
DUE  CAPITOLI  MATRIMONIALI  DEL  '600 

di Celestino Grassi 

   

Ho avuto modo in altre occasioni di sottolineare come la storia locale si presti 

ad essere trattata parlando dei fatti di tutti i giorni e dei singoli individui; 

l'uomo comune è in genere più interessato a capire come viveva il suo antenato 

e cosa da questi egli abbia ereditato in beni, usi, linguaggio, piuttosto che a 

seguire le gesta di un condottiero certamente più famoso ma anche più lontano 

dalla realtà e dai problemi che lo circondano. Gli archivi notarili costituiscono 

quindi una fonte preziosa per i nostri minuscoli paesi e mi propongo di 

fornirne uno dei tanti possibili esempi. 

Il notaio Nunziante Caputo esercitò in Morra  nella prima metà del '600. I 

suoi registri raccolgono una vasta gamma di atti pubblici ed in particolare 

compravendite, testamenti, capitoli matrimoniali. La loro lettura equivale ad 

un tuffo nel passato e trasmette una vera e propria emozione perchè ripropone 

scorci di vita quotidiana ai quali sembra di assistere. Il coinvolgimento è 

particolarmente sentito dal lettore morrese perchè in una piccola comunità, 

nonostante siano passati secoli, i nomi dei personaggi e dei luoghi, le stesse 

consuetudini, suonano familiari ed ancora attuali e questo incuriosisce ed 

appassiona. 

In tale contesto vengono qui proposti due documenti del notaio Caputo redatti 

rispettivamente nel 1636 e nel 1637 e più precisamente due esempi di Capitoli 

matrimoniali. Si tratta di veri e propri contratti stipulati tra i parenti degli 

sposi al fine di sostenere economicamente la nuova famiglia. L'istituto, che era 

già presente nell'antica Roma, si traduceva normalmente in una puntuale 

elencazione dei beni costituenti la dote della sola sposa, pur essendo previsto, 

almeno teoricamente, analogo impegno anche da parte della famiglia del 

marito. 

La dote era vincolata alla sposa ed inalienabile: il marito ne poteva disporre 

come un usufruttuario e comunque a beneficio del bilancio familiare. In 

genere i parenti della sposa pretendevano due clausole cautelative: la prima 

teneva a specificare che, nel caso di morte della donna senza figli legittimi, i 

beni tornavano alla famiglia di origine, la seconda mirava a chiarire che, 

accettando la dote, la sposa rinunciava a qualsiasi altra quota ereditaria. 

E' interessante notare che le due parti contraenti, di norma genitori, fratelli o 

zii, si impegnavano formalmente affinchè il rispettivo coniugando accettasse 

liberamente l'altro come gradito e legittimo consorte. Questa clausola 

compare sistematicamente nelle premesse del contratto: come a dire che si 

dava per scontato che le famiglie potessero combinare i matrimoni prima 

ancora che i giovani ne fossero informati. 

  

Chiarito per sommi capi il contesto in cui ci si muove, è opportuno spendere 

qualche parola  sulle caratteristiche dei due documenti per mettere sull'avviso 

chi volesse consultarli in originale. Un primo problema è rappresentato dal 



linguaggio, un misto di latino e di italiano infarcito di termini desueti e spesso 

dialettali[1], con un uso della punteggiatura e delle maiuscole del tutto privo di 

una qualsiasi regola. Questa commistione di latino, italiano e dialetto è ben 

rappresentata dalla disinvolta trascrizione dei cognomi per cui, ad esempio, lo 

stesso individuo è indicato nello stesso atto come Paschale, Pasquale, Pascale. 

Un secondo problema è rappresentato dalla grafia, ben diversa da quella 

contemporanea e per di più complicata dall'uso di abbreviazioni[2] e ghirigori 

convenzionali. Tutto questo, unito al fatto che il testo è steso di getto dal 

notaio, talvolta sotto dettatura degli interessati e comunque senza la possibilità 

di una brutta copia da rileggere e correggere per una formulazione più chiara 

anche come sintassi, pone all'appassionato l'onere di una vera e propria 

traduzione che ricorda i tempi del liceo e delle più impegnative versioni dal 

greco. 

La trascrizione riportata nel seguito si attiene fedelmente al testo originario; 

qualche modesta modifica riflette l'obiettivo di rendere più agevole la 

comprensione per il lettore moderno. 

