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1. Prologo: i nuovi cristiani e le dialettiche con 
il potere

La particolare situazione degli ebrei/di-
ventati conversi o אנוסים (anusim) cristiani, sul 
finire del XIII secolo, vede nel Sud Italia un ri-
emergere del fenomeno delle conversioni forzate 
in corrispondenza della recrudescenza dei casi 
di quella intolleranza che culminerà con l’espul-
sione definitiva, diretta sia a ebrei, sia a neofi-
ti.1 Se, a seguito dell’emanazione delle relative 
Prammatiche, nella fase di post-espulsione in 
teoria si sarebbe dovuto registrare un azzera-
mento delle presenze ebraiche/dei neofiti regni-
coli,2 non mancano le eccezioni in controtenden-
za, dettate da ragioni di pragmatismo e da un 
intreccio di concause ascrivibili a un contesto 
sviluppato in modo ambivalente, già da quando 
si stava preparando il terreno per la cacciata 
dal regno di Spagna e dal viceregno di Napoli. Si 

tratta del fenomeno della crescita del potere po-
litico nella società civile per i cristiani novelli lo-
cali e i conversos iberici (ispanici o lusitani). In 
particolare, quando nel Sud Italia si consumano 
gli ultimi atti dell’espulsione definitiva (1541), il 
fenomeno si riscontra sotto il vicerè Pedro de To-
ledo (1532-1553), che da un lato cerca di ristrut-
turare il governo napoletano ricentralizzando le 
funzioni amministrativo-burocratiche avvalen-
dosi di professionisti alieni dalle clientele a cui 
era avvezza la classe aristocratica, dall’altro va 
a selezionare – pure essendo un propugnatore 
della politica antiebraica del tempo – esperti 
nelle finanze e uomini d’affari provenienti dalla 
sfera sociale dei neofiti,3 a cui appartiene perfi-
no una persona a lui molto vicina.4 

Dopo il bando di espulsione definitiva del 
1541 delle comunità ebraiche poté rimanere nel 
viceregno solo quella parte di ebrei convertita 
ormai da generazioni al cristianesimo, compro-
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* Le trascrizioni integrali dei documenti degli Ar-
chivi di Stato di Napoli e di Bari citati nel presente 
lavoro saranno pubblicate nell’ambito di un proget-
to promosso dalla Soprintendenza Archivistica per 
la Puglia e dal CeRDEM - Centro Ricerche e Docu-
mentazione dell’Ebraismo nel Mediterraneo “Cesa-
re Colafemmina”. Si ringraziano: il Soprintendente 
Archivistico per la Puglia, Maria Carolina Nardella; 
per l’Archivio di Stato di Bari - ASBA Grazia Ma-
iorano e Beatrice Viganotti; per l’Archivio di Stato 
di Napoli - ASNA Carolina Belli e Catello Lubrino.

1 Per le Prammatiche di espulsione dal viceregno 
di Napoli: Napoli (Castel Nuovo) 21 novembre 1510, 
New York, Library of the Jewish Theological Semi-
nary of America, Foglio a stampa della prammatica 
di espulsione degli ebrei dal regno di Napoli; Napo-
li (Castel Nuovo), 22 novembre 1510, da Cronica 
di Napoli di notar Giacomo, a cura di P. Garzilli, 
Stamperia Reale, Napoli 1845, pp. 342-343; Napoli, 
28 dicembre 1520; ASNA, Sommaria, Diversi I num., 
vol. 132, 81r-84r; cf. C. Colafemmina, Gli ebrei in 
Puglia sotto Ferdinando il Cattolico (1503-1516), in 

G. laCerenza (cur.), 1510/2010. Cinquecentenario 
dell’espulsione degli Ebrei dall’Italia Meridionale. 
Atti del Convegno internazionale (Napoli, Univer-
sità “L’Orientale”, 22-23 novembre 2010), Centro 
di Studi Ebraici, Napoli 2013, pp. 21-43; id., 1510, 
novembre 21: le Prammatiche di espulsione degli 
Ebrei e dei Neofiti dal regno di Napoli, «Sefer Yuha-
sin» XXVI (2010), pp. 3-9.

