
Motu Propri e Bolle Sovrani Pontefici
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Motu Proprio Papa Giulio III
Archivio Vaticano Arm. 54. Vol.10 pag 121 37
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Arch.Vat. Arm. LIV Vol. 10 fol.121

Julius Papa III. Motu proprio etc. Cum sicut accepimus dilectus filius nobilis vir Andreas
Angelus Dux ac Comes Drivastensis ex literis praeinsertis nullum hactenus fructum con-
sequutus fuerit stante maxime obitu fel(icis) record(ationis) Pauli Papae III
Praedecessoris nostri,qui praeinserta sibi (sic!) concessit. Nos volentes pari praerogati-
va ipsum Andream propter eius nobilitatem et plurima virtutum merita prosegui motu
simili etc. Literas praedictas cum reservationis, inhibitionis decreta ac omnibus et singu-
lis in eis contentis clausulis, et processus forsan habitos per easdem, et inde sequuta
quaecumque revalidamus, ac in pristinum et eum in quo ante erant (sic!) restituimus,
reponimus, et plenarie reintegramus, et quod ab eorum omnium datis valeant, plenam-
que roboris firmitatem obtineant, et sibi (sic!) suffragentur etiam ad hoc ut dictus
Andreas tam illarum, quam praeinsertis contenta et qualificata ad easdem collationes,
provisiones, praeservationes, electiones, seu quasvis alias dispositiones quomodolibet
pertinentia, etiam literis non confectis acceptare, omnia et singula alia, quae praeinser-
tarum literarum: vigore facere poterat, facere possit et sic per quoscumque, etc. irritum
quique etc. Decernimus. Volentes praesentis nostri motus proprii solam signaturam suf-
ficere, plenamque, et indubitatam fidem facere in iudicio, et extra, clausula forsan con-
traria non obstante, seu si videbitur literae per Breve nostrum. Cum omnium, et singu-
lorum maiori, et breviori expressione expediri possint.

Placet motu proprio: 1550.6. Kal. April
(Trascrizione prof. Amine Kozak Angelo-Comneno)
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Motu Proprio Papa Giulio III
Archivio Vaticano Arm. 54. Vol.10 pag 121

Giulio III Papa. Motu proprio etc. Dato che, come ci è stato riferito, l’amato figlio genti-
luomo Andrea Angelo, duca e conte di Drivasto, (afferma) che dalle lettere accluse non
ha sinora conseguito alcun frutto specialmente per via del decesso di papa Paolo III, di
buona memoria, nostro predecessore, il quale gli ha concesso la lettera acclusa. Noi,
volendo con uguale privilegio, favorire lo stesso Andrea, vista la sua nobiltà e gli innu-
merevoli meriti e virtù con uguale motu proprio etc. suddette lettere con tutte e singole
clausole ivi contenute e i decreti di immunità e inibizioni e tutti i processi forse iniziati,
grazie a queste lettere e tutto quanto è seguito a quelle, noi riconvalidiamo come in pas-
sato ridandogli la situazione che aveva prima e lo rimettiamo e pienamente reintegria-
mo e per ridare valore a tutto il loro contenuto affinché possano avere la loro piena soli-
dità da essergli favorevoli e far si che il signor Andrea possa ricevere tutto quanto è con-
tenuto in quelle lettere e che riguarda elargizioni, provvisioni, immunità, scelte e qual-
siasi altra disposizione anche per lettere non scritte, di modo che possa fare tutto quan-
to poteva fare grazie alle lettere accluse e così da considerare senza valore etc. Così
decidiamo. Volendo che solo la firma di questo nostro motu proprio sia sufficiente e che
faccia fede piena e sicura davanti ai tribunali e fuori nonostante ogni eventuale clauso-
la contraria... ...........
Buono per l’esecuzione con espressione breve da parte di tutti e ognuno.

Placet motu proprio
1550.6. kal. April

(Trascrizione Prof Amin Kozak Angelo Comneno)
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Bolla di Giulio III 27 mar.1550
collocata in Archivio Vaticano. Arm. LIV, vol.10. fol. 122.
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Bolla di Giulio III 27 marzo 1550
(Ciocchi dal Monte) eletto il 7/2/1550. morto il 23 marzo 1555 datata "sexto (die ante) kalendas

Aprilis"  ossia il sesto giorno prima delle Calende di Aprile, corrispondente al 27 marzo 1550.
primo del suo Pontificato.
La Bolla è in Archivio Vaticano. Arm. LIV, vol. 10. fol. 122. Fu rilasciata ai diletti figli Andrea
Angelo, Duca e Conte di Drivasto, e a Geronimo Angelo, Principe di Tessaglia, fratelli. In essa si
confermano in favore loro e dei loro successori, tutti i beni, le concessioni, le immunità e le liber-
tà precedentemente concesse ai loro avi dai Sommi Pontefici Calisto III, Pio II, Sisto IV,
Innocenzo VIII e Paolo Ill.

Il testo integrale è il seguente:

" Julius episcopus, servus servorum Dei. Dilectis f iliis nobilibus viris Andreae Angelo
Duci ac Comiti Drivasten(si), et Hieronymo etiam Angelo Principi Thesaliae fratribus ger-
manis salutem, et apostolicam benedictionem. Cum a Nobis petitur, quod iustum est, et
honestum tam vigor aequitatis, quam ordo exigit rationis, ut id per sollicitudinem oficii
nostri ad debitum perducatur ef fectum. Ea propter. diiecti in Domino filii, vestris iustis
postulationibus grato concurrentes assensu, omnes libertates, gratias, concessiones, et
immunitates a fel(icis). rec(ordationes). Calisto III. Pio II. Sino IV. Innocenzo VIII. et
Paulo Ill. ac aliis Romanis Pontificibus Praedecessoribus nostris, sive per privilegia, lite-
ras, et alia indulta vobis ac Progenitoribus vestris concessa, necnon libertates, gratias
et exemptiones ab inclitae mem(oriae).
Leone I et Michaele ultimo, aliisque lmperatoribus, et Regibus ac Principibus,. aliisque
Christifidelibus progenitoribus vestris, et vobis, ac successorib(us) vestris rationabiliter
indulta; sicut ea omnia et singula iuste et pacifice hactenus possedistis  et possidetis,
vobis et per vos eisdem successoribus vestris. ut praefertur, auctoritate apostolica con-
firmamus, et praesentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum lice-
at hanc paginam nostrae confirmationis, et communionis infringere, vel ei ausu temera-
rio contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis
Dei ac Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Romae
apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicae millesimo quingentesimo quinqua-
gesirno, sexto kalen(das) Aprilis Pontificatus Nostri anno primo "  
(Trascrizione Prof. padre Carmelo Capizzi)
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Bolla di Giulio III 27 marzo 1550

Giulio vescovo,servo dei servi di Dio, ai suoi amati figli, gentiluomini, Andrea Angelo,
duca e conte di Drivasto, e Geronimo Angelo, principe di Tessaglia, fratelli germani,
diamo il saluto e la benedizione apostolica. Visto che a Noi viene chiesto ciò che è giu-
sto e che, tanto il vigore della giustizia quanto l’ordine della ragione, considera onesto,
ossia che, grazie alla sollecitudine dei nostri funzionari, ciò venga esteso allo (otteni-
mento) del dovuto effetto. Perciò, amati figli nel Signore, ci affrettiamo a venire incontro
alle vostre richieste con animo condiscendente, confermandovi tutte le libertà, grazie,
concessioni e immunità a voi concesse da Calisto III di buona memoria, da Pio II, da
Sisto IV, da Innocenzo VIII e da Paolo III e da altri Romani Pontefici Nostri Predecessori,
ai vostri antenati, sia per privilegi, lettere, e altri indulti, comprese anche le libertà, gra-
zie ad esenzioni ragionevolmente concesse da Leone I di illustre memoria, anche all’ul-
timo Michele e ad altri imperatori, re e principi e ad altri vostri antenati devoti di Cristo,
e a voi e ai vostri successori, così come tutti ed ognuno di questi privilegi che avete sino-
ra, a giusto titolo e pacificamente, posseduto e che ancora possedete o che sono stati
concessi a voi e attraverso voi ai vostri successori, tutto quanto riportato, con la Nostra
autorità Apostolica, confermiamo e col presente scritto garantiamo. Quindi che nessun
uomo assolutamente si permetta di violare questa nostra confermazione o di osare
andarci contro temerariamente. Se quindi qualcuno pretendesse tentare ciò, dovrebbe
sapere che correrà incontro all’ira di Dio onnipotente, e dei Beati Pietro e Paolo. Dato a
Roma presso San Pietro il 27 marzo dell’anno dell’incarnazione di Nostro Signore mil-
lecinquecentocinquantasei, il primo del nostro Pontificato. 

Posto + del sigillo di Piombo

Lettera Registrata nella camera Apostolica nel libro dei diversi, foglio cinquantesimo-
quinto. 

Il socio Pietro Grimaldi 
(Traduzione Amine Kozak Angelo-Comneno)
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Lettera patente del cardinale Guido Ascanio SFORZA, datata dell’11 maggio 1551
Archivio Vaticano Arm LIV  ff. 126-131 (olim 111-116) 

del Liber Diversorum dell’anno 1551 della Camera Apostolica.
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Documento fotocopiato dai ff. 126-131 (olim 111-116) 
del Liber Diversorum dell’anno 1551 della Camera Apostolica.

Lettera patente del cardinale Guido Ascanio SFORZA, datata dell’11 maggio 1551. Egli,
in qualità di Camerlengo di S. R. Chiesa dichiara di aver accolto la supplica di Andrea Angelo,
Duca e Conte di Drivasto, di Geronimo, principe di Tessaglia e di suo nipote Nicola Ducagino,
conforme alla quale ha fatto esaminare e registrare nella Camera Apostolica  il breve di privile-
gi, esenzioni, e grazie concesso loro da Giulio III il 17 luglio 1551. La registrazione sarebbe
avvenuta l’11 maggio 1551, nona indizione, secondo anno di pontificato di Giulio III, il che  è
contraddittorio, perché  non si poteva registrare nella Camera Apostolica un breve pontificio che
sarebbe stato pubblicato 55 giorni dopo. Quale delle due date è dunque  inesatta? La seconda,
no certamente, se si tiene conto che Giulio III divenne papa l’8 febbraio 1550 e dell’esattezza del-
l’indizione, che nel 1551 era esattamente la IX.  La prima  data invece fa pensare a un errore di
trascrizione: al posto di ”17 luglio 1551, bisogna leggere: 17 luglio 1550, infatti, come si legge nel
f. 205r, ci si trovava ancora nell’anno primo  del pontificato di Giulio III - dunque tra l’8 febbraio
1550 e il 7 febbraio 1551 -. Il 17 luglio 1551, data della pubblicazione del breve, a maggior
ragione che l’11 maggio 1551, data della sua registrazione nella Camera Apostolica,  sarebbe
stato nel “secondo” e non nel primo  anno del pontificato di Giulio III. 

In alto, nel margine sinistro del f.126r: Guid(us) Ascanius Sfortia Card(inalis) Camerarius.  Andreas de
Angelis Dux, et Comes Drivaste(nsis) = Guido Ascanio Sforza, Camerlengo. Andrea Angelo, Duca  e Conte
di Drivasto.

