f, p. 36; Bozza F., Lo specifico culturale di Pietro de Marone (Celestino V), ID., Dai segni della Storia … al progetto per 
il futuro – atti dei convegni organizzati negli anni 2016 e 2017 dal Dipartimento Culturale “Tiphernum” della Associazione “S. 
Giorgio Martire” Onlus di Petrella Tifernina (Campobasso), Campobasso 2017, pp. 105-124, p. 114. 
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È da ritenere non poco significativo – e lo si può meglio vedere infra – il residuo linguistico arabo 
dell’etimo ‘ruga’ indicato nel corpo dell’atto e che evidentemente, per essere riportato in un documento 
notarile, era diventato comune e non solo popolare; e, come tale, ancora mantenuto nel linguaggio. Al ri-
guardo delle persistenze, specialmente di quelle lasciate dalla presenza dei Saraceni2, e/o delle trasforma-
zioni linguistiche – e sull’argomento la ricerca risulta quanto mai carente – sarebbero utili studi approfon-
diti. 

Ma il particolare di gran lunga più importante è possibile identificarlo nel cognomen (‘maronis’) del 
rogante. E, come si preciserà nella nota, essendo l’atto rogato solo quindici anni circa prima di quello del-
la nascita di Pietro de Marone, esso rappresenterebbe la prova, nient’affatto trascurabile e secondaria, del-
la sua nascita proprio nel circondario della civitas di Limosano. 

Il Doc. 2 e il Doc. 5 sono entrambi atti riguardanti rapporti e relazioni di carattere feudale; e questo 
proprio durante le fasi di passaggio di dominazione (il primo dei due è del 1266 e l’altro del 1195). Nes-
suno dei due sembra avere riferimento alcuno, se non la dipendenza religiosa dalla diocesi, con la civitas di 
Limosano; cosa, la mancanza di un tale riferimento, che ne rende assai poco comprensibile e spiegabile il 
loro stesso inserimento nella raccolta. 

In modo assolutamente differente da quei due documenti, una certa relazione di collegamento sicu-
ramente più logica e più pertinente con il Processus la tengono il Doc 3 e il Doc. 4. Che sono due atti, assai 
simili tra loro, per altrettante donazioni fatte dal “dominus <limosani> Robertus de principatu” (che, in quan-
to molisinus, è certamente un esponente della ben nota casata dei “de Molisio” e, pertanto, indubitabil-
mente normanno di origine e di estrazione), più che al Vescovo (fattosi nominare tale direttamente 
dall’anti-papa Anacleto II), “sopra il santo altare dello stesso Episcopio della chiesa di Santa Maria Madre 
e Vergine, che si vede sita con la sede dentro la civitas nel piano”3. 

 
 
 
2 - I documenti 
 
 

(Doc. 1) 
 

Limosano, marzo 1194 
Si tratta di un relativamente breve atto di vendita, rogato “in civitate nostra limosani”4,  da parte di Giovanni 
de Marone (Johannes maronis)5 ‘juvenis’ e “filius quidam Johannis maronis” a Bartolomeo de Bazascio di un 

                                                           
2 BOZZA F., La presenza nel Sannio delle “Agarrenorum gentes”, Nuove ricerche per la storia molisana, Campobasso 2019, pp. 77-
126. 
3 “Super sanctum altarem ipsius Episcopij de ecclesia sancte genitricis et Virginis Marie qua sita esse bidetur jntus in radura Civitate cum 
sede”. 
4 L’espressione, nella parte terminale del rogito notarile, “in civitate nostra limosani” (che è al genitivo, “civitatis nostre limosane”, 
nella parte iniziale dell’atto) lascia intendere che quasi certamente, proprio in quanto ‘civitas’ (termine che veniva riferito 
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appezzamento sufficientemente grande “terre jnfra fines civitatis nostre limosane loco ubi dicitur Maccla de Me-
lis6”. 
 
Beneventan | Castri Limosani7 [f. 1r] + Jn anno dominice Jncarnationis M°C°nonagesimo quarto mense 
martij Jndictione xiij^. Ego Johannes maronis juvenis filius quidam Johannis maronis possessor hanc pe-
tiam unam terre jnfra fines civitatis nostre limosane loco ubi dicitur Maccla de Melis que est propria mea 
inter divisionem quam feci cum Guillelmo fratre meo pro qua habuit a me cambium quam terram totam 
vendidi ac tradidi tantum Bartholomeo de beazascio per hos suos fines cum prima parte de suorum, inter 
terram publicam rugam8 et Johannis stantionis passus continet quinquaginta novem secunda saliens inter 
terram Johannis ursi passus in docem septuaginta unum, tertia de supra meam terram de ponente passus 
jnsinuat quadragintanovem et pedes quatuor cum servisse quarta vero destendens inter terram Marchi et 

                                                                                                                                                                                                         