  

Tutto ciò premesso passiamo al primo documento, ovvero ai Capitoli 

matrimoniali concordati il 29 aprile 1636 per il matrimonio di Maria Paladino 

con Salvatore Pascale. La sposa è rappresentata dalla madre, Ottavia Porcello 

vedova di Cesare Paladino, e dal fratello Nunzio Paladino; lo sposo è presente 

di persona e senza parenti. Come tutti i simili documenti coevi il testo è 

preceduto da una invocazione alla Divinità e/o ai Santi: 

  

“ 

Gesù e Maria 

  

Capitoli, patti e convenzioni (al nome di Dio) avuti, stabiliti e confermati tra 

Ottavia Porcella[3], madre legittima di Maria Paladino e Nunzio Paladino, 

fratello di detta Maria, intervenienti all'infascritto per essi rispettivamente 

come descritto e per parte di detta Maria per la quale promettono de rato[4] da 

una parte, e Santoro Pascale, tutti della Terra di Morra, per il futuro 

matrimonio che s'haverà da contrahere secondo l'uso di detta Terra  tra il 

detto Santoro e la predetta Maria, e sono li seguenti. 

In primis essi Ottavia e Nunzio promettono di curare e fare in tutti i modi ed 

adoperarsi in termini concreti, ovvero si realizzi senza impedimenti che la 

detta Maria pigli per suo caro e legittimo sposo e marito il suddetto Santoro e 

con quello  contragga solenne e legittimo matrimonio in faciem ecclesiae[5]. 

E per contemplazione e causa del qual matrimonio e per li pesi di quello 

comodamente sopportarli, essi Ottavia e Nunzio gli promettono l'infrascritti 

stabili e corredo. 

In primis esso Nunzio gli promette una vigna nel luogo detto Veticito[6], 

confina con Angelo Pascale, via pubblica et altri, da apprezzarsi per amici 
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comuni che ce la consegnerà fatta la prossima futura vendemmia, atteso (che) 

si ritrova affittata al detto Angelo Pascale. 

Quindi un'altra vigna alli Piani di detta Terra, confina con il vigneto di Giulio 

Sarni, beni di Angelo Pascale et altri, la quale essendo in affitto habbia detto 

Nunzio tempo due anni a pagargliela.  

Quindi le terre della Macchia di Minichiello per quella capacità che si 

ritrovano[7], a ragione di carlini 30 il tomolo[8] delle terre coltivate e carlini 15 

il non lavorato[9] così di comune accordo intendendosi del coltivato tantum[10] 

et il non coltivato li sarà dato da hoggi. 

Item uno territorio allo Comone[11] insito li Pennella, Stefano Infrodina et altri 

per quella capacità che se ritrova a ragione di carlini 20 al tomolo così 

d'accordo, dal quale se ne consignerà da prima due tomoli e mezzo, dico due 

tomoli e mezzo dati ad Angelo Pasquale. 

Quindi Ottavia predetta li promette tre once a tempo di sua morte (quod 

absit)[12] le quali li habbia da dare detto Nunzio dove li parerà in stabili per 

apprezzo di comuni amici, ovvero darglieli in denari o altro, e dette tre once si 

dichiara che detta Ottavia li darà dalle cinquanta onze che il fu Cesare 

Paladino suo marito li legò nel suo testamento. 

Item si dechiara che tutta la suddetta dote ha da essere once diecessette che 

sono state lasciate in detto testamento dal già citato defunto Cesare alle sue 

figlie et il complimento[13] di dette once 17 li promette detto Nunzio in tazzi, 

panni, rame, oro, argento et altro confacente la consuetudine di detta terra e le 

suddette onze tre che dà la detta Ottavia vanno al complimento di dette onze 

diecessette, atteso che il detto Nunzio ne promette solamente onze quattordici. 

Item vogliono per patto che detta Maria habbia da renunziare et refiutare a 

beneficio di detti Nunzio et Ottavia, col consenso di detto suo futuro sposo, ad 

ogni altra successione tanto di beni paterni, materni, cusini, fraterni et 

averni[14] così come ad ogni altra successione ab intestato et così detto Santoro 

debba fare osservare. 

Item che detta Maria morendo (quod absit) senza figli legittimi e naturali non 

possa di detta dote disporre per sua anima eccetto 20 carlini ad pias causas[15].  

Io Santoro Paschale accetto li presenti capitoli e patti e per non saper scrivere 

appongo il segno della croce e la presente accettazione l'ho fatta scrivere per 

mano del notaio Nunziante Caputo di Morra il 29 aprile 1636.” 

  

Il successivo primo maggio il notaio Caputo aggiunge nel suo registro, questa 

volta con un latino molto formale, che i suddetti capitoli matrimoniali sono 

stati letti in presenza dei contraenti e dei testimoni Nunzio Gallo, Salvatore 

Maccia, Filippo Grassi, Geronimo Carino, Cola Donatiello, del giudice 

Ricciardo Panza, dell'altro notaio morrese Pietro Paladino. 