(f.126r) Guido Ascanio Sforza, per misericordia di Dio cardinale diacono (del titolo) di
S. Eustachio, di Santa Fiora, Camerlengo di Santa Romana Chiesa, ai diletti nel
Signore, l’illustrissimo signor Andrea Angelo duca e conte di Drivasto, e Nicola Ducagino
suo nipote, familiari domestici del santissimo in Cristo Padre e Signore Papa, salute
sempiterna nel Signore.

Presiedendo per grazia della Sede Apostolica all’ufficio di Camerlengo, riteniamo nos-
tro  compito precipuo che vengano debitamente attuate le decisioni prese dai Romani
Pontefici durante il loro pontificato. E’ certo  che a noi in piena Camera Apostolica è stata
esibìta  a nome vostro la Lettera Apostolica del santissimo Signor nostro Papa Giulio III
in forma di breve, spedita col sigillo dell’anello del Pescatore. E’ anche certo che tale let-
tera, come si poteva riscontrare a prima vista, era integra, non viziata, senza cancella-
ture, e neppure parzialmente sospetta in qualche cosa; ma, cercando di evitare ogni
vizio e sospetto, (prendevamo atto) che era del tenore seguente. 

Essa, cioè, diceva nel dorso: Ai diletti figli nobili uomini Andrea Angelo, duca e conte
di Drivasto, e Nicola Ducagino suo nipote, familiari domestici nostri. 

Nell’interno diceva: Giulio papa III ai diletti figli [...] salute e apostolica benedizione.
L’oculata provvidenza del Romano Pontefice (f.126v) orna di onori e di immunità - e for-
nisce di speciali favori e grazie - coloro i cui antenati hanno compiuto grandi imprese per
conservare salda la fede cattolica guerreggiando contro i suoi nemici;  anzi non cessa
mai di ornarli e di favorirli. Da parte vostra ci è stato esposto che il papa Innocenzo VIII1
di felice memoria, nostro predecessore, [conobbe e volle premiare] gli sforzi della sol-
lecitudine operosa e le continue fatiche, che affrontarono uomini come il fu duca Stefano
Ducagini, figlio del duca Alessandro, detto anche Leka, e i tuoi, o figlio nostro Andrea,
fratelli e cugini della famiglia dei Ducagini, senza contare tuo nonno Nicola e i loro pre-
decessori, duchi nelle parti d’Albania, di Macedonia o d’Epiro, i quali, sprezzando ogni
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pericolo, combatterono con indomabile energia per la gloria del nome di Dio e per la
conservazione della fede cattolica battendosi contro l’ignobilissimo popolo dei Turchi.
Intanto il suddetto Stefano, non potendo infine resistere alla forza dei Turchi, insieme col
suo ora defunto fratello Nicola Ducagino, costretti ambedue a lasciare la propria casa,
le proprie terre e le numerose città dei propri dominii, emigrarono nella nostra provincia
della Marca Anconitana. 

Allora (il papa Innocenzo VIII), volendo perciò concedergli spontaneamente dei favori,
per sua iniziativa - non per richiesta di lui (Stefano) o di un altro che la presentasse a
nome suo - e per sua mera liberalità  nominò con la sua autorità apostolica Stefano e i
suoi figli suoi Scudieri d’onore e Familiari domestici, e li aggregò benignamente al
numero e ordine degli altri Scudieri d’onore e suoi Familiari. Sicché (Stefano e i suoi figli)
potevano adoprare, possedere o godere tutti e singoli i privilegi, onori, preminenze, gra-
zie, favori e indulti dei quali gli altri Scudieri d’onore e  (f.127) Familiari o Commensali
stabili avevano il possesso o godimento per diritto o per consuetudine o per altro moti-
vo. Oltre a ciò,  (Stefano) e i suoi figli predetti avevano il diritto di adoprare, possedere
e godere (tali concessioni) in futuro e in qualsiasi  modo - come in qualsiasi città, terra,
e luogo di Santa Romana Chiesa, in cui piacesse loro abitare  o vivere - con sicurezza,
libertà e incolumità, senza nessun impedimento di cose o di persone.  Sempre di pro-
pria iniziativa e autorità (il papa) concesse pure, tanto per loro quanto per i loro familiari
e inservienti fino al numero di venti, il permesso che potessero portare in ogni tempo,
liberamente e lecitamente, per le città, terre e luoghi della stessa Santa Romana Chiesa,
qualsiasi specie d’armi sia d’offesa che di difesa per la propria sicurezza.
Ordinò pure per sua autorità che  a  loro tutti e singoli, e ai membri del loro seguito, e ai
familiari a cavallo o a piedi fino al numero di venti, e a tutti i beni, che essi avrebbero
trasportato per motivi non mercantili attraverso i territori, i passi, i ponti e qualsiasi luogo
per via di terra o per via d’acqua, (si riconoscesse)  il privilegio di dimorare o muoversi
esenti dal pagamento di ogni dazio, pedaggio, passaggio, tassa, fondo, nave, gabella e
dall’esazione di qualsiasi altro gravame già imposto o da imporre. 

Tutto ciò è contenuto pienamente nella Lettera predetta che aveva concesso il papa
Innocenzo. In seguito, il detto Stefano ottenne che tale Lettera  fosse confermata  anche
con l’autorità apostolica del papa Clemente VIII (sic)2, nostro predecessore di pia
memoria; e poi, tanto Stefano quanto Alessandro suo figlio godettero dell’uso della pre-
detta esenzione, come lo sei tu, figlio Nicola. 
Perciò a nome vostro ci è stata presentata umilmente la supplica di aggiungere alla

Lettera predetta, allo scopo di rafforzarne la validità giuridica, il vigore della confer-
mazione nostra e della Sede Apostolica; (f. 127v) e che Ci degnassimo per benignità
Apostolica di ornare voi e i vostri figli e discendenti, nonché i vostri consanguinei e affi-
ni, di maggiori immunità ed esenzioni e grazie, cioè di provvedere al vostro stato in
modo opportuno.  NOI dunque, considerando il contenuto della medesima Lettera come
se venisse inserito parola per parola in questo nostro documento, e voi e i vostri con-
sanguinei e affini -  che, privati dei dominii e di tutti i vostri beni a causa della potenza
dei detti Turchi, vivete sia nelle vostre terre che in quelle della Santa Romana Chiesa,
del dominio Veneto e di altre parti d’Italia, non secondo il vostro stato e condizione, ma
in un’altro di gran lunga inferiore a voi e alla vostra nobiltà, e non potete decorosamente
sostentarvi -  e di te, o figlio Andrea, e il nostro diletto figlio, il nobiluomo Geronimo, (tuo
figlio Andrea) fratello germano, Principe di Tessaglia, discendente, come è abbastanza
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noto, da nobili di Roma e da imperatori  di Costantinopoli per linea materna e paterna;
e (considerando) che a voi, per discendenza maschile, spetta ed appartiene lo stesso
Impero di Costantinopoli, benché esso sia stato tenuto e occupato ingiustamente3 da
alcuni, fino a quando lo occuparono i ferocissimi Turchi che lo occupano tuttora; e (ricor-
dando)  che i tuoi progenitori, o figlio Andrea, operando e guerreggiando in difesa della
fede predetta e della Sede Apostolica e  sotto la tutela di Venezia contro i Maomettani
e altri nemici del nome cristiano, cambiarono la vita con la morte; ora, volendo conce-
dervi favori e grazie non minori ma maggiori, piegandoci a queste vostre suppliche, (f.
128r) approviamo e confermiamo in forza di questo nostro documento con la nostra
autorità Apostolica la Lettera del predetto nostro Predecessore Innocenzo e tutto il con-
tenuto di essa.  Vogliamo  pure che voi  usiate, possediate e godiate tutte queste cose
come se esse fossero state concesse nominatamente e nella loro specificità a voi e ai
vostri discendenti, come pure ai vostri consanguinei ed affini predetti; riceviamo e
ammettiamo benignamente voi  e chiunque  di voi nel rango dei  Conti, Cavalieri,
Capitani e  Familiari domestici nostri e della detta Sede Apostolica, come pure dei
(futuri) Romani  Pontefici canonicamente eletti.  
Concediamo pure benignamente  e di certa scienza a voi e  a ognuno di voi tutte e sin-

gole le cose concesse nella stessa Lettera di Innocenzo nostro predecessore e per
mezzo di lui. 
Inoltre, per nostra autorità e in forza (di questo documento)  esimiamo e liberiamo total-

mente da tutte e singole le angherie e perangherie4, tratti5, dazi, gabelle e pesi, e dagli
altri gravami e imposizioni comunque denominati, reali e personali e misti, già pubblicati
o da pubblicare, voi, i vostri figli e discendenti, come pure i predetti vostri consanguinei
ed affini, i vostri beni e quelli di chiunque di voi, e i loro possedimenti, cose e beni d’ogni
genere spirituali e temporali, comunque definiti, che voi  avete ora e potrete in futuro
acquisire con l’aiuto di Dio o che essi avranno e in futuro acquisiranno, sia nella detta
Provincia (della Marca Anconetana), sia in altre Province, Città, Terre e luoghi soggetti
al dominio della Santa Romana Chiesa, al detto dominio di Venezia, o reperibili in qual-
siasi altro luogo, qualunque sia o possa essere in futuro la loro natura e consistenza, il
loro valore e la loro quantità. Esimiamo e dichiariamo liberi anche gli eredi e successori
in perpetuo di voi e di chiunque di voi, come pure i coloni, i lavoratori e gli animali che
voi e chiunque di voi avrete temporaneamente, e i frutti che nascono e nasceranno, si
raccolgono e si  raccoglieranno da essi in perpetuo (f.128v).
(Dichiariamo) che voi  e chiunque di voi non siete tenuti al pagamento di nessuno di tali
gravami e che non potete esservi indotti contro la vostra volontà;  decretiamo che voi o
chiunque di voi  possa liberamente e lecitamente trasportare o far trasportare i frutti, le
rendite i proventi d’ogni genere e valore raccolti nei vostri beni e possessioni, delle
Province, Città,Terre e luoghi, in cui i beni e le possessioni si trovano, tanto per via di
terra quanto per via d’acqua  verso qualunque luogo dove a voi e a chiunque di voi sem-
brerà opportuno, senza nessuna licenza o bolla d’accompagnamento e senza nessun
pagamento di tratto, gabella, dazio, pedaggio o gravame alcuno. 

Perciò vietiamo rigorosamente al Camerlengo nostro e di Santa Romana Chiesa, ai
Presidenti, Legati, Vicelegati, Governatori, Tesorieri,  Esattori e agli altri funzionari della
Camera Apostolica, e alle persone investite di qualsiasi dignità, stato, grado, ordine e
condizione, dovunque essi siano d’ufficio, che presumano o ardiscano comunque nella
suddetta materia molestare e turbare voi, i vostri figli e discendenti, nonchè i vostri con-
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sanguinei ed affini, coloni, lavoratori e gli altri predetti, o  comunque inquietarvi nella per-
sona e beni di voi e di chiunque di voi e di loro. 