all’insediamento demico al cui interno vi era sia l’autorità civile che quella religiosa di un episcopus), Limosano, nel 1194, aveva 
la sua sede vescovile ed era diocesi. 
5 La presenza a Limosano, all’incirca quindici anni prima della nascita di Pietro de Marone (il futuro papa Celestino V (lo di-
venterà esattamente un secolo dopo )), di questo Giovanni de Marone (‘maronis’), che, peraltro, è “filius quidam Johannis maronis” 
(padre con lo stesso e identico nome) e molto probabilmente residente, se non proprio “in civitate limosani”, almeno nel suo cir-
condario (e il viciniore castrum S.cti Angeli non poteva non esservi ricompreso), porta, con sufficiente approssimazione alla verità 
(e, in tal caso, ne rappresenterebbe una prova quasi definitiva), a ipotizzare la nascita del “monachus qui papa fuit” proprio in 
quel castrum S.cti Angeli, che successivamente (ma non all’epoca), perché vi faceva riferimento, diventerà limosani e, in tempi più 
recenti, Sant’Angelo Limosano. Non solo; ma, se si pensa anche, come lascerebbero immaginare sia la stessa partecipazione ad 
un rogito notarile e maggiormente la vendita di un terreno al prezzo di una non certo trascurabile “summa tarenorum Amalfie vi-
ginti quattuor (= 24 tareni di Amalfi o amalfitani)”, ad una possibile (e perché escluderla a priori?) consanguineità, si avrebbero – 
si potrebbero avere – ascendenze sociali di rango medio-alto (e non certo infime e contadinesche, come la storiografia, presen-
tandocelo e raccontandocelo, ha portato a ritenere) per la famiglia di nascita del futuro papa. Tutto questo, del resto, lo fareb-
bero pensare anche i potenziali motivi che sono a monte della decisione dell’inserimento e della conservazione del documento, 
che peraltro, sarebbe assai comune e di trascurabile importanza, insieme a quelli, più sopra trascritti e pubblicati, delle testimo-
nianze del Processus riguardante la unificazione della diocesi di Limosano a quella di Fiorentino. 
6 Così come viene indicato nel documento, nell’agro di Limosano il locus non risulta identificabile con sufficiente precisione. 
Va, tuttavia, precisato che nel territorio limosanese risultano ancora esistenti la ben nota contrada “Macchie” e, nella direzione 
di Fossalto, la contrada “Macchie Colucci”, che anticamente confinava con il corpo feudale “La Sala” e con quel distrutto Casa-
le di “Castellucium de Lipiosano (che pagava) tar IIII.or” di decima nell’anno 1309 (v.: n. 4774 della Diocesi di Trivento in SELLA 
P., Rationes Decimarum Italiae - Aprutium-Molisium, Città del Vaticano 1936). 
7 Annotazione, posteriore e sicuramente fatta da mano diversa di quella che ha scritto (o, meglio, trascritto) il documento nota-
rile, posta sul margine superiore e al lato di sinistra del foglio. 
8 Molto significativo l’uso – e qui, proprio per l’antichità dell’impiego anche in atto pubblico, se ne avrebbe una significativa 
conferma – del termine ‘ruga’ (nei dialetti molisani quasi sempre ancora ‘rua’, ma a Sant’Angelo Limosano ‘ruca’ con la ‘c’ mol-
to aspirata), il quale, più che, come comunemente si crede, dalla parola francese ‘rue’ (relativamente assai più moderna e che, 
perché tale, non avrebbe mai potuto entrare ancora nel linguaggio colto e notarile di quel periodo storico), deriverebbe proprio 
dall’arabo di quelle “Agarrenorum gentes” che furono molto presenti sul territorio molisano durante il IX secolo. Inizialmente 
(ma negli inventari delle chiese di Limosano ne abbiamo ancora ripetuta documentazione tra la fine del XVII secolo e gli inizi 
di quello seguente) la ‘ruga’, che solo col passare del tempo verrà a indicare un vicolo secondario all’interno del centro abitato, 
che si andava ad innestare in una via esterna all’abitato e che ad esso conduceva, altro non era che una via di campagna secon-
daria e meno importante di una più significativa “via publica”. 
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julianj passus demostrat septuaginta unum et pedes tres habuit demoque terram meam velut stiparca de-
mostrat, totam et integram vendidi ac tradidi tunc perlibato Bartholomeo preceptis a te prefinito et statu-
to inter nos summa tarenorum Amalfie viginti quattuor. Unde omnium jurium numerum non esse trans-
lato liberam hanc inde potestatem habentis in exercere sui possidenti illam et ex ea faciendi quodquod vo-
luntatis sine nostra intromissione et successorum querimonia aut requisitorie jmmo si supra invaleamus 
ab aliquo contenti fueritis, quia debemus vobis illam defendere et antestare inter legem quam si quod ab-
sit defendere maneabimus tunc deberj vobis aliam talem at tantam perscuritare pospositare a nobis omnia 
fraude aut dolo si non mutata voluntate in quosdam mos est ad residentiam eandem venditionem normas 
ausi faciemus proprium pro prosumptionem ad penam decem soldorum vobis teneamus in solvendum in 
pretium ipsius pene solutionem ipsam venditio mea penes vos firma et immutabilis maneat semper unam 
videat prefatam terram et redeundi habebitis quam nos exabuimus intrando ad eam juxta terram dicti Jo-
hannis gentilis, et terram prenominati Johannis ursi, dandi ad ipsam pervenientis  quod taliter est Rao-
nem Judicem et nostrum proprium fratrem rogavi actum in predicta civitate nostra limosani coram sub-
scriptis testibus scribemus + Ego 
+ Ego Malfridus de grudo militis hoc testor 
+ Ego Johannes de stantione hoc testifico 
+ Ego Alferius barcapetrus hoc recordor 
+ Ego Alferius de berardo hoc approbo 
 
 

(Doc. 2) 
 

Oratino (?)9, marzo 1266 
Atto di attestazione con cui “Bella de Marchia filia quidam domini Malgerij de Marchia domina loratinij et Rocce 
Rocebonis” dichiara, subito dopo l’arrivo nel Regno di Sicilia di re Carlo I d’Angiò (che ha sconfitto solo da 
qualche decennio Manfredi nella battaglia di Benevento), che i “castra predicta loratini et Rocce Rocobonis et 
casalis sancti xpositi10”, da lei tenuti “ex possessione domini Guillelmi de Rocca quinque anni mariti mei”, prece-
dentemente erano non “in capite” (per titolarità diretta), ma “in Baronia” (vale a dire, come una semplice 
dipendenza che la obbliga a prestare il giuramento di fedeltà e di omaggio al suo legittimo titolare-
proprietario) di Giovanni da Castropignano. È non poco significativo il fatto che tale dichiarazione venga 
fatta, e con atto pubblico, nei primi giorni del passaggio dei poteri dagli esponenti tedeschi Staufen di casa 
Sveva al re francese Carlo I d’Angiò. Non è possibile individuare, come già si diceva, collegamento alcuno 

                                                           
9 Il fatto stesso che, nella stipula dell’atto, ci si trovi “in presentia Johannis rubei judicis Regni et leonardi proprie terre eiusdem nota-
rij”, che, in mancanza di altra più precisa indicazione, dovrebbe farsi coincidere con quella di “Bella de Marchia filia quidam do-
mini Malgerij de Marchia <la quale è> domina loratinij et Rocce Rocebonis (= Oratino e la sottostante Rocca)”, porta a fissare in Ora-
tino la località in cui il documento venne rogato. Ma non è affatto da escludere che l’atto possa essere stato stipulato a Castro-
pignano, se non proprio, dovendosi pur trovare un collegamento che ne spieghi la stessa conservazione dell’atto nel fascicolo, 
nella stessa Limosano. 
10 Forse, ma con un grosso punto interrogativo, l’insediamento abitato di S. Stefano. 
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con la civitas di Limosano, se non il fatto che gli insediamenti menzionati rientravano tutti nel territorio 
dipendente dalla sua diocesi. 
 