2 N. zeldes, “Universitas Neophitorum”. Legal 
aspects of the mass-conversion in Southern Italy and 
Sicily, «Sefer Yuhasin» XXIV-XXV (2008-2009), pp. 
43-70; ead., Legal Status of Jewish Converts to Chris-
tianity in Southern Italy and Provence, in C. foGu - 
l. re (eds.), in «Italy in the Mediterranean» 1 (2010), 
http://escholarship.org/uc/ismrg_cisj?volume=1;is-
sue=1.

3 P.a. mazur, Un’alleanza ambigua: i nuovi cri-
stiani, il viceré e la costruzione del dominio spagno-
lo a Napoli, in laCerenza (cur.), 1510/2010, op. cit., 
pp. 117-129: 119.

4 Cf. all’interno di questo volume il contributo di 
G. laCerenza, La carriera di un convertito: il caso 
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di Pedro Iacobo de Toledo nella Napoli del Vicere-
gno, pp. 131-144.

5 C. Colafemmina, Ebrei e cristiani novelli in Pu-
glia. Le comunità minori, Bari 1991, pp. 215; nel 
solo Archivio Diocesano di Napoli – G. Galasso - C. 
russo (curr.), L’Archivio storico diocesano di Napo-
li. Guida, vol. 2, Napoli 1978 – rintraccia 42 proces-
si, riguardanti 67 persone, per il periodo che va dal 
1569 al 1690-93. 

6 C. Colafemmina, Presenza e attività di ebrei a 
Molfetta nei secoli XII-XVII, «Archivio Storico Pu-
gliese» 38 (1985), pp. 35-59: 48-50, che ricostruisce 
la vicenda dei de Boctunis, tratta da un testo ma-
noscritto del 1750, opera del notaio Antonio Muti 
(Biblioteca Comunale di Molfetta, Famiglie Mol-
fettesi, c. 53r): «Nell’Anno 1648 o 49 fu archivista 
della Università Baldassarre Nesta, e perche Botto-
ni non aveva potuto mai ottenere da gli Archivisti 
anticessori che si fosso cancellata da gli libri delle 
conclusioni quella particola, Bottoni et Antonelli 
Cristiani novelli, si oprò col Nesta, et ottenne da 
costui la cancellazione del Cristiani novelli. Insor-
sero trattanto alcune differenze tra il Nesta et altri 
Nobbili, e questi subbito finito l’Anno dell’Offizio 
del Nesta osservarono il libro delle conclusioni, ove 
trovarono cancellata la particola Cristiani novelli, 
esposero querela criminale in vicaria, donde venne 
un Ministro prò informazione, e trovato il delitto in 
prova, condannò Baldassarre de Nesta al carcere 
nel castello di Bari; et alla spesa puntualmente sov-
venne tutto il Bottoni». 

7 Cf. all’interno di questo volume il contributo di 
a.Y. lattes, Un elenco di conversi della Casa dei 
catecumeni di Ferrara, pp. 112-130; id., La verten-
za tra la Comunità ebraica di Ferrara e la Casa 
dei catecumeni sulla tassa retroattiva per il periodo 
napoleonico, in L. Graziani seCChieri (cur.), Ebrei 
a Ferrara, Ebrei di Ferrara. Aspetti culturali, eco-
nomici e sociali della presenza ebraica a Ferrara, 
Giuntina, Firenze 2014, pp. 237-259; id., Gli ebrei 
di Ferrara e le imposte per i catecumeni, in Studi 
in memoria di Rav Alfredo Ravenna, «La Rassegna 
Mensile di Israel» 65 (1999), pp. 41-54; sulle conver-
sioni nelle case dei catecumeni romane: m. Caffiero, 
Battesimi forzati. Storie di ebrei, cristiani e conver-
titi nella Roma dei papi, Viella, Roma 2004; ead. 
(cur.), Rubare le anime. Il diario del rapimento di 
Anna del Monte, ebrea romana (La memoria resti-
tuita), Viella, Torino 2008.