Così decretiamo che qualsiasi Giudice (=magistrato)  (f.129r) tanto ecclesiastico
quanto secolare, qualunque sia l’autorità che eserciti, deve giudicare e definire (nei
vostri riguardi), prescindendo da ogni altra facoltà di giudicare e interpretare;  e che
sarà illegale e invalido qualunque eventuale giudizio pronunziato scientemente o
inscientemente contro questo documento, non importa su quale autorità ci si fondi.
Nondimeno mediante questa Lettera diamo ordine e incarico ai venerabili fratelli, il
Patriarca di Gerusalemme e ai vescovi di Albenga e di Feltre, che essi, o due o uno di
loro, personalmente o per un’altra o più persone, prestando nelle cose su esposte  effi-
cace assistenza a voi, e ai vostri figli, discendenti, nonché consanguinei e affini, fac-
ciano per nostra autorità godere pacificamente voi e gli altri suaccennati, e ciascuno di
voi e di loro, dell’approvazione, conferma, assunzione, esenzione, e di tutte e singole le
cose suesposte. Essi non devono permettere che voi e loro, e chiunque di voi sia asso-
lutamente molestato, turbato o inquietato contro il tenore di questo documento da qual-
siasi persona di non importa quale dignità, stato, grado, ordine e condizione, autorità e
funzione. 
Essi hanno la facoltà di colpire  qualsiasi contraddittore con ogni censura e pena eccle-

siastica e pecuniaria da stabilire ed applicare a loro arbitrio, posponendo ogni appello;
non solo, ma anche citandoli, tutte le volte che fosse necessario, mediante decreti pub-
blici, non appena si venga a conoscere sommariamente il loro reato anche in forma
extra giudiziaria, bloccando loro e qualsiasi giudice o persona mediante censure e pene;
anzi dichiarando i restii e ribelli di essere incorsi in tali censure e pene coll’aggravarle e
renderle più gravi (f.129r) nell’atto di pubblicare l’interdetto, anche invocando a tal fine,
se necessario, il braccio secolare.
(Noi stabiliamo tutto ciò) nonostante qualsiasi costituzione od ordinazione Apostolica e

nonostante qualsiasi statuto, consuetudine, riforma, decreto, privilegio e indulto, propri
di qualunque Provincia, Città, Villa, Castello, Luogo, “Università”, Comunità, anche se
muniti di conferma Apostolica o di qualsiasi altro genere, anzi (nonostante) i documenti
apostolici emanati da noi e dalla Sede predetta, e da qualunque dei Romani Pontefici
nostri predecessori, di propria iniziativa e di certa nostra scienza, e nonostante altri do-
cumenti di qualsiasi genere, tenore e forma, forniti di qualsiasi clausola derogatoria o più
efficace ed insolita, che, eventualmente, renderebbero invalide o pregiudicherebbero
ciò che sopra abbiamo stabilito. (Facciamo questo) confermando le cose che comunque
sono state concesse e confermate, come pure quelle che, rinnovate le suppliche,
potranno essere concesse e confermate.  Tutte e singole queste cose - anche se di esse
e del loro tenore si dovesse avere una menzione speciale, specifica ed espresse e sin-
gola, parola per parola e non formulata mediante clausole generali cariche dello stesso
significato o espressa in modo comunque diverso, Noi, stimando che il presente loro
tenore sia pieno e sufficiente, come se esse fossero inserite in questo documento paro-
la per parola, ne manteniamo il  pieno vigore, pur annullando qui in modo speciale ed
espresso, le altre loro eventuali formulazioni. E questo rimane valido, nonostante tutte
le altre cose in contrario e perfino nel caso che questo indulto venga contestato  da
alcuni collettivamente o  individualmente dalla stessa S. Sede  (f.130r):  essi non pos-
sono essere interdetti,  sospesi o scomunicati mediante Lettere Apostoliche che non fac-
ciano menzione piena, espressa e letterale di questo indulto medesimo.
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Dato a Roma, sotto l’anello del Pescatore, il 17 luglio 15506, anno primo del nostro
pontificato. V. Macharano. Giovan Vincenzo Dolci. 

Dopo che ci venne esibita e presentata questa Lettera Apostolica in forma di breve,
come si è detto sopra, ci fu esposta nella Camera Apostolica in vostra vece  la supplica
che noi, allo scopo di rafforzare il valore giuridico della predetta Lettera, l’accogliessimo
e la facessimo registrare, com’è di costume, nei libri della Camera Apostolica; e che
inoltre ci degnassimo di rilasciare delle lettere patenti nella forma solita e consueta. 

Noi dunque, ben disposti verso le oneste richieste presentateci a vostro nome nella
Camera Apostolica, per ordine del Signore nostro Papa impartitoci a voce, per l’autorità
del nostro ufficio di Camerlengo e per la decisione presa nella Camera Apostolica dopo
matura deliberazione, abbiamo ammesso con la dovuta riverenza la Lettera Apostolica
qui inserita e avendola prima vista, letta e debitamente esaminata e considerata nella
Camera Apostolica; l’abbiamo poi fatta registrare nei libri della medesima Camera
Apostolica e abbiamo ordinato la stesura di questa lettera patente facendovi la conces-
sione da voi richiesta. 
Perciò esortiamo nel Signore ed insistentemente preghiamo i Reverendissimi Signori

miei Legati, ordinando a tutti e singoli, tanto dell’Alma Urbe quanto di qualsiasi Città,
Terra, Fortezza, Villa, Castello soggetto in modo mediato o immediato alla Santa
Romana Chiesa, (f.130v) e ai Vicelegati, Nunzi, Governatori, Podestà, Luogotenenti,
Vicari, Tesorieri, Doganieri, Gabellieri di porti e di passi, Custodi e Guardiani  dei detti
luoghi, Bargelli, Marescialli, Capitani,  Esecutori e sottoesecutori e altri Ministri di gius-
tizia di ogni dignità, stato, grado, ordine o condizione, esistenti ora e “pro tempore”; ordi-
nando loro, ripetiamo, in virtù di  santa ubbidienza e sotto pena della scomunica “lata
sententia” e della multa di cinquemila ducati d’oro “de Camera” (=del corso ufficiale) da
pagare immediatamente e irremissibilmente metà per la parte lesa e metà per la
Camera Apostolica, anzi sotto pena di altre punizioni da imporre ad arbitrio dei nostri
successori, che nessuno ardisca o presuma di turbare in qualche modo e inquietare, o
di far turbare e inquietare, voi, e i vostri fratelli, figli e discendenti, nonchè consanguinei
e affini, i vostri coloni e lavoratori, gli animali di voi  e di chiunque di voi, o dei vostri e di
loro, agendo contro il tenore della Lettera Apostolica sopra inserita e di questa Lettera
patente.  (Ordiniamo loro) anzi che essi, assistendo voi, i vostri predetti e ciascuno di
voi e di loro mediante una difesa efficace, facciano godere pacificamente  a voi e ai
vostri predetti e a chiunque di voi e di loro, i benefici della predetta Lettera Apostolica e
di questa Lettera patente, del loro uso ed effetto secondo la loro forma e tenore. 
Essi non permettano che voi, i vostri predetti o qualcuno di loro venga inoltre comunque
molestato. Altrimenti procederemo e ordineremo di procedere alla dichiarazione d’esser
incorsi nella predetta scomunica e pena pecuniaria (f.131), nel loro aggravamento e in
altre pene maggiori. Lo faremo per via giuridica, nonostante tutto ciò che lo stesso
Signore Nostro Papa nella sua Lettera inserita sopra ha voluto invalidare come ostaco-
lo o impedimento.
In fede di tutto quanto è stato premesso, abbiamo comandato, fatto redigere, sottoscri-

vere questa Lettera dal sottoscritto Notaio della Camera Apostolica e l’abbiamo fatta
munire appendendovi il nostro sigillo, consueto in documenti del genere. 

Dato a Roma nella Camera Apostolica, nell’anno dalla Natività del
Signore 1551, indizione nona, giorno 11 maggio, nel secondo anno del pontificato del
nostro Santissimo in Cristo Padre Signore, nostro  Signore Giulio per divina Provvidenza
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Papa III. 

Approvo Grimandus (leggi: Grimaldus, come si evince dalla doppia ripetizione
seguente della firma).
Guido Asc(anio) Cardinale Camerlengo.

Visto: A. Bolognese, Decano della Camera Apostolica.
Visto: F. Soderini, impiegato (clericus) della Camera Apostolica.
Visto: A. Floren(tinus?), impiegato della Camera Apostolica.
Visto: Giulio Sauli, impiegato della Camera Apostolica.
Visto: C. Cenci, impiegato della Camera Apostolica.
Visto: Giovan Battista Galletti, impiegato della Camera Apostolica.
Visto: Girolamo Melchiori, impiegato della Camera Apostolica. 

Luogo + del sigillo.

Giovan Pietro Grimaldi
Registrata nella Camera Apostolica, anche nel Liber Diversorum
dell’anno MDLI, nel foglio 127.

Grimaldi

1 Innocenzo VIII fu papa negli anni 1484-1492.
2 La copia latina dice “Clemente Papa VIII, etiam praedecessore nostro” (Clemente VIII, anche
lui nostro predecessore); ma, essendo Giulio III (1550-1556) che parla, il papa Clemente suo pre-
decessore in parola poteva essere soltanto Clemente VII (1523-1534), e non Clemente VIII
(1592-1605), che gli successe 58 anni dopo. Perciò ho corretto “VIII” in VII. Probabilmente siamo
alla presenza di una delle solite sviste di copisti stanchi o distratti.
3 La copia latina dice “iniuste”.  L’avverbio, così come sta, è piuttosto inaccettabile e sorpren-
dente. Infatti la Curia Romana non affermò mai che gli imperatori latini (1204-1261) istituiti dalla
quarta crociata e la dinastia dei Paleologi (1261-1453) occupassero “ingiustamente” il trono
imperiale di Costantinopoli. Abbaglio del redattore della bolla? 
4 Esazioni personali oppure patrimoniali.
5 Parti di decima, ossia imposizioni di una frazione di decima.
6 1550: corretto da 1551, evidentemente erroneo.

(traduzione Padre  Prof. Carmelo Capizzi)
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Pergamena Originale  (ASV, Schedario Garampi) del "processus" del Patriarca latino di
Gerusalemme, Cristoforo de Spiritibus Il "processus" è  datato 20 agosto 1550.
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Pergamena Originale  (ASV, Schedario Garampi) 
del "processus" del Patriarca latino di Gerusalemme,

Cristoforo de Spiritibus Il "processus" è  datato 20 agosto 1550.
Il Patriarca suddetto fa proprio e rende esecutorio il Breve 

di Giulio III (del 17 luglio 1550), concesso a favore 
di Andrea  Angelo, Duca e Conte di Drivasto, 

di Geronimo, Principe di Tessalia e di Nicola Ducagino, suo nipote.