[f. 1v] In nomine domini nostri Jeshu Xristi anno dominice Jncarnationis M° CC° sexagesimo sexto, men-
se Martij viiij Indictione Regnante domino nostro Karolo11 Jnnicassio Rege sicilie ducatus apulie alme 
Urbis senatore andegravie provincie et forctanlyrij comite Regno nostro eius anno primo. In presentia Jo-
hannis rubei judicis Regni et leonardi proprie terre eiusdem notarij et testuum subscriptorum licterato-
rum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum. Ego Bella de Marchia filia quidam domini Malgerij de 
Marchia domina loratinij et Rocce Rocebonis jure francorum12 vivens presenti scripto confiteor me tenere 
et possidere in feudum jure francorum castra predicta loratini et Rocce Rocobonis et casalis sancti xpositi 
ex possessione domini Guillelmi de Rocca quinque anni mariti mei que castra antecessores mei non in 
capite sed in Baronia a predecessoribus nobilis Virisque domini Johannis de castro pinani13 hactenus te-
nuerunt et prestans consueverunt eundem nomine predictorum castrorum fidelitatis et homagij juramen-
ta pro eo quod ipsa castra fuerunt sunt et esse debent ad Baronia castri piani nomine quorum predicto-
rum castrorum cum ego predicta Bella uxor predicti14 domini Manfredi Provincialis tenens prestare jura-
mentum fidelitatis et homagij domino Johanne de castro piano predicto nec possim ad presens personali-
ter me conferre ad prestandum juramentum predictum quod teneor facere eidem domino Johanne nomi-
ne castrorum predictorum que ab ipso domino Johanne habere confiteor in baroniam quedam grican-
ycam, voluntate mea non in non metu cohatta in presentia predictorum judicis notarij testuum constituo 
Magnum Generalem de iuramento verum ydoneum et fidelem procuratoren meum degnamum ad presen-
tandum et faciendum pro parte et nomine meo in iurassimo domino Regi Karulo domine Regni consorti 
sue et viri hermani in sorte commissi et eidem domino johanne juramentum fidelitatis et homagij pro ca-
stris predictis, que ab eodem domino johanne in baroniam habere confiteor obligans me sub ypotheca 
rerum mearum ratum et firmum habere quodquod de potestate predicti hoc magni et juramenti pro parte 
mea nomine predictorum castrorum eidem domino johanne duxerint faciendum, et non presens procura-
toris scriptum robur obtineat propter tunc firmitatis ipsorum per manus predictorum judicis et notarij fie-
ri feci eorum signis et subscriptionibus roboratis in conscentia scripsi ego leonardus qui super notarius et 
meo signo signavi. 
+ Ego johannes rubeus qui sum Regni Judex 
+ signum crucis proprie manij johannis de Ritia15 testis 
+ signum crucis proprie manij dompni alexij archipresbiteri casalis johannis16 testis 
                                                           
11 La parola ‘Karolo’ parrebbe scritta su una iniziale ‘M’ (che farebbe pensare ad un lapsus proprio per un evidente riferimento 
allo sconfitto re Manfredi) ed a correzione della stessa. 
12 Si tratta del diritto franco che, dopo l’arrivo e lo stabilirsi dei normanni sul territorio, ha sostituito il diritto longobardo. 
13 Chiaramente si tratta dell’attuale Castropignano. 
14 Ma la parola risulta cancellata con due tratti sopra; del resto, il (secondo?) marito non risulta nominato in precedenza. 
15 Si tratta dell’attuale Riccia. 
16 Si tratta di Casaldianni (Casalis Johannis, più volte citato dai testi del Processus, posizionato sulla “strata qua itur a Benevento 
ad Casale Johannis”, attualmente ancora indicata come “via beneventana”) il cui insediamento, già appartenuto all’antica dio-
cesi di Morcone, “era ubicato a sud di Circello. Sono visibili i resti della cinta difensiva con la cortina muraria intervallata – a 
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+ signum <crucis proprie> manij dompni Malgerij archipresbiteri Regni testis 
+ signum crucis proprie manij Roberti de venticanu17 testis 
+ signum crucis proprie manij Genalis de partino18 testis 
+ Ego dompnus Johannes de casale prete19 testis jnterfui 
+ Ego dompnus Stabilis testis jnterfui 
+ signum crucis proprie manij Petri de spenattasio testis 
 
 

(Doc. 3) 
 

Limosano, 7 (?)20 Aprile 1132 
Atto di donazione spontanea con il quale dominus Robertus de principatu senior21 civitatis limosani trasferisce 
(tradidit et obtulit) al Vescovo Gregorio “in primo anno sui pontificatus” dell’episcopio (= sede vescovile) della 
chiesa di S. Maria22 (che, come da tradizione, di Limosano ne sarebbe la Cattedrale o la “maior ecclesia”) la 
                                                                                                                                                                                                         

una distanza di circa 15 metri l’una dall’altra – da 4 torrette, una delle quali a base semicircolare. Nei pressi e in tutto il territo-
rio della contrada emergono cospicue quantità di frammenti ceramici di epoca romana, ma anche qualche frammento di cera-
mica medioevale a bande rosse” (F.G. MIELE [a cura di], Fonti per la storia dell’Alto Tammaro - Prima parte - I Villages desértés, Reg-
gio Emilia 2001, p. 54). Più recentemente se ne è occupato anche il Cielo (L.R. CIELO, Insediamento e Incastellamento nella Valle 
del Tammaro, Caserta 2018), il quale ha che “è praticamente impossibile rintracciare le quattro torri (una delle quali semicilin-
drica) ad un intervallo di quindici metri” (p. 55). 
17 È da identificare con l’attuale Venticano, piccolo centro abitato tra Benevento e Avellino. 
18 Se si tratta di una località (e non di un patronimico familiare), essa risulta non meglio identificabile. 
19 Trattandosi di un ‘Casalis’, pare evidente che si tratterebbe di una località. Tuttavia, non risulta identificabile. 
20 Che la data dell’atto la si debba collocare al giorno 7 aprile lo si può determinare dal fatto che, siccome il seguente Doc. 4 
risulta rogato “nel giorno nono di aprile, che è domenica delle palme (die nono aprilis idest dominica in palmis)”, mentre esso, che 
è da presumere immediatamente precedente, viene rogato nel giorno della “feria V (= venerdì)”; e il venerdì, appunto, subito 
prima del giorno 9 non può non essere che il giorno 7 del mese di aprile. 
21 Si tratta di quel Robbertus filius Trosteni (ma per maggiori notizie cf.: BOZZA F., Limosano nella storia, Campobasso 1999, p. 
85), che, appartenente alla famiglia-casata dei de Molisio, in un documento del 1092 si definisce: “Robbertus, qui dicor de Principa-
tu, filius quondam Tristapni, declaro me possidere et habere unum castellum quod nominatur Torum” e che, nel 1096, come riferisce la 
Chronica Monasteri Casinensis, partecipa alla prima Crociata. Inoltre, è egli quel dominus Limessani che, nel 1109, partecipa alla 
donazione del cenobio limosanese di S. Illuminata a Montecassino (su questo – e viene riportato anche l’atto – cf.: BOZZA F., 
Limosano: questioni di storia, Campobasso 2013, specialmente pp. 119-127). La parola senior, ma anche gli stessi oggetti della do-
nazione, potrebbe far pensare ad un passaggio della titolarità del feudo già avvenuta a favore di uno dei figli. 
22 Ma chi è questo Vescovo Gregorio “in primo anno sui pontificatus”? Per un tentativo di identificazione di tale personaggio, oc-
corre premettere che la storiografia riporta che un certo “Ugone, <che è> Vescovo di Limosani, è nominato <tale> in 
un’Istrumento dell’anno 1132, mense februario”, mese che precede di soli due mesi quello in cui il 7 aprile viene rogata la do-
nazione. Ed è sufficientemente noto come Gregorio (del quale, tuttavia, null’altro è dato di conoscere), sin da pochi giorni do-
po lo scoppio dello scisma (cf. sia le annotazioni, in tedesco, del Kher alle pubblicazioni, come sopra riportato, di stralci degli 
atti del Processus e sia il Palumbo [P.F. PALUMBO, I precedenti, la vicenda romana e le ripercussioni europee dello scisma di Anacleto II, 
22, Roma 1995, p. 723]), si reca proprio da papa Anacleto II, il quale, dietro richiesta, lo nomina vescovo di Limosano, ordi-
nando al fedele arcivescovo di Benevento di consacrarlo. Tutto ciò premesso (e risulta sin troppo evidente come, per almeno 
due anni, si siano avuti contemporaneamente due vescovi sulla medesima cattedra vescovile di Limosano: uno, Gregorio, no-
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metà delle pertinenze (o solo dei diritti?) con anche la metà dei relativi profitti. Sia questo documento co-
me anche il seguente Doc. 4 possono trovare una spiegazione logica nel fatto che, proprio come tutta la 
politica dei sovrani normanni era favorevole a Anacleto II nello svolgimento dello scisma che si ebbe con-
tro papa Innocenzo II, anche il normanno dominus molisinus Robertus de principatu qui sum senior civitatis li-
mosani (v. infra), una volta venuto a mancare (come?) il Vescovo della tradizione Ugo, si allinea a tale posi-
zione e favorisce in tutti i modi quel Vescovo Gregorio, che era stato nominato proprio dall’anti-papa. 
 