  

Il secondo documento è datato 20 aprile 1637 e riflette i patti intercorsi tra 

Perna Grassi, vedova Pennella e madre di Antonia[16], e Giovan Battista 

Infrodina suo futuro genero. Eccone la trascrizione: 
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“ 

Gesù,  Maria,  San Nicola  

  

Capitoli, patti e convenzioni avuti, stabiliti e firmati nel nome d'Iddio tra 

Perna Grassi, vedova del fu Nunzio Pennella e madre di Antonia Pennella, e 

Gio:Battista Infrodina per il matrimonio che, con l'aiuto di Dio, si haverà da 

contrarre tra la detta Antonia ed il predetto Gio:Battista. 

Come primo patto la predetta Perna, vedova e madre come sopra, promette in 

tutti i modi fare che detta sua figlia Antonia abbia da pigliare il suddetto 

Giovan Battista Infrodina per suo caro marito e contrarre con quello solenne e 

legittimo matrimonio secondo le regole di Santa Romana Chiesa; ed il detto 

Gio:Battista parimenti promette di pigliare la detta Antonia per sua cara e 

legittima moglie e sposarla in faciem ecclesiae per verba de presenti vis et 

volo[17] e con tutte le solennità del caso. 

E per peso e contemplazione del legittimo matrimonio (al fine di) supportarli 

comodamente la predetta Perna, madre come sopra, promette per dote, in 

dote ed in nome di quella alli predetti Gio:Battista et Antonia futuri coniugi in 

fondo dotale le sottoscritte robbe mobili e stabili conforme[18] si ritrovano: 

  

In primis uno territorio sito al Mulino terrano, confina lo Vallone, via 

pubblica, lo Feudo, fini delli pressi delli Lioni et altri, comune et indiviso con 

Camilla et l'herede di Laura Grassi: la terza parte  da partire con Laura, 

figlia di essa Perna e di Nunzio e se ne intende la sesta parte[19] del detto 

territorio di quella capacità si trova; 

la metà del territorio sopra al Mulino del Varco, confina lo Vallone, Ettorre 

Porcello e Salvatore De Stefano per quello li tocca; 

la parte della terra della Locara, confina la via pubblica, lo territorio del 

Ss.mo Sacramento e Vallone: la parte che spetta a dette figliole è tre mezzetti; 

la metà di  uno territorio alla Cerza de Pescuzzo, confina Ferrante Grassi, via 

da sopra, Lonardo Grippo et altri, di tre mezzetti incirca la parte di dette 

figliole; 

la metà della terra sotto le Pagliaie[20] seu Pedonale, la metà li tocca alle dette 

figliole, uno tomolo in circa; 

la metà di tomola tre in circa de terra alla Fornace vecchia, confina con lo 

Vallone, via pubblica et altri; 

la metà del territorio alla Fontana delli Gotti, confina l'Isca, via pubblica et 

altri; 

la metà d'uno territorio allo Torone dello paccio[21], confina la via pubblica, 

Cola Pennella et altri nella capacità in cui si trova; 

due tomola di terra nel territorio comune con detta Camilla et erede di Laura 

Grassi quale ante partem sono state lasciate a detta Antonia dalla fu Angela de 

Donato in suo ultimo testamento e l'altra parte che toccherà alle suddette 
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figliole secondo si dividerà il rimanente del territorio che confina con la strada 

e l'herede di Allegranza Grippo da sopra, nominata Fontana Fresca;  

la metà della vigna alla Fontana delli Gotti, confina la via pubblica, l'Isca e 

Diana Ceceriello; 

la metà della vigna di Varnicola, confina da lato et da sopra la via publica, con 

gli olivi et altri arbori; 

la mità d'una costa arbustata detta d'Arcoli, confina Sabina Frenna(?); 

la mittà d'un orto alla Noce come sta al presente, confina con Giovanni 

Lonardo Lanzilotta, via pubblica et altri; 

la mittà del cellaro et soprano, confina Tonto Grasso da sopra et Vertenzia de 

Cola da sotto, et altri confini; 

la mità de due botti, di due tine et una accolitina[22]; 

la mità delle ferramenta come due zappe et altre che sono in casa; 

la mittà delli sotto nominati panni:  

      sei lenzola, una coperta, uno matarazzo, uno piombazzo[23], uno saccone, 

tre tovaglie d'affaccio, due racane in cuocolo[24], uno caldarotto, una catena, 

una cascia, uno cuocolo de mesali. 