//1 UNIVERSIS ET SINGULIS REVERENDISSIMIS ET REVERENDIS
//2 in Christo Patribus et omnibus dominis Dei et Apostolicae Sedis gratia Patriarchis,
Archiepiscopis aliisque locorum ordinariis, eorumque et cuiuslibet ipsorum in spirituali-
bus et temporalibus Vicariis seu officialibus  generalibus, necnon Reverendissimis et
Reverendis ac Serenissimis et Illustrissimis necnon circumspectis viris omnibus qua-
rumcumque Provinciarum, Civitatum, //3 Terrarum, Oppidorum, Villarum et Castrorum
totius orbis Legatis, Vicelegatis, Regibus, Ducibus, Consiliariis, Praesidentibus,
Gubernatoribus, Potestatibus, aliisque Judicibus et Personis, necnon Thesaurariis,
Capitaneis aliisque quibuscumque cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis, con-
dicionis et praeminentiae//4 existentibus, et quacumque auctoritate et et potestate fun-
gentibus, praesentibus et futuris, omnibusque aliis et singulis, quorum interest aut inte-
rerit aut interesse poterit quomodolibet in futurum, quibuscumque nominibus censean-
tur et quacumque praefulgeant dignitate, 
CHRISTOPHORUS de Spiritibus, eadem gratia Patriarcha //5 Hierosoly= mitanus,
Sanctissimi Domini nostri Papae Referendarius ac Praelatus, domesticus Judex et exe-
cutor ad infrascripta una cum quibusdam aliis nostris in hac parte Collegis, cum illa clau-
sula quatenus ipsi, vel duo vel unus eorum per se vel alium seu alios,  qui a Sede
Apostolica specialiter deputatus, salu/6 tem in Domino et nostris, im[m]o verius
Apostolicis firmiter oboedire mandatis, Litteras sanctissimi in Christo patris et domini
nostri domini Julii divina providentia Papae Tertii in forma brevis sub anulo Pescatoris
expeditas et sigillatas, sanas siquidem et integras, non viciatas, non cancellatas neque
in//7 aliqua sui parte suffectas, sed omni parte prorsus vitio et suspitione carentes, ut in
eis prima facie apparebat, Nobis per Illustrem ac Nobilem virum, ex utroque parente
Imperatorum genere, dominum Andream Angelum, Ducam ac Comitem Drivastensem,
fratrem consobrinum quondam illustrissimi//8 viri domini Alexandri, Ducis Cagninensis,
alias Leccas Ducagini, principalem in subinsertis litteris apostolicis principaliter nomina-
tum, coram notario publico Archivii Romanae Curiae scriptore et testibus infrascriptis
praesentatas; NOS, cum ea, qua decuit, reverentia noveritis recepisse huismodi //9 sub
tenore. 

A tergo vero dictarum Litterarum talis inveniebatur subscriptio, videlicet:Dilectis filiis
Nobilibus viris Andreae Angelo Duci ac Comiti Drivastensem et Nicolao Ducagino eius
nepoti, Familiaribus nostris Domesticis. Intus vero dictarum Litterarum talis reperiebatur
tenor, videlicet: //10: Julius Papa IIIs. Dilecti Filii, salutem et apostolicam benedictionem 
[segue, fino al rigo 49, il breve di Giulio III, datato 17 luglio 1750, inserito nel contesto
della Lettera patente del card. Camerlengo, Guido Ascanio Sforza; già edita da F. MAL-
VEZZO, Privilegi imperiali e confermationi apostoliche.a favore della famiglia Angela
Flavia Comnena,  Piacenza-Venezia 1626, pp. 115-122, e che  io  ho cercato di tradur-