[f. 2r] In anno ab incarnatione domini nostri Jeshu Xristi millesimo centesimo tricesimo secundo decima 
Jndictione divine legis congrua et ab alijs frequentantem humanam fugientis fragilitatis multis atque com-
petentibus hortatur admonet et vocat dictionibus pronunctiandi nec non valiter multa fide ostendendo 
rebus momentaneis atque transitorijs omnia super sedendum est ceteras bene demostrando unicumque 
facere contenens sua in dei obsequio vocare et non ambiguitate sed pro firma stabilitate donare omnia si-
ne pertinentia sunt dona et vocatio dei. Jstud ergo donum quid sanctissime dei gratia rurgirij23 me conce-
ditur sine peritudine et retractatione fieri debet ipsam cum quod pietatis nomine suum filium dominum 
nostrum jeshum xristum assiduis precibus interpellat et inter nos atenebratus caligine eripiat et suum re-
gem participes faciat cotidie implorat. Ideo certo Ego dominus robertus de principatu qui sum senjor civi-
tatis limosani inspiratione dei sita compulsus sit in congruum sunt bona mea et spontanea voluntate et 
pro firma stabilitate ante johannem judicem et alios subscriptos testes per hanc cartulam tradidi et obtulj 
supra sacrum altarem ipsius episcopij de ecclesia sancte dei genitricis et virginis marie que sita esse videtur 
inter in iamdicta civitate cuis sedem Gregorio Venerabile atque sacratissimo episcopo possidente in primo 
                                                                                                                                                                                                         

minato da Anacleto e l’altro, Ugo, probabilmente nominato da uno dei predecessori di papa Innocenzo II), come spiegare il 
fatto che per Gregorio si è “in primo anno sui pontificatus”? Se si deve escludere un violento atto di forza che ne estromette la pre-
senza a Limosano, l’unica spiegazione credibile potrebbe essere che Ugo (che evidentemente non poteva non officiare che nella 
chiesa di S. Stefano), tra febbraio e marzo, muore e Gregorio, ad avvenuta morte di Ugo stesso (che probabilmente non è nep-
pure un normanno), riunifica nelle sue sole mani la cattedra vescovile limosanese; solo così si riesce a giustificare il fatto che 
egli sia “in primo anno sui pontificatus”. 
Quanto al fatto che anche la chiesa di S. Stefano possa essere stata cattedrale (e nei miei lavori, indicati nei “Riferimenti Biblio-
grafici”, la circostanza è stata abbondantemente documentata) lo si può anche  desumere dalla deposizione di Raymundus de Ro-
gerio de limosano illitteratus, il quale dichiarò che “aveva visto l’Arcivescovo di Benevento … venire alla detta terra di Limosano 
per visitare le chiese. E lo stesso Arcivescovo venne accompagnato alla chiesa di Santo Stefano e ivi, quindi, l’arcivescovo chiese 
«è questa la chiesa Episcopale?»; gli rispose il giudice Bartolomeo «no»; al che l’Arcivescovo disse «accompagnatemi alla chiesa Episco-
pale». Venne quindi condotto a essa (= S. Maria) e egli visitò …” [“Vidit Archiepiscopum Beneventanum … venientem ad dictam terram 
limosani ad ecclesias visitandas | et ipse Archiepiscopus fuit ductus ad Ecclesiam sancti stephani et ibi | inde Archiepiscopus dixit est ista 
Ecclesia Episcopalis respondit sibi Judex Bartholomeus non et Archiepiscopus dixit ducatis me ad Ecclesiam Episcopalem quod ductus 
fuit ad eam et ipse visitavit…” (f. 191r)]. Come mai, del resto, l’Arcivescovo, più che alla più comoda chiesa di S. Maria, veniva 
accompagnato alla chiesa di Santo Stefano, che, peraltro, all’epoca del Processus, era soggetta a quei consistenti lavori, che ne 
imporranno una ri-consacrazione nel 1321? E, proprio in seguito a tali lavori che ne fecero un gioiello di architettura romanica 
(poi distrutto dal terremoto del 1805), essa “fu consegrata (non essendovi memoria di edificazione) dal Rev.mo Arcivescovo di 
Benevento nomine Pandulfo l’anno 1321 alli 13 del mese di settembre; …”; il quale Pandolfo era Arcivescovo di Benevento, 
proprio mentre, per Roma, lo fu, dal 1303 al 1331, Monaldo de Monaldeschi originario di Orvieto, già dell’Ordine dei Frati 
Minori Francescani. 
23 Leggasi virginis. 
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anno sui pontificatus obtulj sunt dictum eidem medietate totius predicte civitatis limosanj in integrum 
cum omnibus eidem Civitati generaliter pertinentibus inter idem hijs que aforis sunt de rationabilibus, 
scilicet ibi manentibus et in rationabilibus et mobilibus propter hec atque in mobilibus et medietate totius 
profitus quod per antedoctis de munimina sint in pertinet assignare potuit aut debuit ad habendum et 
possidendum et faciendum exinde omnia quotcumque episcopi et rettores prefati episcopij juste et merite 
facere voluit et hec feci pro redemptione anime mee et genitoris atque genitricis mee atque mee congiun-
gis et dominis expantis fidelium defunctorum ut regem predictus et indulgentiam capiant sempiternam ab 
omnipotente domino fructum non launegiliter jnsuper obligavi me ego qui sum Robertus et meos heredes 
predicte ecclesie et suis episcopis atque rectoribus dare mille libras aurj si prelocunctam meam oblationem 
attemptarent aut minuerent possessionem et [f. 2v] in omnia cum tempore tacitj et geti permanent in per-
petuum usus ipsos et suos posteriores. Queritus ego, paganus judex et notarius taliter scripsi jussionis et 
deprecationis pronunciata domini mei Roberti actum in Civitate limosani feliciter annj dictj vj jdus ipsius 
idest feria vª in terra dicta. 
+ Ego qui supra Johannes judex 
+ Ego Ugo abalerij24 testis sum 
+ Ego Rao de prucireda mea manu testis sum 
+ Ego Calopintus hec vidi et audivi 
+ Ego Ugo de lobalio hec testor 
 
 

(Doc. 4) 
 

