Documenti
I
1356, 29 gennaio, indizione IX, Messina
R. lettere al Capitano o Vicecapitano, ai Giurati e al Tesoriere di Randazzo,
ingiungendosi agli stessi di pagare a Francesca, vedova di Giacomo di Finara, il
prezzo della calce tolta alla stessa violentemente ed impiegata a riparare le muraglie
della terra anzidetta, senza volerne soddisfare il prezzo.
eodem. Ibidem (xviiij Ianuarij apud Messanam)
scriptum est capitaneo seu vicecapitaneo, Iuratis et thesaurario pecunie universitatis
terre randacij, fidelibus suis, in hec verba.
Presens nuper in curia nostra francisca mulier, relicta quondam Iacobj de finara, de
predicta terra Randacij fidelis nostra, maiestatj nostre humiliter supplicavit, quod cum
olim, ea morante ac tenente et possidente in dicta terra certam calcis quantitatem,
emptam per ipsam pro fabrica domus sue, predicta universitas calcem ipsam, asserens
egere ea pro reparacione menium dicte terre, abstulerit violenter et ex ea predicta
menia fecerit reparari, predicteque supplicantj de eiusdem calcis precio satisfacere
recusaverit In Ipsius preiudicium et gravamen, providere sibi super hoc opportuno
remedio dignaremur; qua supplicacione admissa, quod negocia publica gerj non
debent cum dispendio privatorum, fidelitatj vestre mandamus firmiter et expresse ut
vobis constisto de premissis, vos Iuratj et thesaurarius predicte supplicantj seu eius
nuncio pro ea, presentes nostras vobis licteras assignantj, de precio dicte calcis ex
quacumque pecunia eiusdem universitatis sistente per manus tuj predictj thesaurarj,
Ratione eiusdem thesaurarie officij, vel primo futura satisfierj faciatis; Recepturus ab
ea seu dicto eius nuncio tu predictus thesaurarius exinde apodixam seuscriptum
competens ad cautelam tui Raciocinij tempore producendam, tuque prefatus
capitaneus, In casu quo dictj Iuratj et thesaurarius in exequcione presencium fuerint
tepidj vel remissi, eos ad debitam exequcionem ipsarum urgeas et conpellas, adeo
quod supplicantem Ipsam non exepediat defectu exequcionis presencium nostram
propterea repetere magestatem.
NOTIZIE
Archivio di Stato di Palermo, Fondo Protonotaro del Regno, vol. 2, f. 221.

EDIZIONE
Cosentino G., Codice diplomatico di Federico III di Aragona re di Sicilia (13551377), Palermo, 1885, vol. I, doc. CIV, pp. 78, 79.
II
In primis perchè li Jurati di Randazzu, ab antiquo tempore, non aviano nixuno soldu
di la dicta Univeritati exceptu autri boni raxuni, e da poi di la filichi venuta di li
Serenissimi Signuri Regali per gli discrimini di li guerri, la dicta Universitati provitti
chi chaschedunu di li dicti Jurati avissi unzi dechi di soldu dila dicta Universitati per
essere solliciti in li riparazioni di la dicta Terra, per quui, intrandu avissi di introitu ad
minus unzi chentu e chinquanta, zoè di la Cabella di lu vinu e di lu maldinaru; noviter
autem la dicta Università non possedi exceptu unzi vinti, poco plui oy minu di li quali
Misser Joanni Pisanu ni avi unzi tri e per quui certi parti di li mura di la Terra sunu
dirupati e pari chi diruparisindi una grandi quantitati si non si riparanu et etiam li
firmaturi di li Porti su guastati e li Porti di la Terra caduti; imperocchè dicta
Universitati supplica a la Sacra Majestati chi sia Sua mercé di cassari lu dictu soldu a
li dicti Jurati, et ipsu soldu si converta in riparazioni di li predicti mura et altri
riparazioni di li necessarj a la dicta Universitati spettanti, et qui nixunu Jurati digia
aviri nixunu soldu, exceptu li loro justi raxuni antiqui.
NOTIZIE
Il Capitolo fu approvato per la riparazione delle mura, ma, per il soldo dei Giurati fu
risposto: “non videtur condecens Regiae Majestati quod Jurati serviant absque
salaria” cioè non era decoroso per la Reale Maestà che i giurati dovessero servire
senza salario.
EDIZIONE
Magro L., Cenni storici della città di Randazzo compilati dal P. Luigi da Randazzo,
Cappuccino, divisi in due parti. Prima parte: Randazzo Civile, Seconda parte:
Randazzo Sacra, con aggiunta di tre appendici importanti, trascrizione a cura di
Sergio Sebastiano Aidala, 1946, Biblioteca comunale di Randazzo, SL.G.43, Prima
Parte: Randazzo Civile, c. 58, p. 62.