  

Se lascia alla Perna la casa dove habita e la vignacella della Locara, confina 

Camilla di Bartomeo Grasso, l'herede di Francisco Gallo et altri per suo uso 

sino a sua vita durante; dopo morta se possa (in)testare e quello rimanesse a 

disposizione di dette sue figlie. 

Si dichiara che nell'heredità del quondam Antonio Grassi, padre di essa 

Perna, in comune con altre sorelle et heredi rimasero alcuni territori ricevuti 

dal quondam Antonio De Filippo per uno debito e sono li sottoscritti: 

a) il territorio della Cupa, confina notar Nunziante da sopra, l'herede de 

Cassandra      Boscetto, don Donato Carrozzo, via et altri di tomola cinque e 

mezzo in circa; 

       b)  la terra sotto la vigna detta della Cappella, confina la via della vigna et 

altri territori di  

             essi heredi, di tomola cinque in circa; 

c)   lo territorio al Molino de piedi, confina la via, piano del Molino et li 

heredi di  

            Giovan Donato Grippo alias Carrera, de tomola tre e mezzo in circa; 

      d)  lo terracchio[25] al Molino del Varco, confina lo Vallone e via del detto 

Molino, che hora 

      si è coltivato per Lorenzo Maccia. di tomola due in circa; 

       e)  uno terracchio a Piano Cerasuolo, confina via da sopra e sotto col 

domanio et altri, 

            de tomola due in circa; 

       f)  uno territorio alle Serre di mezzo, confina la via, erede di Col'Antonio 

Carino et altri 

            per quelle capacità si trova. 
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Sopra li quali territori vi sono ducati 50 di capitale e si corrispondono annui 

ducati quattro  alla corte baronale; li detti Gio:Battista et Antonia coniugi 

vorranno pagare la terza parte delli annui ducati quattro; la terza parte di 

detti territori sarà loro se no venderanno, et sia a loro arbitrio et li territori 

rimaneranno a beneficio delli altri heredi. 

E detti beni e territori si promettono consignare dopo il matrimonio seu 

affido[26]; et recevuto che saranno per detto Giovan Battista quello si habbia 

da fare recevuta per atto pubblico et declarare de quelli tenere per fondo 

dotale e tenerli domini opus et instantia della detta Antonia e suoi heredi e 

successori. E morendo detta Antonia (quod absit) senza legittimi figli dal detto 

matrimonio diseredi le dette robe: in tal caso vogliano ritornare in potere della 

detta Perna e di Caterina, sorella della detta Antonia, e morendo Caterina del 

modo ut supra la parte sua debba andare a beneficio della detta Antonia; se 

lascia ben vero autorità ad ambedue sorelle de poterli testare a loro arbitrio 

de ducati 20 per ciascheduna[27]. 

E volendo poi detto Gio:Battista et Antonia futuri coniugi stare in comune con 

la detta Perna e Caterina sorella li beni dotali dell'una e dell'altra parte siano 

comuni e indivisi et a tempo de divisione e di maritaggio della detta Caterina 

se debbano pigliare ognuno la loro parte o dividerli come meglio ad essi 

piacerà e così sia.” 

  

A questo punto alle tradizionali formule notarili, rigorosamente espresse in 

latino, seguono le firma di sette testimoni che sono il giudice Ricciardo Panza, 

Giovan Battista ed Antonio Maccia, Ettore Menechello, Donato De Paula, 

Donato e Giulio Sarni. 

 
  