Limosano, 9 Aprile 113225 
Atto di donazione spontanea, con il quale dominus Robertus de principatu qui sum senior civitatis limosani moli-
sinus26 trasferisce (tradidi et obtuli), con una formula del tutto particolare che ne lega i diritti derivanti 
dall’atto più alla chiesa che alla persona27, al Vescovo Gregorio (tale nominato dall’anti-papa Anacleto II), 

                                                           
24 Tale teste è quasi certamente un consanguineo (se non proprio il padre) di quel “robbertus habalerji” che, come teste, sottoscri-
ve l’atto del 1147 (ma rectius: millesimo centesimo quadragesimo octavo), “mense octuberis (= mese di ottobre)”, pubblicato dalla Jami-
son (cf.: JAMISON E., The Administration of the County of Molise in the Twelfth and Thirteenth Centuries, The English Histo-
rical Review, Vol. XLIV.-NO. CLXXVI.-October 1929). 
25 Dei cinque documenti, questo è quello che ha la data meglio precisata; non solo, ma si ha anche che in tale giorno cadeva la 
“dominica in palmis” di quell’anno. 
26 Rispetto a quanto detto (v. sopra) per il Doc. 3, che di questo risulta assai simile (essendo, peraltro, rogato dallo stesso nota-
io), qui si aggiunge assai chiaramente un elemento molto importante riguardo al dominus Robertus de principatu qui sum senior civi-
tatis limosani, e precisamente quel molisinus che ne fissa la sua appartenenza alla casata dei “de Molisio”. Stando così le cose (e 
non può assolutamente essere diversamente), se ne avrebbe questa discendenza: Robertus è figlio di Tristayno, che a sua volta sa-
rebbe figlio del primo Rodolfo che si incontra, per la prima volta, nel 1053 a Bojano. 
27 “super sanctum altarem ipsius Episcopij de ecclesia sancte genitricis et Virginis Marie qua sita esse bidetur jntus in radura Civitate cum 
sede”. 
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sempre in primo anno sui pontificatus28, pertinenze non chiaramente specificate, se non che sono “in tenimen-
to Limosani in ipso flumine biferni”. 
 
[f. 3r] + In anno ab jncarnatione domini nostri jeshu Xristi M° centesimo tricesimo secundo decima jndic-
tione divine legis qua gravis, et habilis fidemgnitatis integrum feci gubernitatem multis atque in petentibus 
vocatur a minoris et notat dicentibus pronunciando nec non valiter oculata fide hostendendo rebus mo-
mentaneis atque transitoriis omnino super sequendum esse presens bene demonstrando unicuique facere 
consensus in dei obsequio notarius, et nomina dignitate sed per firma stabilitate nam sine presentia sint 
dona et vocatio dei istud ergo donum quod sanctissime dei genitricis et virginis Marie contulitur sine ple-
nitudine et vera attentione finis debetur, ipsam cum pro peccatis nostris suum filium dominum nostrum 
jehsum xristum assiduis precibus interpellat et ut nos tenebrarum caligine capiat, et sui Regni participes 
faciat cotidie implorat; jd noto Ego dominus Robertus de principatu qui sum senior civitatis limosani mo-
lisinus, ratione deyta compulsus sit in quo spatio sunt bona mea et spontanea29 boluntate et pro firma stabi-
litate ante johannem judicem et alios subscriptos testes per hanc cartulam tradidi et obtuli super sanctum 
altarem ipsius Episcopij de ecclesia sancte genitricis et Virginis Marie qua sita esse bidetur jntus in radura 
Civitate cum sede Gregorio Venerabile atque sagratissimo Episcopo possidente in primo anno sui pontifi-
catus obtuli et facio demum esse presente cum suis pertinentis que constantiu esse videtur in tenimento 
Limosani in ipso flumine30 biferni iam jntegrum tam immobilibus quam mobilibus ad habendum et possi-
dendum et faciendum episcopus omnia quecumque Episcopi et Rectores predicti Episcopi iuxte et cano-
nice facere voluerent et hoc feci pro redemptione anime mee et genitoris atque genitis mei atque mee co-
niugis et omnium expiationum fidelium defunctorum ut regem pro animarum indulgentiam capiant sem-
piternam ab omnipotenti domino, finitum meo launegolo jnsuper obligavi me ego qui supra Robertus et 
meos heredes prefate ecclesie et suis episcopis atque Rectoribus dare quinquaginta unce auri si per lotu-
ram meam oblationem cansarem vel minuerem quesieramus et in antea omni tempore tacitj et geti per-
manere in perpetuum incosus ipsos et suos posteros; quod ego paganus judex et notarius taliter scripsi jus-
sione et deprecatione pronunciata domini mei Roberti actum in Civitate limosani feliciter datum die no-
no aprilis idest dominica in palmis. 
+ Ego qui supra Johannes judex 
+ Ego Hugo abalerij testis sum 
+ Ego Hugo mariasti interfui 
+ Ego Rao de prucireda mea manu testis sum 
+ Ego Halopintus hoc vidi et audivi 
+ Ego Ugo de lobalio hoc testor 
+ Ego Bernardus vidi et audivi 
+ Ego Gratius testis fuj 
 
                                                           
28 Vale quanto già detto per il documento che precede. 
29 Previa cancellatura di omnia, le due parole risultano inserite sopra il rigo. 
30 Parola riscritta sul rigo sopra altra cancellata. 
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(Doc. 5) 

 
1195 

Atto di concessione “in demanio”, per ovvia riconoscenza di comportamenti improntati alla fidelitas in un 
momento storico complicato, dei feudi di Campolieto, di Fossalto (fossaceca) e di Covatta31 al “fidelis no-
ster” Giuliano di Castropignano da parte di “Conradus dei et Imperialis gratia Marchio Molisij”. Esso va collo-
cato e inquadrato, ancora una volta (anche se cronologicamente si è in periodo precedente a quello del 
Doc. 2), in una fase di passaggio di potere, quella dai normanni (con la regina Costanza d’Altavilla, che, 
nonostante gli fosse più vecchia, lo sposa) agli Staufen (con l’imperatore tedesco Enrico VI, che, figlio di 
Federico Barbarossa, ha sposato Costanza). Il Comitatus Molisij degli ultimi anni del secolo XII è caratteriz-
zato dalle figure dei tedeschi Corrado di Lutzelinhart (detto Moscaincervello) e Marcovaldo di Anweiler32. 
Anche per questo documento, come già per il Doc. 2, non è possibile individuare collegamento alcuno 
con la civitas di Limosano, se non il fatto che gli insediamenti menzionati rientravano tutti nel territorio 
dipendente dalla sua diocesi. Del tutto singolare è il fatto che, nel corpo del documento, vi siano indicati 
nominativi di testi – e si tratta chiaramente della nobiltà allineatasi sulle posizioni dell’imperatore tedesco 
e a lui fedele – per un numero, dieci33 (oltre agli “alij quam plures qui interfuerunt”), ben maggiore di quello, 
appena sei, dei personaggi che sottoscrivono l’atto stesso. 
 