8 G. Galasso, La parabola del feudalesimo, «Ri-
vista Storica Italiana» CXX (2008), pp. 1130-1141; 
cf. A. musi, Introduzione, in A. musi - M.A. noto, 
Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell’Italia 
meridionale, «Quaderni - Mediterranea. Ricerche 
storiche» 19 (2007), pp. 5-12: 7: «Gli aggregati sto-
rici di origine medievale si accorpano tra Quattro-
cento e Cinquecento, sono investiti da processi di 
trasformazione tra XVI e XVII secolo, ma la loro 
connotazione più importante è la coesistenza tra 
vecchio e nuovo fino all’eversione della feudalità nel 
1806 e anche oltre».

9 d. abulafia, The Kings and the Jews. The 

vando lo status di neofita con una condotta con-
forme alla nuova religione, ma in pratica anche 
questi ultimi finiscono con l’essere discriminati 
perché ritenuti pur sempre neofiti giudaizzanti 
in quanto etichettati come cristiani novelli.5

Uno dei casi più noti in Puglia riguarda i 
nobili tranesi de Boctunis, del ramo di Molfetta: 
nel secolo XVII un componente della famiglia, 
probabilmente Giovan Battista, subornò l’ar-
chivista dell’università Baldassarre de Nesta, 
perché eliminasse la definizione di “cristiani no-
velli” dai documenti in cui erano citati. L’archi-
vista così fece, ma i nobili rivali dei de Boctunis 
querelarono alla Vicaria il Nesta, che fu condan-
nato al carcere.6

Nella fase della controriforma, se ebrei e 
neofiti vanno via dal viceregno, alcuni per spo-
starsi al Centro/Nord Italia – in cui si diffonde 
l’esperienza della Domus conversorum,7 creata 
ad hoc a Roma da Ignazio di Loyola e fiorita 

nell’età del ghetto per favorire l’assimilazione – 
nel Sud Italia le presenze giudaiche si rarefanno, 
mentre sullo sfondo dello scenario storico emer-
ge il fenomeno della coesistenza tra vecchie e 
nuove forme della feudalità.8 Qui l’innesto della 
componente ebraica (una volta avvenuta la con-
versione, o nella sua fase cruciale) può avveni-
re in modo differente in tutte e due le differenti 
categorie: nella nobiltà “di spada” attraverso le 
politiche matrimoniali o le adozioni dei conver-
sos, spesso già adulti, che finivano per assumere 
il cognome del padrino di battesimo; nella no-
biltà “di toga” mediante l’acquisto diretto delle 
proprietà feudali.

In Puglia, con i Vaaz si ripropone un te-
ma abbastanza discusso in ambito storiografico, 
anche alla luce delle vicende del Novecento: il 
tema dei rapporti tra esponenti di spicco della 
comunità ebraica e le classi di potere, con il ruo-
lo degli ebrei “di corte”.9
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Jews in the Ruler’s Service, in C. Cluse, The Jews 
of Europe in the Middle Ages (Tenth to Fifteenth 
Centuries). Proceedings of international Sympo-
sium (Speyer, 20-25 october 2002), Brepols, Turn-
hout 2004, pp. 43-54; cf. S. Simonsohn, Tra Scilla e 
Cariddi. Storia degli ebrei in Sicilia, Viella, Roma 
2011 (tr. Contemporanea in inglese, Leiden, Brill, 
ed ebraico, Jerusalem, Magens Press), pp. 265-267 
per i Servi camerae regie e pp. 129-156 per i rap-
porti tra gli ebrei ed il re.