re in italiano. - Si noti che mentre nel documento dello Sforza il breve  porta la segnatu-
ra di V. Macharanus e Jo. Vincentius Dulcius, in questo documento del Patriarca latino
di Gerusalemme esso porta la firma del solo A. Belhomo; ma il testo del breve è identi-
co, salvo l'anno sbagliato (1551) nel documento del Camerlengo ed esatto (1550) in
quello del Patriarca//48 POST
//49 QUARUM QUIDEM  Litterarum Apostolicarum praesentationem et acceptionem
obis et per nos , ut praemittitur, factas, fuimus per dictum illustrem dominum Andream
Angelum,tam suo proprio quam illustrissimi Principis Thessaliae domini Hyeronimi
Angeli, fratris germani eius et Ducis Cagninensis domini//50 Nicolai eius nepotis ac filio-
rum suorum e descendentium ex eis, necnon consanguineorum et affinium suorum
nomine, coram nobis personaliter constitutum, debita cum instantia requisiti, quatenus
ad executionem dictarum Litterarum apostolicarum et contentorum in eis procedere
dignaremur, juxta //51 traditam seu directam per eas a Sede Apostolica nobis formam.
NOS igitur Xristiphorus Patriarcha ac Judex et Executor praefatus, attendentes requisi-
tionem huiusmodi fore iustam et rationi consonam, volentesque mandatum Apostolicum,
nobis in hac parte directum, reverenter exsequi, //52 ut tenemur, idcirco, auctoritate
Apostolica nobis commissa et qua fungimur in hac parte, praefatas Litteras Apostolicas,
et hunc vestrum processum ac omnia et singula in eis contenta, vobis omnibus et sin-
gulis supradictis et vestrum cuilibet intimamus, insinuamus et notificamus, ac ad
vestram et cuiuslibet vestrum //53 noticiam deducimus et deduci volumus per praesen-
tes; vosque nihilominus et vestrum quemlibet tenore praesentium requirimus et mone-
mus primo secundo tertio et peremptorie, communiter vel divisim, ac vobis et vestrum
cuilibet in solidum, in virtute sanctae oboedientiae et sub infrascriptis sententiarum //54
poenis districte praecipiendo mandamus, quatenus infra sex dierum spacium, post prae-
sentationem seu notificationem praesentium ac requisitionem  vobis seu alteri vestrum
factas, et postquam pro parte dicti illustris et Nobilis domini Andreae Angeli principalis
vigore praesentium super hoc fueritis //55 requisiti, seu alter vestrum fuerit requisitus,
immediate sequentium quorum sex dierum, duos pro primo, duos pro secundo et reli-
quos alios  vobis universis et singulis supradictis pro tertio et peremptorio termino ac
monitione canonica assignamus, praefatos illustres dominos //56 Andream Angelum et
Nicolaum eius nepotem  ac Hyeronimum et filios et descendentes ex eis necnon con-
sanguineos et affines suos praedictos in praemissis omnibus et singulis in praeinsertis
Litteris expressis efficacis defensionis praesidio assistentes [vel assistere] facientes,
ipsos Illustres dominos//57 Andream et Nicolaum ac Hyeronimum et filios ac descen-
dentes ex eis, necnon consanguineos et affines suos aliosque supradictos ac in dictis
litteris comprehensos, eosque et eorum quemlibet, approbatione confirmatione recep-
tione et exemptione omnibusque aliis et singulis praemissis//58 et in praeinsertis Litteris
narratis, pacifice uti, frui et gaudere; non permittentes  eos aut eorum quemlibet per qua-
scumque personas cuiuscumque dignitatis status gradus ordinis et conditionis vel prae
eminentiae existentes, et quacumque auctoritate et potestate fungentes, contra prae
insertarum Litterarum //59 tenorem quomodolibet molestari perturbari vel inquietari; inhi-
bentes insuper vobis omnibus et singulis supradictis aliisque quibuscumque personis
cuiucumque dignitatis  status gradus ordinis condicionis vel praeeminentiae existenti-
bus, et quacumque excellentia dignitate auctoritate officio //60 potestate vel alias quo-
modoliet fungentibus, et tam ecclesiasticis quam saecularibus tam in locis Sanctae
Romanae Ecclesiae mediate vel immediate subiectis quam Dominio Venetorum ac alias
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ubilibet constitutis, in virtute sanctae oboedientiae ac sub excommunicationis poena,
necnon quinque millium ducatorum //61 auri de Camera - Camerae pro una et pro aliis
duabus partibus parti laesae et exequenti eius Officialibus - eo ipso si contra fecerint
incurrenda et applicanda poena, ne ab ipsis Illustrissimis dominis Andrea Angelo alii-
sque praefatis datia decimas  imprestita collecta pedagia gabellas, //62 necnon anga-
rias perangarias tractas pascua ovium seu herbatica, aliaque nera gravamina ac impo-
sitiones praedictas exigatis aut exigi faciatis, vel super eis aliisque in praeinsertis Litteris
expressis, eos aliosque   in eisdem praeinsertis Litteris inclusos et comprehensos, //63
quomodolibet, tacite vel expresse, directe vel indirecte, quovis quaesito colore vel inge-
nio, impediatis perturbetis vel inquietetis aut impedentibus detis auxilium consilium vel
favorem; sed eosdem Illustres Andream et Nicolaum ac Hyeronimum ac filios et descen-
dentes ex eis eorumque //64 consanguineos et affines aliosque in praeinsertis Litteris
comprehensos praemissis ac omnibus et singulis aliis in praeinsertis Litteris contentis et
expressis pacifice ubilibet  uti frui et gaudere faciatis realiter et cum effectu, in omnibus
et per omnia, iuxta praeinsertarum Litterarum continentiam //65 et tenorem.  QUOD SI
FORTE praemissa non adimpleveritis, seu distuleritis contumaciter adimplere mandati-
sque et monitionibus nostris huismodi, immo verius Apostolicis, non parueritis realiter et
cum effectu, Nos  in vos omnes et singulos supradictos, qui culpabiles fueritis in prae-
missis, et generaliter //66 in contradictores quoslibet et rebelles ac impedientes ipsos
Illustres et Nobiles dominos principales suprascriptos  super praemissis in aliquo aut
ipsum impedientes, dantes auxilium consilium vel favorem publice vel occulte, directe
vel indirecte, quovis quaesito colore vel ingenio, cuiuscumque dignitatis //67 status gra-
dus ordinis vel conditionis existant ex nunc prout ex tunc, et ex tunc prout ex nunc, prae-
dicta sex dierum canonica monitione praemissa, excommunicationis in capitula vero
conventus et collegia in his forsan delinquentia et rebellium Ecclesias, monasteria et
capellas interdicti ecclesiastici //68 sententias ferimus in his scriptis et promulgamus.
Vobis vero Reverendissimis et Reverendis Patriarchis, Archiepiscopis  Episcopis alii-
sque locorum ordinariis praefatis dumtaxat, exceptis quibus ob reverentiam vestrarum
Pontificalium dignitatum deferimus in hac parte, si contra praemissa vel praemissorum
//69 aliqua feceritis seu fieri mandaveritis,  per vos vel submissas personas, publice vel
occulte, directe vel indirecte, quovis quesito colore, ex tunc prout ex nunc, praedicta sex
dierum canonica monitione praemissa, ingressum ecclesiarum interdicimus in his scrip-
tis. Si vero huiusmodi interdictum //70 per alios sex dies praefatos sex immediate
sequentes animo, quod absit, sustinuerint indurato, vos, ex nunc prout ex tunc, et e con-
verso, huismodi canonica monitione praemissa in his scriptis, excommunicationis sen-
tentia auctoritate Apostolica supradicta innodamus. CETERUM, cum ad executionem
praemissorum //71 ulterius faciendam nequeamus quoad praesens personaliter interes-
se pluribus aliis arduis legitime praepediti negotiis, universis et singulis dominis
Abbatibus, Prioribus, Praepositis et Decanis caeterisque viris ecclesiasticis, in quibu-
scumque dignitatibus gradibus vel officiis constitutis, notariis //72 et tabellionibus publi-
cis quibuscumque, per civitates et dioeceses praedictas ac alias ubilibet constitutis et
eorum cuilibet in solidum super ulteriori executione dicti mandati Apostolici atque nostri
facienda auctoritate Apostolica supradicta, tenore praesentium plenarie committimus
vice nostras, donec eas //73 ad nos specialiter et expresse duxerimus revocandas.
Quos nos  {est} et eorum quemlibet in solidum eisdem auctoritate et tenore requirimus
et monemus primo secundo tertio communiter vel divisim, eisdem nihilominus et eorum
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cuilibet in virtute sanctae oboedientiae et sub excommunicationis poena, quam in //74
eos et eorum quemlibet, nisi fecerint quae mandamus, ferimus in his scriptis, districte
praecipiendo mandantes, quatenus infra sex dies post praesentationem seu notificatio-
nem praesentium et requisitionem per praefatos Illustres et Nobiles dominos principales
seu eorum alterum desuper factas, immediate sequentes //75 quos dictis ipsis et eorum
cuilibet pro omni dilatione terminoque peremptorio ac monitione canonica assignamus;
ita tamen quod in his exequendis alter eorum alterum non expectet, nec unus pro alio
seu per alium se excuset. Ad vos omnes et singulos supradictos personasque et loca
alia, de //76 quibus ubi quando et quotiens expediens fuerit, personaliter accedant seu
accedat, et praefatas Litteras Apostolicas huncque nostrum processum ac omnia et sin-
gula in eis contenta seu eorum substantialem effectum vobis omnibus et singulis supra-
dictis, communiter vel divisim, legant intiment  insinuent //77 et fideliter publicare procu-
rent, praefatos Illustres et Nobiles dominos  Andream et Nicolaum ac Hyeronimum ac
filios et descendentes ex eis eorumque consanguineos et affines aliosque praenomina-
tos exemptione et liberatione a decimis datiis dadiis imprestitis collectis pedagiis // 78
gabellis, necnon angariis perangariis tractis, pascuis ovium seu herbaticis, aliisque one-
ribus et gravaminibus ac impositionibus praedictis, quocumque nomine vocabulo nun-
cupatis et nuncupandis nunc et pro tempore, tam per Sedem Apostolicam quam
Venetos, vel acutoritate eiusdem Sedis //79 seu commissione vel alias quomodolibet
impositis et imponendis, alias iuxta praeinsertarum Litterarum continentiam et tenorem,
pacifice ubilibet uti frui et gaudere  faciant realiter et cum effectu, eosque eorumque
quemlibet ab illis omnibus liberos immunes et exemptos faciant; nec per80mittant
eosdem aut eorum quemlibet per quascumque personas cuiuscumque dignitatis status
gradus ordinis et conditionis existentes et quacumque auctoritate et potestate fungen-
tes contra praeinsertarum Litterarum tenorem quomodolibet molestari perturbari vel
inquietari; inhibentes  insuper vobis omnibus et singulis //81 supradictis aliisque quibu-
scumque personis cuiuscumque dignitatis status gradus ordinis conditionis vel praeemi-
nentiae existentibus et quacumque excellentia  dignitate auctoritate officio potestate vel
alias quomodolibet fungentibus et tam ecclesiasticis quam saecularibus, tam in praedic-
tis locis Sanctae Romanae //82 Ecclesiae mediate vel immediate subiectis quam prae-
dicto Dominio Venetorum, ac alias ubilibet constitutis, in virtute sanctae oboedientiae ac
sub excommunicationis poena, necnon quinquemillium ducatorum auri de Camera -
Camerae pro una et pro aliis duabus partibus  parti laesae et exe//83 quenti eiusque offi-
cialibus - eo ipso si contra fecerint incur= renda et applicanda poena, ne ab ipsis
Illustribus dominis Andrea Angelo aliisque praefatis datia decimas dadya imprestita col-
lecta pedagia gabellas, necnon angarias perangarias, tractas, pascua ovium seu herba-
tica, aliaque // 84 onera  gravamina ac impositiones praedictas exigant aut, ut praefer-
tur, exigi faciant, vel super eis aliisque in praeinsertis Litteris expressis eos aliosque in
praefatis praeinsertis Litteris, incluso et comprehensos quomodolibet, tacite vel expres-
se, directe vel indirecte, quovis quaesito //85 colore vel ingenio, impediant perturbent aut
inquietent, aut impedientibus dent auxilium consilium vel favorem, sed eosdem Illustres
[dominos] Andream et Nicolaum ac Hyeronimum ac filios et descendentes ex eis,
eorumque consanguineos et affines, aliosque in praeinsertis Litteris comprehensos //86
praemissis ac omnibus et singulis aliis in praeinsertis Litteris contentis et expressis paci-
fice ubilibet frui et gaudere, ut praefertur faciant realiter et cum effectu, in omnibus et per
omnia, ac alias iuxta praeinsertarum Litterarum vim formam continentiam et tenorem. et
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si forsan//87 contradictores molestatores perturbatores inquietatores et impedientes
praedicti, omnesque alii et singuli, quorum interest intererit aut interesse poterit quomo-
doliet in futurum monitionibus et mandatis nostris huismodi immo verius Apostolicis
parere et oboedire recusarent seu differrent, sive neglexerint contumaciter //88 adimple-
re, ex tunc gloriosissimum et invictissimum Principem et dominum dominum Carolum
divina favente clementia Romanum Imperatorem et Hispaniarum Regem etc., caetero-
sque serenissimos Reges, Illustrissimos dominos Barones, Principes et Nobiles nunc et
pro tempore existentes, iurisdictionem temporalem et ordinariam //89 quomodolibet
exercentes, eorumque locatenentes et eorum quemlibet tamquam Religionis et fidei
christianae participes et defensores ex parte domini nostri Papae requirimus et  mone-
mus atque rogamus, quatenus ipsi et eorum quilibet possit atque fuerunt requisiti seu
alter eorum fuerit requisitus pro parte dictorum Illustrium dominorum principalium per se
vel alium //90 seu alios, ut veri catholici, in hac parte officii dexteram extendentes infra
sex dies post praesentationem seu notificationem praesentium et requisitionem eis
desuper factas immediate sequentes, molestatores contradictores et rebelles cuiuscum-
que dignitatis existentes, et si Pontificali praefulgeat dignitate //91 et eorum quemlibet,
prout in his scriptis culpabiles fuerint, sic iudicum et censuram ecclesiasticam contem-
pserint per captionem et distractionem bonorum suorum, mobilium et immobilium, et in
eorum iuris dictionibus existentium et deinde per ipsarum personarum captionem et
distractionem aut quecumque alium modum //92 canonicum, quo eisdem dominis tem-
poralibus et eorum officialibus videbitur expedire, auctoritate nostra, immo verius apo-
stolica, compellant etiam manu forti absque tame gravi laesione corporum eorundem
usque ad integram paritionem omnium et singulorum in praesenti nostro processu con-
tentorum. Et taliter ipsos inoboedientes //93 et rebelles astringant ipsorum potentia bra-
chii saecularis, donec ad oboedientiam sanctae Matris Ecclesiae redierint et Litteris ac
processibus nostris antedictis paruerint, beneficium absolutionis a supradictis sententiis
censuris et poenis meruerint obtinere.  Et generaliter dicti subdelegati nostri omnia //94
et singula nobis in hac parte commissa plenarie exequantur iuxta praeinsertarum
Litterarum Apostolicarum et praesentis nostri processus vim formam continentiam et
tenorem.; ita tamen quod ipsi vel quicumque alius seu alii nichil in praeiudicium dictorum
Illustrium dominorum Andreae et Nicolai ac Hyeronimi  aliorumque personaliter // 95
principalium valeant attemptare quomodolibet in praemissis, neque in processibus per
nos habitis aut sententiis per nos latis absolvendo vel suspendendo aliquid immutari;  in
ceteris quicumque eisdem Illustribus et nobilibus viris dominis principalibus supradictis
nocere posset, vel quomodolibet obesse praefatis//96 subdelegatis nostris et quibus-
cumque aliis potestatem omnimodam denegamus. Et si contingat nos super praemissis
in aliquo procedere, de quo nobis potestatem omnimodam reservamus, non intendimus
propterea commissionem nostram huiusmodi in aliquo procedere, nisi de revocatione
ipsa specialem et //97 expressam in nostris Litteris fecerimus mentionem. Per proces-
sum autem nostrum volumus nec intendimus nostris in aliquo praeiudicare collegis, quo-
minus ipsi vel eorum alter, servato tamen hoc nostro processu, in huiusmodi negocio
procedere valeant, prout eis vel eorum alteri visum fuerit expedire, praefatasque //98
Litteras Apostolicas huncque nostrum processum, ac omnia et singula huismodi nego-
cium tangentia, volumus penes praenominatos Illustres et nobiles dominos principales
remanere, et non per vos aut aliquem vestrum seu quemcumque alium, ipsis invitis,
quomodolibet detineri. Contrarium vero facientem praefatis nostris sententiis, prout in
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//99 his scriptis a nobis latae sunt, ipso facto volumus subiacere. Mandamus tamen
copiam fieri de praemissis, eam petentibus et habere debentibus, petentium quidem
sumptibus et expensis. Absolutionem vero omnium et singulorum, qui praefatas nostras
sententias aut earum aliquam incurrerant,//100 sive incurrerit quoquomodo, nobis vel
superiori nostro tantummodo reservamus.  IN QUORUM omnium et singulorum fidem et
testimonium praemissorum praesentes Litteras exinde fieri per notarium publicum,
Archivii Romanae Curiae scriptorem infrascriptum, subscribi et publicari mandavi- //101
mus, sigillique dicti Archivii iussimus et fecimus appensione  communiri.  Datum et
actum Romae, in aedibus solitae nostrae residentiae sub anno a nativitate Domini mil-
lesimo quingentesimo quinquagesimo, indictione octava, die vero vigesima mensis
augusti, pontificatus Sanctissimi in Christo //102 patris et domini nostri domini Iulii, divi-
na providentia Papae Tertii anno primo. Praesentibus ibidem discretis et venerabilibus
viris, dominis Gabriele Vignodi et Benigno Beltrandi, dicti Archivii Romanae Curiae scrip-
toribus, testibus ad praemissa vocatis atque rogatis.                   
SEGNO del tabellionato  col motto: Consi(lium) vincit o(mn)ia.
//103 E + ego  Didacus de Avila, Archivii Romanae Curiae scriptor, qui 
praemissi omnibus et singulis praesens fui; ideo hunc process(um) subscripsi et
//104 publicavi. In fidem omnium praemissorum rogatus et requisitus etc. 

(trascrizione di Padre Prof. Carmelo Capizzi)
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Documento dell'Arch. Segr. Vaticano
segnato  "Instr. misc. 7065". 
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Traduzione documento dell'Arch. Segr. Vaticano
segnato  "Instr. misc. 7065". 