[f. 3v] +34 In nomine sancte et jndivise Trinitatis, Conradus dei et Imperialis gratia Marchio Molisij con-
suetudinis nostre semper fideliter querentis nobis condignia pretennorum retributionum prout responde-
dere eorumque prorincijs liberaliter ad merita respondere quia dum meos quod nobis fideliter strumen-
tum de presentis nobis obsequijs remunerantibus condignas ipsum de fidelibus fideliores fuerunt primis 
nobis, et ad nostra pronitia jugium presumptiones; Una tamen consideratione ad notitiam Universorum 
fidelium nostrorum tam presentium quam futurorum volumus ex presenti pagina prevenire, quod nos ac-
                                                           
31 Si tratta di un insediamento scomparso intorno alla metà del XVII secolo. Situava nella omonima contrada dell’agro di Ripa-
limosani. 
32 Di rilievo la figura di Marcovaldo di Anweiler, il quale, già funzionario di corte con Federico I Barbarossa, alla morte di 
quest’ultimo, fu uno dei principali e più fedeli collaboratori di Enrico VI in Italia. Quando, nel 1195, l’imperatore Enrico riu-
scì a prendere il possesso del Regnum Siciliae, Marcovaldo venne nominato titolare della Marca anconetana, di Ravenna e della 
Romagna. Due anni più tardi, nel 1197, dopo la morte di Moscaincervello, ottenne anche il Comitatus Molisij. La prematura 
morte dell’imperatore Svevo lo costrinse ad affrontare in prima persona l’ostilità del papato per recuperare i feudi concessigli. Il 
conflitto con la Chiesa divenne irreversibile quando la normanna Costanza, vedova di Enrico VI, muore lasciando la tutela del 
figlioletto Federico, il futuro Federico II, a papa Innocenzo III, costringendo lui, capo della fazione filoimperiale che non con-
divideva la decisione della regina, a scendere sino in Sicilia. Pur sconfitto (1200) da Gualtiero di Brienne, sostenitore del papa, 
nel 1201 riesce ad impadronirsi di Palermo. Morì, però, subito dopo (1202). 
33 “Testes sunt Burrellus de anglone, Rao russus, Odorisius de Ripa, Rao de molisio, Hugo Matolinus qui est familiaris noster, Leonardus de 
Petra jnstans, Robertus de pesco lanciano jnstans et Camerarius Marchie mej Molisij, Adenulfus de stipide, Tholomeus de lapeyo, Gramatus 
et Henricus Magra Judices Curie mee et alij quam plures qui jnterfuerunt” 
34 Occorre subito segnalare che il documento, specialmente – ma non solo – nella parte centrale, presenta molte difficoltà di 
lettura e di interpretazione, che ne rendono assai problematica la ricostruzione. 
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cendentes permassimam fidem tuam diberte fidelis noster julianum de Castro pimani quam contra jmpe-
rialem maiestatem, et personam nostram gessisti assidue post quam domino nostro jmperatori et nobis fi-
delitatem jurasti recordantes etiam gravium dampnorum, que pro fidelitate jmperiali et nostra tres passus 
volentes fidelibus tuis obsequijs et jatturas ad merita respondendum, damus et concedimus ubi meorum-
que legitimis habere nuper petium Campoletum, fossacecam, et covattam in demanio cum omnibus justis 
pertinentis eorum et tenimentis eorum medietatem quocumque molisij in demanio et reliquam partem in 
spatio cum justis similiter tenimentis et pertinentis eius, statuimus itaque ut nulla deinceps consilia facta 
aut secularis ne persona alia meis humilis esse supradictum julianum aut suos homines de predictis castris 
et eorum justis tenimentis et pertinentis aliquo modo molestare seu jnfestare personas contra quam con-
cessionem et donationem meam signis temerario ausu vera presumpserat in dignationem meam jncurrens 
centum libras auri pena pro pena componat medietatem, … …, et reliqua parte jniuriam passis ut rogatur 
hec nostra concessio perpetua teneat firmitate et evacuari non possit presens promulgare inde sibi precep-
tum quod sigilli mei fermum roboratum commissum, hoc in rei testes sunt Burrellus de anglone, Rao rus-
sus, Odorisius de Ripa, Rao de molisio, Hugo Matolinus qui est familiaris noster, Leonardus de Petra 
jnstans, Robertus de pesco lanciano jnstans et Camerarius Marchie mej Molisij, Adenulfus de stipide, 
Tholomeus de lapeyo, Gramatus et Henricus Magra Judices Curie mee et alij quam plures qui jnterfue-
runt. 
Actum y firme per manj Guillelmi de matera notarius noster Anno domini et jncarnationis M°C° nonage-
simo quinto Regnante feliciter domino nostro Henrico Romanorum Imperatore Rege sicilie semper Au-
gusto Regnis eius anno primo misit carolus Jnditione xiiijª. 
[f. 4r] + signum proprie manj domini Conradi Marchionus 
+ Ego Burrellus de anglono jnterfui 
+ Ego Robertus de pesco lanciano Camerarius et jnstans 
+ Ego Matrolinus domini marchionis familiaris interfui 
+ Ego qui supra Gramaticus molisane Marchie Magre, judex 
+ Ego qui supra Henricus molisane Marchie Magre, judex 



RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Abbreviazioni
AF = Analecta Franciscana sive Chronica aliaque varia documenta ad Historiam Fratrum Minorum spectantia edita a Patribus Collegii

S. Bonaventurae adiuvantibus aliis eruditis viris.
AM = Almanacco del Molise.
APL = Archivio Parrocchiale di Limosano (Campobasso).
ASC = Archivio di Stato di Campobasso.
ASCL = Archivio Storico Comune di Limosano.
ASV (o ASAV) = Archivio Segreto Vaticano (o Archivum Secretum Apostolorum Vaticanum).
BISIME = Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo.
Ch. Cas. = Chronica Monasterii Casinensis, M.G.H. (= Monumenta Germaniae Historica, Hannoverae 1980 (ed. HOFF-
MANN).

DACL = Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie, a cura di CABROL F. e LECLERCQ L., 30 voll., Paris 1907-1953.
RDE = Rationes Decimarum Ecclesiae.
RPD = Registrum Petri Diaconi, ed. DELL’OMO M., Napoli 2000; con anche, a parte, un ricco Commentario codicologico, pa-

leografico, diplomatico.
QFIAB = Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken.

Indicazioni bibliografiche
AF 1951 = AF, Tomus VII, Firenze 1951.
ANTONUCCI 1937 = ANTONUCCI G., L’arcivescovato di Siponto, Samnium 1937, pp.71-75.
ANTONUCCI 1945 = ANTONUCCI G., Il vescovato di Troia, Samnium 1945, pp. 155-160.
BERNINI CARRI 1956 = BERNINI CARRI A., Sulle origini e la primitiva ubicazione della città di Campobasso, in Samnium
1956, pp. 207-213.

BORELLA 1939 = BORELLA P., La «missa» o «dimissio catechumenorum» nelle liturgie occidentali, Ephemerides Liturgicae,
LIII (1939), pp. 60-110.