10 Tra le opere di Y.h. Yerushalmi che affrontano 
questo tema: Dalla corte al ghetto. La vita, le opere, 
le peregrinazioni del marrano Cardoso nell’Euro-
pa del Seicento, presentazione di M. Luzzati e M. 
Olivari, Garzanti, Milano 1991 (I ed. inglese 1971); 
Assimilazione e antisemitismo razziale: i modelli 
iberico e tedesco, Giuntina, Firenze 2010; Zakhor: 
Jewish History and Jewish Memory, University of 
Washington Press, Seattle 1982-2012 (versione ita-
liana Zakhor. Storia ebraica e memoria ebraica, 
Giuntina, Firenze 2011); Servitori di re non servito-
ri di servitori, Giuntina, Firenze 2013;

11 Questa tradizione, secondo Walzer, sarebbe 

espressiva di una tendenza in cui si potrebbero ritro-
vare i fondamenti politici del rapporto – ritenuto 
privilegiato da componenti di spicco della comunità 
ebraica – con i poteri forti: m. Walzer, God’s sha-
dow. Politics in the Hebrew Bible, New Haven, Lon-
don 2012; id., All’ombra di Dio. Politica nella Bib-
bia ebraica, Paideia, Brescia 2013; G. mosCati, Sul 
pensiero di Michael Walzer. A partire da una recente 
monografia, «La Cultura» 1 (2014), pp. 161-168.

12 Vaaz de Andrada, altra relazione di D.I., in 
Notizie di alcune famiglie Popolari della Città e 
Regno di Napoli, divenute per ricchezza e dignità 
riguardevoli, 1693, Napoli, Biblioteca nazionale 
Vittorio Emanuele III, San Martino, ms. S. Mart. 4, 
1693-1695, e in Famiglie napoletane popolari nobi-
litate, Napoli, Biblioteca nazionale Vittorio Ema-
nuele III, Nazionale, ms. X.A.15; G. sabatini, The 
Vaaz: Rise and Fall of a Family of Portuguese Ban-
kers in Spanish Naples (1590-1660), «The Journal 
of European Economic History» XXIX (2010), pp. 
623-655; sugli stretti rapporti con il potere politico 
di Miguel Vaaz: id., Un mercato conteso: banchieri 
portoghesi alla conquista della Napoli dei genovesi 

Si tratta delle vicende, non sufficiente-
mente indagate, di quella “diplomazia ebraica” 
la cui storia, osserva Yosef Hayim Yerushalmi,10 
se fosse raccontata potrebbe forse fornire la ba-
se per il superamento di un “mito” come quello 
della “passività ebraica nei confronti della sto-
ria”, concezione a cui fa da controcanto Michael 
Walzer,11 rievocando nella vicinanza al potere le 
radici di una componente di tradizione biblica 
che passa dalle esperienze di Giuseppe alla corte 
del faraone fino a quelle dei consiglieri di corte. 

Un capitolo emblematico dei rapporti dei 
conversos con il potere è rappresentato dalla 
parabola della famiglia Vaaz,12 originariamente 
mercanti ebrei provenienti dal Portogallo, poi 
convertiti e transfughi prima a Napoli, succes-
sivamente in Puglia, diventati nobili nella scena 
della rifeudalizzazione del XVI sec., posizione 
che manterranno fino all’emanazione della legge 
del Regno di Napoli n. 130 del 1806, abolitiva 
della feudalità e delle sue attribuzioni. 

Proprio le vicende del capostipite del 
primo feudo acquisito in Terra di Bari, Miguel 
Vaaz, sembrano significative del fenomeno della 
ricerca di quei rapporti “verticali” descritti da 
Yerushalmi a proposito delle attività diplomati-
che svolte dall’élite ebraica con i poli attrattori 

del potere – e qui abbiamo il suo rapporto privi-
legiato con il vicerè conte di Lemos – allo stesso 
tempo non curandosi di mantenere una condot-
ta trasparente nei confronti della società civile e 
del popolo, avvilito e affamato a causa delle sue 
rocambolesche speculazioni sul grano e su altre 
derrate alimentari. Ma per i Vaaz c’è ancora 
di più: mentre il legame con le origini ebraiche 
non sembra essere reciso se non in apparenza, 
la loro parabola ascensionale attraverso la sto-
ria sociale del Mezzogiorno d’Italia si conclude 
con la chiusura dell’epoca feudale, attestandone 
il totale assorbimento nel contesto della nobiltà 
meridionale.