Atto  di Domenico Filippucci, Coadiutore del Notaio della Camera Apostolica, datato del 28 set-
tembre 1550.  Alla presenza dei testimoni fra' Domenico Coll(i?) de Monte Ulmo e Cicho de
Calderola, il vescovo di Camerino e Vicelegato della Provincia delle Marche, Sua  Ecc. Bernardo
Bongiovanni, dopo aver preso visione di una Lettera pontificia di papa Giulio III presentatagli a
nome di Andrea Angelo duca di Drivasto e del signor Nicola Ducagino e di altri loro parenti e con-
sanguinei, la riconosce valida  e l'ammette  ordinando  di eseguirne in tutti i modi le disposizioni
che essa contiene. L'atto viene rogato a Macerata, nel palazzo residenziale del vescovo. Il
Filippucci sottolinea di averlo registrato a foglio 89 del Registro delle bolle e dei brevi del
Santissimo (ma, forse: del 'Sopradetto', cioè del Vescovo Bongiovanni) Signor Nostro. 

All'originale del documento sono state aggiunte due note marginali, di una sola mano diversa
da quella del notaio. 

La prima nota ricorda la registrazione della lettera patente del card. Ascanio Sforza datata l'11
maggio 1551 e da noi posseduta, ora, anche in versione italiana. La seconda rimanda al capito-
lo IX ("Sicut legitima patronatuum iura...") della XXV Sessione del Concilio Tridentino, nel quale
si tratta dei diritti del giuspatronato. Cfr.  Concilii Tridentini Acta,, tom. IX, pars VI, ed. Steph.
EHSES (Friburgi Brisgoviae 1924), pp. 1089-1090).

//1   M.D.L. Indictione VIII, tempore felicissimi pontificatus Sanctissimi  Domini Nostri
Julii Papae III, Die XXVIII septembris. Presentatae Literae coram Reverendissimo
Domino Bernardo Bonioanne Episcopo Camerinense, //2 provinciae Marchiae
Vicelegato existente, in civitate Macerate et Palatio Magno solite residente, registratae
sunt  a me notario infrascripto coadiutore notarii, pro Reverenda Camera apostolica, //3
Piceno exibitae nomine Illustrissimi Domini Andreae Angeli, Ducis Drivastensis,  (et)
Domini Nicolai Ducagini, introscriptis litteris nominatorum, et omnium aliorum consan-
guineorum eorum et affinium ac habentium interesse etc. // 4 Exibitae et productae fue-
runt etc. //5 Qui Reverendissimus Dominus Vice Legatus, eorum tenore audito, [eas]
admisit et observare mandavit omni  meliori modo etc. Actum ubi supra, presentibus fra-
tre Dominico Coll (i?)//6 De Monte Ulmo et domino Cicho de Calderola testibus etc.
Registrata [in] registro Bullarum et Brevium Sanctissimi Domini Nostri, folio 89. //7 E+
Ego Dominicus Philipputius Notarii Camerae coadiutor, rogatus etc.
Nota  d'altra mano://1 Deinde anno Domini 1551, die XI mensis maij, alie (?) litere apo-
stolice in forma brevis//2  fuerunt admisse in plena Camera Aposotica atque fuerunt
expedite litere //3 patentes et registrate in eadem Camera Apostolica in Libro
Diversorum anni eiusdem in folio127 //4  per Dominum Joannem Petrum Grimaldum,
notarium eiusdem Camerae, et prout ibi (?) patet,  etc. //5 Confirmata omnia jura huiu-
smodi in Concilio Tridentino Sessione XXV in //6  capitulo incipiente: "Sicut  legitima
Patronatuum Jura [.......] //7 nationum jussum Principum"  In eodem capitulo: Singula et
omnia...confirmantur(?)..
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Bolla di Giulio III (19 ottobre 1551)
Il Papa concede ad Andrea Angelo e a suo fratello Geronimo il giuspatronato e il diritto di pre-
sentazione sulla chiesa parrocchiale S. Giov. Battista di Briana (diocesi di Treviso), che essi ave-
vano fatto ricostruire, restaurandone anche la Rettoria. Tenendo conto della loro povertà, il papa
aggiunge alle rendita annua (10 ducati) della chiesa altri 15 ducati annui.

(f. 28r) GIULIO vescovo, servo dei servi di Dio, ai diletti figli nobili uomini Andrea Angelo,
duca e conte di Drivasto, e Geronimo Angelo, principe di Tessaglia, nostri scudieri e
familiari, salute e apostolica benedizione.
L'affetto di sincera devozione da voi dimostratoci merita degnamente da parte nostra e
della Santa Romana Chiesa che noi, per quanto ci sia possibile con l'aiuto di Dio, asse-
condiamo favorevolmente i vostri desideri, specialmente quelli che vediamo nascere dal
fervore della vostra devozione e mediante i quali si possa in modo salutare provvedere
all'onore vostro e dei vostri discendenti. La petizione presentataci ultimamente da voi
riferiva che in passato o recentemente la chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista di
Briana, diocesi di Treviso1 - i cui frutti, rendite e proventi, secondo la tassazione della
decima, non eccedono il valore annuo di 10 ducati d'oro "de Camera" - aveva bisogno
di una riparazione non piccola e minacciava rovina. Voi, per la singolare devozione che
portavate a tale chiesa, l'avete fatta ricostruire dalle fondamenta; per di più avete fatto
restaurare la rettoria della stessa chiesa, la quale minacciava rovina ed aveva bisogno
non piccolo d'essere riparata, perché correva pericolo di andare in rovina se non fosse
stata restaurata al più presto. Oltre ad aver fatto questo, voi mostrate il proposito di
accrescere i frutti, le rendite e i proventi della stessa chiesa, (f. 28v) i quali, come con-
sta, sono esigui e non bastano a sostentare, sia pure vivendo con parsimonia, il rettore
attualmente in ufficio della stessa chiesa. Voi volete attuare tale aumento portando il
reddito al valore complessivo di 20 ducati della moneta locale, utilizzando i beni che Dio
vi ha concessi. Nel fare ciò, chiedete che si riservi, conceda e assegni a voi, e ai vostri
eredi e successori, il diritto di patronato e di presentare all'Ordinario del luogo o al suo
Vicario Generale "in spiritualibus" la persona idonea ad ufficiare la stessa chiesa; (chie-
dete pure che) tutte le volte che essa per decisione dello stesso Ordinario o del suo
Vicario resterà vacante - tanto la prima volta quanto da ora in poi per tutti i tempi avve-
nire - sia tutelata la nostra concessione del giuspatronato e del diritto di presentazione
concessi a voi in forza dei diritti di primi fondatori o dotanti della stessa chiesa, e in virtù
di altri diritti che comunque vi competano per averli acquisiti per via di accumulo o di
aumento.
Di voi abbiamo saputo che siete discendenti della stirpe illustrissima dei Romani antichi
e degli imperatori di Costantinopoli, che siete pure fratelli germani e che dai nemici della
fede ortodossa siete stati privati di tutti i vostri beni e domini, e che perciò voi non vive-
te secondo la vostra nobiltà, ma addirittura non potete neppure mantenervi in uno stato
molto inferiore. Per conseguenza, se, oltre al denaro che avete impiegato nella ricostru-
zione predetta e quello che impiegherete nella riparazione della rettoria suaccennata
affrontando spese non piccole, dovrete aumentare anche i frutti, le rendite e i proventi
nella misura suaccennata, forse non ci riuscireste, se, come desiderate, voi rafforzaste
il giuspatronato, e se noi ci degnassimo di concedere ed assegnare il diritto di presen-
tare la persona idonea per la chiesa predetta quando (f. 29r) rimanesse vacante, e di
prendere, per bontà apostolica, altri provvedimenti opportuni circa gli altri punti suaccen-
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nati.
Noi dunque, che, seguendo le vestigia dei nostri predecessori, vi abbiamo ricevuto in
domestici e familiari nostri e dei Romani Pontefici canonicamente creati, ora, in osse-
quio alle cose premesse e tenendo conto dei vostri meriti, volendo darvi un segno del
nostro favore e della nostra grazia, assolviamo voi e chiunque dei vostri da qualsiasi
condanna ecclesiastica, censura e pena di scomunica, sospensione, interdetto, subita
sia "de jure" sia "ab homine" in qualsiasi occasione o causa, se voi ne siete comunque
colpiti; ve ne assolviamo e reputiamo che ne siete assolti per effetto di questa nostra
bolla. Porgendo orecchio alla vostra supplica, per autorità apostolica e in vigore di que-
sta bolla, noi riserviamo, concediamo e assegniamo in perpetuo a voi e ai vostri eredi e
successori predetti, ma discendenti di linea maschile - oltre ai frutti e alle rendite, anche
i proventi della chiesa suaccennata derivanti dai beni concessivi da Dio fino al valore
complessivo di 20 ducati della moneta predetta - 15 ducati d'oro "de Camera", affinché
voi estendiate, come asserite, il giuspatronato proprio dei dotanti e il diritto di presenta-
re la persona idonea per la detta chiesa tutte le volte che essa, sia per la prima volta sia
per tutte le volte del tempo avvenire, rimarrà comunque vacante di qualunque titolare
anche presso la Sede Apostolica, per decisione del detto Ordinario o Vicario: presentar-
la come rettore della medesima chiesa.
Per istituire la presentazione predetta del diletto figlio Rettore della chiesa sulla base del
nostro consenso al diritto da voi acquisito e che per qualsiasi motivo vi spetta sulla detta
chiesa, come risulta evidente, accumulando e aggiungendo, anche se a voi non compe-
tesse nessun diritto (f. 29v) acquisito sulla medesima chiesa, noi, di nostra autorità
Apostolica e in forza della presente bolla, ve lo riserviamo, concediamo e assegniamo
in perpetuo, giudicando essere valide, effettive e obbligatoriamente effettuande le pre-
sentazioni fatte "pro tempore" alla stessa chiesa da voi e dai vostri eredi e successori
prefati. Dichiariamo inoltre che tale giuspatronato compete a voi e ai vostri eredi e suc-
cessori in virtù della dotazione e non per privilegio Apostolico; che esso poi ha il valore
di giuspatronato di persone Nobili e Illustri, e deve essere considerato sempre esente;
che ad esso mai in nessun tempo (possa derogarsi) neppure da parte della Sede
Apostolica in se considerata o in virtù del contenuto complessivo e le date della presen-
te bolla, facendo espressa menzione della totale sua inserzione. Tutto ciò trovi
l'espresso assenso vostro, degli eredi e successori vostri che non si possa considerare
derogato o che si possa derogare (il giuspatronato e il predetto diritto di presentazione),
e che le derogazioni fatte "pro tempore" non abbiano nessuna forza e siano assoluta-
mente nulle; nel caso poi che i vostri eredi e successori - o uno chiunque di loro - venis-
sero condannati a morte da giudici rivestiti di qualsiasi autorità o della facoltà di giudi-
care e sentenziare per altri motivi, sarà ugualmente come non fatto e invalido tutto ciò
che si oserà tentare contro i diritti predetti da qualsiasi autorità, sia scientemente che
per ignoranza.
A questo proposito, rivolgendoci ai nostri venerabili fratelli il Patriarca di Gerusalemme,
ai vescovi di Chioggia e Feltre, come pure al diletto figlio Vicario Generale del nostro
venerabile fratello vescovo di Padova, ordiniamo loro mediante lettere Apostoliche (f.
30r) che essi, o uno due o di loro, assistano personalmente o per interposta persona voi
e i vostri eredi e successori nel difendere efficacemente i diritti di cui sopra; in modo da
farvi per nostra autorità godere pacificamente del giuspatronato e del suddetto diritto di
presentazione, e da impedire che voi e i vostri eredi e successori siate in una maniera
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qualsiasi indebitamente molestati dal prefato Ordinario del luogo o dal suo Vicario o da
qualsiasi altra persona. Nel fare ciò, noi intendiamo reprimere tutti i contraddittori e ribel-
li sia servendoci delle censure e delle pene ecclesiastiche - posposto ogni appello - sia
celebrando legittimi processi in materia, aggravando così, anche ripetutamente, le cen-
sure e le pene, e, se necessario, facendo anche ricorso all'aiuto del braccio secolare. E
questo, nonostante i decreti del nostro predecessore di felice memoria, papa Bonifacio
VIII, mediante i quali si proibisce che uno sia citato in giudizio fuori della sua città o dio-
cesi, eccettuati alcuni casi, e in essi oltre a una giornata di distanza dal confine della sua
diocesi, ossia che i giudici deputati dalla sede predetta presumano di procedere contro
chiunque fuori della città o diocesi che li ha deputati, e di affidare le proprie funzioni a
un'altra persona o ad altre persone, anche se la distanza è di due giornate, com'è pub-
blicato nel concilio generale; purché nessuno venga trascinato dinanzi al giudice ad oltre
tre giornate di distanza sulla base di questa bolla e nonostante tutti gli altri documenti
Apostolici e i canoni pubblicati nei concili generali, le costituzioni provinciali e qualsiasi
provvedimento in contrario. E questo, anche nel caso che la Santa Sede abbia conces-
so al prefato Ordinario o Vicario - o ad altri in comune o a singolo - l'indulto che non pos-
sano essere interdetti sospesi o scomunicati mediante Lettere Apostoliche, le quali non
facciano menzione piena, espressa e letterale di tale indulto (f. 30v).
A nessuno poi assolutamente sia lecito violare o fare temerariamente opposizione con-
tro questo nostro documento di assoluzione, riserva, concessione, assegnazione,
decreto e mandato. Se qualcuno presumesse di tentarlo, sappia che incorrerà nell'indi-
gnazione di Dio onnipotente e dei beati Pietro e Paolo, suoi Apostoli. Data a Magliano,
il 19 ottobre dell'anno 15512 dell'Incarnazione del Signore, secondo anno del nostro
pontificato.              Agostino Spata.