BORGIA 1763 = BORGIA S., Memorie Istoriche della pontificia città di Benevento, Roma 1763, 3 voll.
BOZZA 1999 = BOZZA F., Limosano nella Storia, s.l. e s.d. (ma Ripalimosani [CB] 1999).
BOZZA 2013a = BOZZA F., Limosano: Questioni di Storia, Campobasso 2013.
BOZZA 2013b = BOZZA F., L’antistoria nell’area del medio Biferno, Campobasso 2013.
BOZZA 2013c = BOZZA F., Limosano nel medioevo, in BOZZA F., a cura di, Limosano: la zecca e le monete, Atti del Convegno
di Limosano, 1° dicembre 2007, Campobasso 2013, pp. 15-38.

BOZZA 2013d = BOZZA F., Studi per una Storia del Molise, Campobasso 2013.
BOZZA 2013e = BOZZA F., L’altomedioevo nel Molise, Campobasso 2013.
BOZZA 2013f = BOZZA F., Lezioni di storia celestiniana, Campobasso 2013.
BOZZA 2015 = BOZZA F., Lo spiritualismo ed il fraticellismo negli ambienti molisani, appunti e riflessioni, Considerazioni di
Storia ed Archeologia (i quaderni di), VII (2015).

BOZZA 2016a = BOZZA F., Scritti scelti di Storia Molisana, Campobasso 2016.
BOZZA 2016b = BOZZA F., Molise medievale: Il rito ‘grecanico’ di Benevento, Campobasso 2016.
Bullarium 1857 = BULLARIUM Romanum …, 5 voll., Augustae Taurinorum 1857.
CIAGLIA 1996 = CIAGLIA L., Il canto beneventano: una graduale felice riscoperta, in IADANZA M., a cura di, Humanitas

Fragmenta, Napoli 1996, pp. 113-133.
CIARLANTI 1644 = CIARLANTI G.V., Memorie historiche del Sannio chiamato hoggi Principato Ultra, Contado di Molisi, e

parte di Terra di Lavoro, provincie del Regno di Napoli, divise in cinque libri, […], Isernia 1644.
CIARLANTI 18232 = CIARLANTI G.V., Memorie Istoriche del Sannio, Campobasso 18232 (Rist. 1992).

bozzaprocessuscon immagine e indice 2018_Layout 1  11/01/2018  00:36  Pagina 173



174 Francesco Bozza

CIRELLI 1857 = CIRELLI F., Il Regno delle due Sicilie descritto ed illustrato, Napoli 1857.
D’AGOSTINO 1986 = D’AGOSTINO B., Chiesa e politica unitaria nell’ottocento meridionale, Termoli 1986.
D’AVINO 1848 = D’AVINO V., Cenni storici sulle Chiese Arcivescovili, Vescovili e Prelatizie (nullius) del Regno di Sicilia, Napoli
1848.

DE BENEDITTIS-BOZZA 2016 = DE BENEDITTIS G.F.-BOZZA F., Da Planisium a Florentinum. Problemi di topografia
storica, Atti del 36° Convegno nazionale sulla preistoria, protostoria e storia della Daunia, S. Severo (FG) 15-16 Novembre
2015, S. Severo 2016, pp. 365-374.

DE BENEDITTIS 1981 = De BENEDITTIS G.F., Note storiche-topografiche sulla Diocesi scomparsa di Limosano, Almanacco
del Molise 1981, pp. 246-252.

DE BENEDITTIS 1997 = DE BENEDITTIS G.F., Repertorio delle iscrizioni romane del Molise: Fagifulae, IRESMO, Campobasso
1997.

DI MEO 1795 = DI MEO A., Annali del Regno di Napoli, Napoli 1795, 12 voll.
DI ROCCO 1996 = DI ROCCO G., La Diocesi di Guardialfiera, Campobasso 1996.
EUBEL 1913 = EUBEL C., Hierarchia Catholica Medi Evi sive Summorum Pontificum, S.R.E Cardinalium, Ecclesiarum Antistitum

Series ab anno 1198 usque ad annum 1431 perducta …, 1913.
FABIANI 1968 = FABIANI L., La Terra di S. Benedetto, Badia di Monte Cassino 1968.
FERRARA1987 = FERRARA V., La Diocesi di Trivento tra quelle del Sannio molisano nel V secolo, in AM 1987, II, pp. 117-184.
FRATANGELO 1992 = FRATANGELO P., Castellino del Biferno tra storia e cronaca fino al 1700, Campobasso 1992.
FRUTAZ 1972 = FRUTAZ A.P., Le diocesi d’Italia nei secoli V e VI, Storia della Chiesa, Torino 1972, IV.
GATTOLA 1733 = GATTOLA E., Historia abbatiae Casinensis per saeculorum series distribuita, Venetiae 1733.
GUARINI 1908 = GUARINI G.B., Le diocesi d’Italia dalla metà del X a tutto il XII secolo di Anton Groner, Melfi 1908.
GRONER 1904 = GRONER A., Die Diözesen Italiens von der Mitte des zehnten bis zum Ende des zwölften Jahrhunderts, Freiburg
im Breisgau 1904 – Buchdruckerei der Herderschen Verlagshandlung.

HANSSENS 1932 = HANSSENS P., Institutiones liturgicae de ritibus orientalibus, tom. III. De Missa Rituum orientalium. Pars
altera, Roma 1932. De dimissione vel prohibitione catechumenorum, p. 265.

HILKEN 2008 = HILKEN C., Memory and Community in Medieval Southern Italy. The History, Chapter Book, and Necrology of
Santa Maria del Gualdo Mazzocca, Toronto 2008.

IASENZANIRO-BORRACCINO 1990 = IASENZANIRO M. e BORRACCINO R. (Trascrizione e Introduz. a cura di),
CHRONICHETTA de Frati Minori Cappuccini della Provincia di S. Angelo di Puglia... compilata dal P. f. Girolamo da Napoli in
Lucera di Puglia l’anno del Signore 1615 (Manoscritto, il cui originale si trova in Biblioteca Sainte-Geneviève di Parigi, ms
33.85), Foggia 1990.

JAMISON 1929 = JAMISON E., The administration oft he County of Molise in the Twelft and Thirteenth Centuries, The English
Historical Review, n. CLXXVI – October 1929, pp. 529-559.

KEHR 1903 = KEHR P.F., Nachtrage zu den Römischen Berichten, in Nachrichten der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu
Göttingen, Phil. Hist. Klasse, 1903.

KEHR 1977 = KEHR P.F., Papsturkunden in Italien, Reiserkerichte zur Italia Pontificia, Acta Romanorum Pontificum, rist. in 5
voll. + 1 di indici, Città del Vaticano 1977.

KELLY 1989 = KELLY T. F., The Beneventan Chant, Cambridge 1989.
LECCISOTTI 1937 = LECCISOTTI D.T., Le colonie cassinesi in Capitanata, 1° Lesina, Montecassino 1937.
LEPORE 1997 = LEPORE C., Presenza dei Benedettini nell’Alto Sannio, Religiosità e territorio nell’Appennino dei tratturi, Atti del
Convegno organizzato dall’Istituto Storico “G.M. Galanti”, 20-21 agosto 1996, s.l. [ma S. Croce del Sannio (BN)] 1997,
pp. 25-46.