Già dal suo albore nel Mezzogiorno, la pa-
rabola dei Vaaz in Puglia s’interseca con que-
sti assi verticali (la dialettica con il potere regio, 
tramite i viceré) e orizzontali (il popolo, inteso 
come ultimo destinatario/consumatore del mer-
cato dei cereali), ma anche con quadri economi-
co-sociali complessi, finendo con il rappresen-
tare un ritratto, a tutto tondo, dell’upper class 
dell’epoca nell’Italia meridionale, e scontando-
ne tutte le conseguenze all’incedere dell’aura li-
bertaria dell’Illuminismo. Per i Vaaz, i rapporti 
con il potere ecclesiastico sembrano essere stati 
alquanto cauti, tanta era la necessità di doversi 
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(1590-1650), in Génova y la Monarquía Hispánica 
(1528-1713), Società Ligure Storia Patria, 2011, vol. 
I, pp. 141-170.

13 C. belli, Michele Vaaz “hombre de negocios”, 
Ricerche sul ’600 napoletano. Saggi e documenti per 
la storia dell’arte, L & T, Milano 1990, pp. 7-42.

14 Casa Vaaz, 1615-1619; Casale di Casal San 
Michele, 1619-1811; Comune di Casal San Michele, 
1811-1861; Sanmichele, fine XVIII sec. - 1861; San 
Michele, 1861-1863: V. scheda dell’Archivio comu-
nale di Sammichele di Bari nel SIUSA - Sistema In-
formativo Unificato per le Soprintendenze Archivi-
stiche (http://siusa.archivi.beniculturali.it/).

15 P. ebner, Chiesa, baroni e popolo nel Cilento, 
vol. I, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1982, 
p. 552.

16 Infra, apertura solenne del testamento ologra-
fo di Simone Vaaz conte di Mola, 1695, febbraio 12, 
Mola di Bari, ASBA, Atti notarili di Mola, Notaio 
Giovanni Antonio De Caro, scheda 9, cc. 84v-92r, 
Appendice. Fonti documentarie, doc. 10.

17 m. siraGo, L’inserimento di una famiglia ebrai-
ca portoghese nella feudalità meridionale: i Vaaz a 
Mola di Bari (circa 1580-1806), «Archivio Storico 
Pugliese» (1987), pp. 119-158.

18 m.a. VisCeGlia, Linee per uno studio unitario 
dei testamenti e dei contratti matrimoniali dell’ari-
stocrazia feudale napoletana tra fine Quattrocen-
to e Settecento, «Mélanges de l’Ecole française de 
Rome» Moyen-Age, Temps modernes 95 (1983), pp. 
393-470: 446-447; G. sabatini, The Vaaz, Rise and 
Fall of a Family of Portuguese Bankers in Spanish 
Naples, «The Journal of European Economic Histo-
ry» XXIX (2010), pp. 623-655; id., From alliance 
to conflict, from finance to justice: a Portuguese 
family in Spanish Naples (1590-1660), in P. Cardim, 
m. Gutman radCliffe, t. herzoG, J. JaVier ruiz, G. 
sabatini (Eds.), Polycentric Monarchies: How Did 
Early Modern Spain and Portugal Achieve and 
Maintain a Global Hegemony?, Sussex Academic 
Press, Eastbourne 2012, pp. 90-107: 97.

19 G. muto, La nobleza napolitana en el contexto 
de la Monarquìa Hispánica: Algunos planteamien-
tos, in b. Yun Casalilla (dir.), Las redes del impe-
rio: élites sociales en la articulación de la Monar-
quía Hispánica, 1492-1714, Marcial Pons Historia, 
Madrid 2009, pp. 155-157.