1 Nella copia manoscritta si legge giustamente Tarv(isinae) dioecesis; mentre la copia stampa-
ta riporta per svista Zar.,che dovrebbe leggersi Zar(ensis) diocesis; ma tale diocesi non esisteva
e nel Cinquecento e non esiste neppure oggi; la diocesi di Zara si chiamava e si chiama
Zadr(ensis) diocesis. Del resto all'inizio della supplica che segue la copia della bolla stampata (p.
107) si dice esplicitamente: "Ecclesia Sancti loannis Baptistae de Briana Tarvisinae Diocesis".

2 La copia manoscritta porta la data Millesimo quingentesimo primo, cioè 1501, perché il copista
ha saltato per svista il numero quinquagesimo, vale a dire 50°. Se si accettasse la data 1501
bisognerebbe attribuire la bolla a Giulio II, e si cadrebbe nell'assurdo di trovare nel "secondo
anno di pontificato" un papa che fu eletto e incoronato nel 1503... Accettando la data del 1551 e
attribuendo così la bolla a Giulio III, che fu innalzato al trono pontificio 1'8 febbraio 1550, i conti
tornano perfettamente: il 19 ottobre del 1551 egli aveva già superato di 11 giorni l'ottavo mese
del suo secondo anno di pontificato.

(Traduzione Prof Carmelo Capizzi)
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2° Motu proprio di Giulio III

(Arch Vat Liber Diversorum folio 60)

Motu proprio etc. Visto che ci è stato riferito che il nostro amato figlio l’illustre Gentiluomo
Andrea Angelo, duca e conte di Drivasto, principe e famigliare Nostro, commensale abi-
tuale Nostro, e dato che egli e tutti i membri della sua famiglia sono stati nominati, con
lettere apostoliche tanto di Innocenzo VIII, di buona memoria, che di altri Pontefici
Romani, poi da Noi confermati, famigliari dei Pontefici Romani, mentre sono in carica e
nostri abituali commensali, discendenti da stirpe romana, dal massimo Augusto Cesare
Flavio Costantino, Imperatore Romano, e poi constantinopoletano, dappoichè ci furono
diversi Imperatori e di cui i predecessori furono non poco benemeriti della Sede
Apostolica e benefattori della chiesa Romana, procurando vari benefici alla stessa
Sede, benefici dei quali siamo pienamente informati e visto che lo stesso illustre Andrea
Angelo possiede attualmente fuori della Porta Pertusa una vigna che prima appartene-
va al piemontese Turino di Vottignasco, famigliare dello stesso Andrea, ed è certo tutta-
via che la stessa vigna di più di dodici “petiarum” apparteneva ad Andrea come tuttora
gli appartiene, in favore del quale lo stesso Turino la cedette; questa vigna a causa dei
lavori di fortificazione del Borgo San Pietro è stata parzialmente devastata e danneggia-
ta e come è stato riportato nei mandati camerali lo stesso Andrea Angelo teme che si
possa di nuovo danneggiare una tale vigna con gli edifici per il momento in essa in piedi,
Noi dunque non volendo che a tali meriti non venga corrisposto il risarcimento dovuto,
con piena e certa conoscenza, compiacenti concediamo allo stesso Andrea, ai suoi
eredi e successori e agli aventi causa chiunque essi siano che, di nuovo e piuttosto in
avvenire, non si permetta a nessuno di arrecare danno ad Andrea Angelo o ai suoi eredi
e posteri, operai e coltivatori, operanti sia nella vigna sia negli edifici in essa eretti o eri-
gendi, a meno che ciò non si faccia a beneficio e per il bene pubblico, nel qual caso ven-
gano la vigna e gli edifici stanti in essa stimati da persone esperte, e prima di tutto si
dovrà assolutamente accontentare lui e i suoi, pagando il prezzo in contanti, a cura della
Camera apostolica, oppure in altro modo, e mai Andrea stesso o i suoi eredi e succes-
sori saranno costretti a vendere controvoglia a qualche vicino la vigna stessa, anche se
ne paga il prezzo, a meno che ne venga tenuto conto nelle premesse delle bolle di Papa
Sisto e degli altri Romani Pontefici, Nostri predecessori, nelle quali si parla di
un’eventuale vendita ai vicini; ordiniamo all’ultimo Camerario, ai Presidenti e agli altri
membri della Camera Apostolica nonché al Tesoriere e a tutti gli altri interessati, che,
ricevuti i presenti, accolgano questi presenti nella stessa Camera, e mandino al registro
e facciano registrare secondo l’usanza, e senza aspettare da parte Nostra un altro man-
dato. Vogliamo quindi che la sola firma del presente Nostro motu proprio sia sufficiente
e faccia fede sia in Tribunale sia fuori, anche se si crede diversamente e senza alcuna
nuova firma, nonostante le costituzioni e gli ordinamenti apostolici e nonostante qualsia-
si clausola contraria.

(traduzione Prof. Amine Kozak Angelo-Comneno)
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Documento del f. 204 r-v (olim 184)
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Documento del f. 204 r-v (olim 184)
dal Liber Diversorum 1560  della Camera Apostolica

Breve di Paolo IV, datato il 7 novembre 1556. Il Papa conferma a Paolo Angelo, Principe della
Chaonia e Arcidiacono di Drivato, e ai suoi parenti e successori,  tutti i privilegi, grazie, libertà,
esenzioni, ecc. che  i suoi antenati e predecessori avevano ricevuto dai Papi e altre autorità
ecclesiastiche, come pure dagli imperatori, re, principi, ecc. Nel margine sinistro, in alto: Paulus
IV P(ontifex) r(omanus).  Paulus  Angelo Principi Chaoniae, Archidiacono Drivastensi = Paolo IV
Pontefice Romano. A Paolo Angelo Principe di Chaonia, Arcidiacono di Drivasto.

(f. 204r) Paolo vescovo, servo dei servi di Dio, al diletto figlio nobiluomo Paolo Angelo
Principe della Chaonia e Arcidiacono di Drivasto, salute e apostolica benedizione. 

Quando ci si chiede ciò che è giusto ed onesto, tanto la forza dell’equità quanto
l’ordine della ragione esigono che esso venga debitamente attuato mediante le diligen-
ze del nostro ufficio. Perciò, diletto figlio nel Signore, porgendo gratamente ascolto alle
tue richieste, noi con autorità Apostolica confermiamo e rafforziamo mediante questo
documento tutte le libertà, grazie, concessioni e immunità, che sono state concesse, sia
mediante privilegi o altri indulti e lettere, da Innocenzo VIII, Paolo III, Giulio III e da altri
Romani Pontefici nostri predecessori, da Legati e Nunzi della Sede Apostolica muniti di
sufficienti facoltà da essa Sede, a te e ai tuoi fratelli, antenati e predecessori.
Confermiamo e rafforziamo pure per te e per i tuoi fratelli e successori le libertà e le
esenzioni dalle esazioni laiche concesse ragionevolmente da Imperatori, Re e altri
Principi e fedeli a te e ai tuoi fratelli, antenati e predecessori, così come i detti tuoi fra-
telli, antenati e predecessori le hanno tutte giustamente e pacificamente possedute fino-
ra e come tu le possiedi.
A nessuno dunque assolutamente (f. 204v) sia lecito violare questo nostro documento
di confermazione e rafforzamento, o agire temerariamente contro di esso. Se qualcuno
presumerà di compiere un simile tentativo, sappia che incorrerà nell’indignazione di Dio
onnipotente e dei suoi beati Apostoli Pietro e Paolo. 

Dato a Roma presso S. Pietro, l’anno dell’Incarnazone 1556, il 7 novembre, nel secon-
do anno del nostro pontificato. 

No(taio) Giovanni Berengario.
Luogo del sigillo + di piombo.

Vista da me, N(icola?) de Dominis, decano e Vicario di Treviso. 

(Traduzione Padre Prof. Carmelo Capizzi)
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Bolla di Paolo IV  (11 aprile 1559) collocata Arch.Vat. Arm.LIV Vol 10
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Bolla di Paolo IV  (11 aprile 1559)        

PAOLO vescovo, servo dei servi di Dio, al diletto figlio e nobiluomo Geronimo Angelo,
Principe di Tessaglia e di Drivasto, Conte e Capitano della Sede Apostolica, salute e
apostolica benedizione. 