 
[1]    Alcuni esempi: sollemne=sollende=solenne, sarando=saranno, 
condam=quondam=defunto, cortiglio=cortile,  havere=avere, 
contrahere=contrarre, mittà=metà. hoggi=oggi  etc...  
[2]    Alcuni esempi: d°=detto, qm=quondam, stta=sottoscritta, 
leg.o=legittimo, solle=solenne etc... 
[3]    Il cognome della famiglia si ritrova anche come Porciello. Qui, 
trattandosi di donna, il cognome viene “femminilizzato” in Porcella. 
Analogamente troveremo più avanti che un Antonio Grasso ha come 
figlia una Laura Grassa.  
[4]    Sottolinea il formale impegno preso dalle parti ora per il futuro. 
[5]    Ovvero in chiesa, pubblicamente. 
[6]    Oggi Viticeto. Anche i toponimi sono usati con trascrizioni non 
ancora consolidate. 
[7]    I terreni vengono ceduti nello stato in cui si trovano e Santoro 
può quindi prenderne diretta visione in modo da non poter poi 
lamentare promesse non mantenute. Per maggior chiarezza dei patti 
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vengono definiti i valori di stima dei terreni e la data di consegna degli 
stessi.  
[8]    Il tomolo è una misura di superficie agraria molto usata in 
provincia di Avellino. Corrisponde a 2 mezzetti, ovvero quattro quarti, 
ovvero 24 misure. Pùò variare di poco, anche tra comuni vicini, ma 
corrisponde sempre a circa 4.000 metri quadri (40 are). 
[9]    Qui nel manoscritto ci sono delle parole cancellate con un tratto 
di penna e precisamente “quale ce la consignerà finito l'affitto che 
tiene Angelo Grippo”; a bordo pagina si legge “cassato per volontà 
delle parti”.   
[10]  Soltanto. 
[11]  Il  Comone erano le terre comuni. E' il toponimo che, con la 
cartografia postunitaria, è divenuto prima Arcomone (vedi le mappe 
dell'Istituto Geografico Militare del 1897), poi Orcomone. 
[12]  L'oncia corrispondeva a 6 ducati ovvero a 30 tarì o 60 carlini o 
600 grana.. Da altri documenti si ricava che all'epoca con 3 o 4 ducati 
si comprava un tomolo di terra. La formula quod absit (che ciò non 
avvenga) era invocata sistematicamente come scongiuro ogni volta 
che si ipotizzava la morte di un vivente. 
[13]  Complimento sta per integrazione. Riassumendo: la dote di Maria 
deve essere in tutto di 17 once così come stabilito nel testamento 
paterno e di queste 14 sono garantite dal fratello Nunzio e tre dalla 
madre. Il controvalore dei terreni sarebbe stato fissato da comuni 
amici mentre restava a discrezione di Nunzio come integrare quanto 
già fissato nei capitoli. Si evidenzia che, in linea con la tradizione 
locale, Maria avrebbe portato come dote anche gioielli, corredo (li 
panni) e servizi da cucina come pentole in rame e vasellame (tazzi).   
[14]  I beni “cusini” ed “averni” sono quelli che deriverebbero da 
eredità di cugini ed avi. 
[15]  Vuol dire che nel suo testamento Maria, in assenza di figli 
legittimi, dei 102 ducati ricevuti in dote poteva disporne di 20 ma solo 
per beneficenza o messe in proprio suffragio. 
[16]  Vedremo che Perna, figlia di Antonio Grassi, ha avuto da Nunzio 
Pennella tre figlie: Laura, Antonia e Caterina. Perna dispone a pieno 
titolo di beni ricevuti dall'eredità paterna e di altri beni indivisi con le 
sorelle Camilla e Laura Grassi (nel frattempo defunta). 
[17]  Il notaio si esprime in latino per le formule legali mentre usa la 
lingua corrente quando i presenti devono capire bene gli impegni 
contrattuali. In questo caso la formula significa che il matrimonio deve 
essere celebrato pubblicamente in chiesa e fa riferimento alle 
domanda del celebrante “vuoi” cui gli sposi rispondevano “voglio”. 
Oggi nel matrimonio religioso sono gli sposi che dichiarano la propria 
volontà mentre nel matrimonio civile è ancora il funzionario che pone 
la tradizionale domanda.. 
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[18]  Equivale a “nello stato in cui”. 
[19]  Perna possiede, in comune con altre due Grassi, un territorio nei 
pressi del mulino sito sul torrente Boccanova ai confini tra il Feudo di 
Morra e Lioni. Questo terzo lo divide tra due sue figlie, Laura ed 
Antonia, e quindi a quest'ultima tocca un sesto del bene. 
[20]  Il toponimo Pagliaie esiste già nel 1637: la tradizione orale vuole 
che sia divenuto abitato di Morra a seguito del teremoto del 1694. 
[21]  Toro, Tuoro sono toponimi molto diffusi in Irpinia ed indicano un 
rilievo, un'altura. Da notare che varie contrade sono connotate da 
soprannomi di morresi: qui “lo paccio” (il pazzo), poco prima 
Pescuzzo. Incontriamo più avanti un altro soprannome: Carrera. 
[22]  E' il recipiente nel quale si raccoglieva il bucato. 
[23]  Oggi diremmo piumone. 
[24]  Le racane sono stracci di poco pregio, il cuocolo è un 
contenitore. 
[25]  Terracchio sta per “terreno poco fertile, incolto”. 
[26]  L'affido è la promessa di matrimonio. 
[27]  Come nei precedenti Capitoli matrimoniali anche qui si ribadisce 
che, in assenza di figli, la dote debba ritornare alla famiglia d'origine 
ma in questo caso i 20 ducati sono nella piena disponibilità di Antonia 
e non condizionati dalle “pie cause”. 
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