LEPORE 2003 = LEPORE F., Il Sermone In festivitate sanctae Mariae Reginae Coeli di Davide di Benevento (sec. VIII ex.), Città
del Vaticano 2003.

HOFFMANN 1971 = HOFFMANN H., Chronik und Urkunde in Montecassino, QFIAB LI (1971), pp. 93-205.
MALISPINI (1816) = RICORDANO MALISPINI, Storia Fiorentina, col seguito di Giacotto Malispini, dalla edificazione di Firenze,

sino all’anno 1286; Ridotta a miglior lezione e con annotazioni illustrata da Vincenzio Follini, Firenze 1816.

bozzaprocessuscon immagine e indice 2018_Layout 1  11/01/2018  00:36  Pagina 174



Processus super Archiepiscopatu Beneventano 175

MARINO 1981 = MARINO L., La Cattedrale di S. Maria di Limosano, AM 1981.
MARTIN 2004 = MARTIN J.-M., Il Molise nell’alto medioevo, I Beni Culturali nel Molise – il Medioevo, Campobasso 2004, pp.
11-28.

MATARAZZO 1998 = MATARAZZO E., Il canto beneventano nella liturgia dell’alto medioevo, Rivista Storica del Sannio, 1998
(1).

MORGHEN 1931 = MORGHEN R., Ancora sulla questione Malispiniana, in BISIME 1931, pp. 41-92.
PALUMBO 1995 = PALUMBO P. F., I precedenti, la vicenda romana e le ripercussioni europee dello scisma di Anacleto II, Roma
19952.

PATTERSON 1990 = PATTERSON J., Una Città chiamata ‘Sannio’, AM 1990, pp. 17-34.
PASZTOR 1955 = PASZTOR E., Per la Storia di San Ludovico d’Angiò (1274-1297), Roma 1955.
PETRELLA 1942 = PETRELLA E.D., Formulari di notai gualdensi, Samnium 1942, pp. 1-10.
PETRELLA 1945 = PETRELLA E.D., Gli Orsini nel Molise, Samnium 1945.
PETROCCIA 1969 = PETROCCIA D., Alani e gualani nei gali longobardi del Sannio, Samnium 1969.
PETROCCIA 1980 = PETROCCIA D., Il problema di Samnia città eponima del Sannio, Samnium 1980, pp. 160-185; e Sam-
nium 1981, pp. 29-61.

PETRUCCI 1973 = PETRUCCI E., Rapporti di Leone IX con Costantinopoli, Studi Medievali, s. 3 ͣ, XIV (1973), f. II, pp. 733-
831.

PIEDIMONTE 1905 = PIEDIMONTE G., La Provincia di Campobasso – cenni storici, Aversa (Caserta) 1905.
PRATESI 1955 = PRATESI A., Note di diplomatica vescovile beneventana, Parte II – Vescovi suffraganei (secoli X – XIII), Bullettino
dell’Archivio Paleografico Italiano, n.s., I (1955), pp. 19-91.

RDE 1936 = SELLA P., Rationes Decimarum Italiae: Aprutium – Molisium, Città del Vaticano 1936.
RDE 1942 = INGUANEZ – MATTEI-CERASOLI – SELLA, Rationes Decimarum Italiae: Campania, Cuttà del Vaticano
1942.

RODOTÀ 1763 = RODOTÀ P.P., Dell’origine, progresso e stato presente del rito greco in Italia, Roma 1763, 3 voll. (rist., con
studio di V. PERI, Cosenza 1986).

ROTILI 1966 = ROTILI M., La Diocesi di Benevento, Corpus della scultura medioevale, V, Spoleto 1966.
RUCK 1923 = RUCK W., Die Besetzung der sizilischen Bistumer unter Friedrich II, dissertazione inedita dell’Univ. di Heidelberg
1923.

SARNELLI 1691 = SARNELLI P., Memorie cronologiche de’ Vescovi ed Arcivescovi della S. Chiesa di Benevento, Napoli 1691.
SARNELLI 1703 = SARNELLI P., Memoria della Provincia Beneventana …, Benevento 1703.
SYNODICON 1695 = Synodicon Dioecesanum Beneventanae Ecclesiae …, Napoli 1695.
SYNODICON 1723 = Synodicon Dioecesanum Beneventanae Ecclesiae …, Benevento 1723.
TRIA 1744 = TRIA G.A., Memorie storiche, civili ed aecclesiastiche della città e diocesi di Larino, Roma 1744.
UGHELLI 1722 = UGHELLI – COLETI, Italia Sacra, Venezia 1722.
VITOLO 1999 = VITOLO G., Il Mezzogiorno come area di frontiera, in VITOLO G., a cura di, Pellegrinaggi e itinerari dei santi

nel Mezzogiorno medievale, Napoli 1999.
ZAZO 1956 = ZAZO A., I beni della Badia di S. Sofia in Benevento nel XIV secolo, Samnium 1956.
ZAZO 1963 = ZAZO A., Medici, chirurghi e periti «in arte phisica» del Molise, Samnium 1963.
ZAZO 1964 = ZAZO A., Chiese, feudi e possessi della badia benedettinadi Santa Sofia di Benevento, Samnium 1964.
ZAZO 1973 =  ZAZO A., Dizionario Bio-Bibliografico del Sannio, Napoli 1973.

bozzaprocessuscon immagine e indice 2018_Layout 1  11/01/2018  00:36  Pagina 175



bozzaprocessuscon immagine e indice 2018_Layout 1  11/01/2018  00:36  Pagina 176



CONSIDERAZIONI DI STORIA ED ARCHEOLOGIA

I QUADERNI I
I Regesti Gallucci

documenti per la storia di Bojano e del suo territorio dal 1000 al 1600
a cura di G. De Benedittis - Campobasso 2012

I QUADERNI II
Monte San Giovanni: campagna di scavo 2011

a cura di G. De Benedittis - Campobasso 2012

I QUADERNI III
Campomarino - La necropoli di Marinelle Vecchie: campagne di scavo 2009-2010

a cura di G. De Benedittis - Campomarino 2013

I QUADERNI IV
Il museo civico G. Barone - Vetri e bronzi
Amelia Pistillo - Campobasso 2014

I QUADERNI V
Monte Vairano: L’edificio B e la cisterna

a cura di G. De Benedittis - Campobasso 2013

I QUADERNI VI
I materiali repubblicani della villa di San Martino in Pensilis

di Francesco Giancola - Campobasso2013 

I QUADERNI VII
Lo spiritualismo e il fraticellismo negli ambienti molisani - appunti e riflessioni

Francesco Bozza - Campobasso 2015

I Quaderni VIII
Processus super Archiepiscopatu Beneventano

Sul tentativo di unificare le diocesi di Limosano e di Fiorentino
Francesco Bozza - Campobasso 2017

bozzaprocessuscon immagine e indice 2018_Layout 1  11/01/2018  00:36  Pagina 177



Finito di stampare nel mese di marzo 2017
presso la TIPOGRAFIA FOTOLAMPO s.r.l. - Campobasso

bozzaprocessuscon immagine e indice 2018_Layout 1  11/01/2018  00:36  Pagina 178