Quando ci si chiede ciò che è giusto ed onesto, sia la forza dell'equità sia l'ordine della
ragione esigono che la richiesta, mediante l'intervento sollecito del nostro ufficio, venga
debitamente soddisfatta.  Pertanto, diletto figlio nel Signore, noi, porgendo volentieri
ascolto  alle tue giuste richieste, con la nostra autorità Apostolica confermiamo, appro-
viamo e rafforziamo mediante questa nostra bolla tutte le libertà, grazie, concessioni e
immunità e tutti gli altri indulti [=concessioni temporanee] e documenti giustamente
accordati  a te, ai tuoi fratelli e antenati e ai tuoi predecessori da parte di Callisto III,
Paolo II, Sisto IV, Innocenzo VIII, Paolo III e Giulio III e dagli altri Romani Pontefici, nostri
predecessori di felice memoria,  sia mediante lettere apostoliche sia mediante motu pro-
pri o altri documenti. (Confermiamo, approviamo e rafforziamo)  pure i privilegi, le liber-
tà, e le esenzioni concesse a te e ai tuoi fratelli, antenati e predecessori da parte di
Leone I, dell'ultimo Michele e degli altri Imperatori di gloriosa memoria  e di Re, Principi
e altri Fedeli di Cristo, così come finora  le possedettero, le possedete e le possiedi giu-
stamente e pacificamente, tutte e singole. (Ciò vale) per te, per i tuoi fratelli e succes-
sori, come si esibisce.

A nessuno dunque assolutamente sia lecito violare questo  documento  di nostra con-
ferma e corroborazione o agire temerariamente contro di esso. Se qualcuno presume-
rà di tentare una cosa simile, sappia che incorrerà nell'indignazione di Dio  onnipotente
e dei Beati Pietro e Paolo,  suoi Apostoli.

Dato a Roma, presso S. Pietro, l'anno dell'Incarnazione del Signore 1559, 11 aprile,
quarto anno del nostro pontificato.

Luogo  +  della bolla di piombo.    

A. Vasquez.                                                                           Vidit Avila.
Juan  Sandoval                                                                        Giov. Battista de
Alexiis.

A. Lomellini protonotario.

Nlla Camera Apostolica                                                            B. Beltrando
Ca. Capello.

(traduzione Prof. Padre Carmelo Capizzi)
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Bolla di PIO IV ( 27 agosto 1560 )
Archivio Vaticano Arm. LIV Vol 10 Fol. 254
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Bolla di PIO IV ( 27 agosto 1560 )

Con la quale il Papa conferma  e corrobora a Geronimo Angelo tutti i privilegi, libertà,
esenzioni, ecc., concessi ai suoi antenati, a lui e ai suoi parenti tanto dai papi quanto
dagli imperatori  o da altre autorità secolari.  
(Copia "ex Camera Apostolica", cioè eseguita dal registro della Camera Apostolica)

//1  Pio vescovo, servo dei servi di Dio, al diletto figlio, il nobiluomo Geronimo Angelo,
Principe di Tessaglia e di Drivasto, Conte e capitano dell'Impero e della Sede Apostolica,
salute e apostolica benedizione. Quando ci si chiede ciò che è giusto, tanto la forza del-
l'equità  quanto l'ordine della ragione esigono che l'oggetto della richiesta venga debita-
mente  conseguito grazie all'intervento sollecito del nostro ufficio. Perciò, diletto figlio nel
Signore, Noi, prestando volentieri il nostro assenso alle tue richieste, con l autorità apo-
stolica  confermiamo e muniamo del patrocinio di questo documento tutte le libertà, le
grazie, le concessioni e immunità , e tutti gli altri indulti e documenti  che Callisto III, Pio
II, Sisto IV, Innocenzo VIII, Paolo III, Giulio III, Paolo IV, di felice memoria, e altri Romani
Pontefici nostri predecessori, sia mediante Lettere Apostoliche o Motu propri sia con altri
mezzi, abbiano concesso a te, ai tuoi fratelli e antenati e predecessori. Confermiamo e
corroboriamo pure i privilegi, le libertà ed esenzioni  concesse in modo ragionevole  da
Leone I e da Michele ultimo, di gloriosa memoria,  e dagli altri Imperatori, re ed altri
Fedeli, ai tuoi antenati e predecessori, anche Imperatori e Principi, e a te, ai  medesimi
fratelli e ai tuoi (successori) antenati  e predecessori, così come pure tutte e singole
quelle cose che finora pacificamente possedettero, possedete e possiedi: //2 le confer-
miamo - com'è evidente - a te, ai medesimi fratelli e successori tuo.

Dunque a nessuno assolutamente sia lecito violare questo documento di nostra con-
ferma, approvazione e di corroborazione, o di agire temerariamente contro di esso. Se
qualcuno presumerà di  compiere un tentativo simile, sappia che incorrerà nell'indigna-
zione di Dio onnipotente e dei beati suoi Apostoli Pietro e Paolo. 

Dato a Roma, presso S. Pietro, l'anno 1560 dell'Incarnazione del Signore, 27 aprile, nel
primo anno del nostro pontificato. 
Ma(gister ?)  Ant(onio) Lalota                             Colant(onio) D. Gregorio.

Giovanni Aivezzi                Giovanni  d'Avila
Luogo del sigillo + di piombo.

Per il Reverendo Protonotario Giovanni Battista Clerici
Registrata nella Camera Apostolica. 

NB. Nel margine interno (a sinistra di chi legge) si mano più recente: "Hieronimus
Angelus  Thessaliae Princeps et Capitaneus. Pius IV, P(ontificatus)  1°".

(traduzione Padre  Prof. Carmelo Capizzi)

194



195

dal Liber Diversorum 1560  della Camera Apostolica
f. 205 r. e v.
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Documento del f. 205 r-v (olim 185)
dal Liber Diversorum1560  della Camera Apostolica.

Paolo IV, in un Motu proprio del quale non si riferisce la data di pubblicazione, ma solo quella di
registrazione, 1560,  concede un sussidio mensile di 100 ducati d’oro ad Andrea  Angelo, Duca
e Conte di Drivasto, e di 20 ducati d’oro ciascuno a Giorgio, suo fratello o cugino, e a Nicola
Ducagino, suo nipote. Tale sussidio graverà sugli introiti che la Camera Apostolica percepiva
dalle cave di allume - di Tolfa? -  e da altri cèspiti.

Motu Proprio etc.

(f.205r) Poiché i Romani Pontefici nostri Predecessori  a tutti quei fedeli, che, guerreg-
giando contro i nemici del nome cristiano e non potendo più resistere loro, furono priva-
ti dei loro Regni e Dominii e beni, e scacciati via, hanno avuto la consuetudine di soc-
correrli, per potersi sostentare, con qualche provisione ricavandola dal denaro dell’allu-
me o da altri proventi della Camera Apostolica, assegnando loro in sussidio una porzio-
ne di tale denaro.
Come abbiamo saputo per tradizione, che il diletto figlio nobiluomo Andrea Angelo, Duca
e Conte di Drivasto, discendente per parte di padre e di madre dalla stirpe degli
Imperatori Flavii Augusti di Roma  e ora di Costantinopoli, ebbe gli antenati  privati dei
loro dominii e beni venendo costretti ad emigrare da parte dei nemici della fede ortodos-
sa. Sappiamo pure che, in segno di una certa gratitudine  verso i loro meriti e tenendo
presenti il fatto che i nostri predecessori, e specialmente Pio II, Paolo II e Sisto IV, di feli-
ce memoria,  furono soliti di provvedere rispettivamente di un congruo sostentamento
quei fedeli e in modo particolare Caterina regina di Bosnia di felice memoria, consangui-
nea del medesimo Andrea, e il Despota di Morea. Noi, battendo la loro via, con motu
proprio simile ecc. concediamo, confermiamo e assegniamo al medesimo Andrea cento
ducati d’oro in oro, e ai diletti [nostri] figli nobili uomini Giorgio, suo fratello cugino, e a
Nicola Ducagino, suo nipote, venti ducati.  Similmente concediamo confermiamo e
assegniamo la provisione assegnata dal Papa di pia memoria,  Paolo III, nostro prede-
cessore, allo stesso Andrea e a Nicola suo (f. 205v) defunto genitore. Finalmente con-
cediamo, confermiamo e assegniamo che Le provisioni sul detto denaro o sugli altri pro-
venti e diritti della detta nostra  Camera o Dataria dev’essere sborsata mensilmente dal
nostro Depositario ed Esattore del denaro dell’allume o della Camera e Dataria nostra
di tali proventi ai suddetti
Andrea, Giorgio e Nicola nel modo scelto da loro; tale concessione vale per tutta la loro
vita natural durante e senza pregiudizio della provisione fatta già prima ad Andrea. In
virtù di santa obbedienza e sotto pena della nostra indignazione, comandiamo al
Depositario predetto di oggi e “pro tempore”, al quale verrà esibito e mostrato questo
documento, che, messo da parte ogni indugio, ritardo e scusa, paghi ogni mese le dette
provisioni, qui a Roma, a loro e o al loro legittimo procuratore, in modo reale ed effetti-
vo. (Abbia dunque vigore)  solo questo documento, nonostante tutte le costituzioni e
ordinazioni Apostoliche, qualsiasi proibizione o commissione, o altre simili o dissimili
concessioni o assegnazioni fatte in contrario da noi o dai nostri predecessori e le altre
che altre che in ogno caso si facessero in futuro, ecc. Si permette che solo la segnatu-
ra basti, e vogliamo e decretiamo che essa faccia fede in giudizio e fuori giudizio ecc. 
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Placet. Motu proprio...

Registrata nella Camera Apostolica, nel Liber diversorum  dell’anno 1560.
C. E., cappellano della medesima Camera not(aio). 

NB. nel f. 205v, in alto a sinistra del lettore, si legge: 1556. E’ la data del nostro Motu proprio?
Purtroppo in questo suo estratto manca il nome del papa che lo ha pubblicato e la data della pub-
blicazione. Eventualmente, la data 1556  si riferisce a Paolo IV (1555-1559).  

(Traduzione Padre Prof. Carmelo Capizzi)
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Attribuzione della nobiltà romana al principe Gaspare Pietro
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Minuta della lettera ufficiale di nomina di cittadino romano inviata al Principe Gaspare
Archivio Capitolino - Roma
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E.mo Principe
Nel vivo desiderio di via maggiormente far risplendere in tutto

il mondo cattolico l ’epoca prodigiosa dell ’attuale Canonizzazione di
tanti Campioni della Chiesa di Gesù Cristo, la Rappresentanza
comunale di questa Capitale si è fatta di proprio di perpetuare la
memoria con una lapidaria iscrizione da collocarsi sul Campidoglio e
di arricchire l ’albo dei cittadini e nobili di Roma con i distinti Nomi
di tutti gli E.mi Cardinali, Patriarchi, Primati, Arcivescovi e
Vescovi che hanno preso parte in questo solenne avvenimento.
Trovandosi già l ’Ecc.za Vostra insignito di molti onorevoli titoli, è
obbligato il sotto Senatore di Roma in nome anche di tutta la
Magistratura di limitarsi a supplicarvi di rispettosa gratulazione e
di perenne ricordanza.

Piaccia all ’Ecc.za Vostra onorare di grazioso gradimento que-
sto contrassegno di dovuta considerazione nella quale lo scrivente ha
l ’onore di dichiararsi.
Con ossequiosa stima

E.ma Principe D. Gaspare Angelo Comneno

Trascrizione della minuta della lettera inviata al Principe Gaspare 
conservata negli archivi capitolini
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Concessione del privilegio dell’Oratorio Privato in perpetuo ai discendenti 
del Principe Mario
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Antica pergamena conservata nell’archivio della casa 50
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