20 m. siraGo, Due esempi di ascensione signorile: 
i Vaaz conti di Mola egli Acquaviva conti di Conver-
sano tra ’500 e ’600 (Terra di Bari), in La rifeuda-

difendere dalle accuse di essere cristiani novelli 
ancora giudaizzanti, riviviscenti soprattutto nei 
momenti del declino politico.13

Sul piano degli assetti urbanistici e stori-
co-artistici delle città di gran parte della Terra 
di Bari e d’Otranto, Miguel Vaaz è un pioniere 
nel fondare una città che porta tuttora il suo no-
me, declinata definitivamente secondo la versio-
ne cristianeggiante: San Michele di Bari, prima 
fondata come Casa Vaaz.14 Il territorio in cui 
sorgerà si trova nell’ambito della “zona delle 
quattro miglia” (tra Casamassima, Acquaviva 
delle Fonti, Gioia del Colle e Turi), nel feudo di 
Casamassima acquisito nel 1608 insieme ad al-
cuni diritti feudali di Rutigliano e Sannicandro 
(dopo il feudo di Belrisguardo nel Principato 
Citra nel 1598)15 da Miguel Vaaz dal Regio De-
manio. Di seguito, acquisterà la portolania della 
città di Aversa, il feudo di San Donato in Terra 
d’Otranto e, infine, il feudo di Mola, ottenendo 
il titolo di conte. Nel 1695, alla morte di un suo 
discendente, Simone Vaaz, nel cespite ereditario 
ci saranno anche alcuni diritti fiscali di Oria.16

Intanto, alla sua morte nel 1623, Miguel 
Vaaz lascerà al nipote Simone (presidente della 
Camera della Sommaria) le terre della provin-

cia di Bari – Mola, Casamassima, Casal San Mi-
chele, alcuni diritti su Rutigliano e Sannicandro 
(portolania) – il feudo di Belrisguardo alla nipo-
te Florentia (figlia di Benedetto) e quello di San 
Donato alla nipote Beatrice.17

È la storia non solo di una campagna 
di acquisizioni, ma di un’ascesa nell’ambito 
nobiliare che coincide con un processo di ano-
blissement18 (anche ricorrendo alle politiche 
matrimoniali) di molte famiglie del contesto spa-
gnolo, pure nell’ambito di due o tre generazio-
ni.19 Ad attrarre nel viceregno le personalità più 
ambiziose del contesto iberico, oltre a condizio-
ni economiche promettenti, per i neofiti come i 
Vaaz, c’era anche la necessità di sfuggire all’In-
quisizione all’uso di Spagna, non attecchita a 
Napoli.20

2. I Vaaz nobili “di toga” in Terra di Bari e Ter-
ra d’Otranto

Nella Puglia del XVI secolo gli investimen-
ti di mercanti stranieri – richiamati dalle crisi 
delle annone municipali, soprattutto nella care-
stia del 1591/1595 – diventano fenomeni sempre 
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lizzazione nei secoli dell’età moderna: mito o proble-
ma storiografico? Atti della terza Giornata di Studio 
sugli Antichi Stati Italiani, (29 settembre l984, Vero-
na), Istituto di Storia Economica e Sociale dell’Uni-
versità degli Studi, Verona 1986, pp. 179-213.

21 A proposito del fenomeno della “rifeudalizza-
zione”, G. Caridi (in Popoli e terre di Calabria nel 
Mezzogiorno moderno, Rubbettino, 2001, p. 84) di-
stingue tra la posizione di G. Galasso – La feudalità 
napoletana nel secolo XVI, in Potere e società negli 
stati regionali italiani del ’500 e ’600 a cura di E. 
fasano Guarini, Bologna 1978, pp. 241-257 –, che si 
interroga sul significato del termine, da non inten-
dersi come un concetto implicante una precedente 
fase di “defeudalizzazione”, e la tesi di r. romano 

– Tra XVI e XVII secolo. Una crisi economica 1619-
1622, «Rivista Storica Italiana» LXXIV (1962) – che 
sostiene invece l’esistenza di una fase antecedente, 

tesi a cui aderisce r. Villari, ne La feudalità e lo 
Stato napoletano nel secolo XV, «Clio» I (1965), pp. 
555-575 agganciando il fenomeno a quello dell’ag-
gravarsi della pressione feudale.

22 e. PaPaGna, Grano e mercanti nella Puglia del 
Seicento, Edipuglia, Bari 1990.

23 C. Colafemmina, Jews and the Grain, Oil and 
Wine Trades in 15th- and 16th-Century Apulia, in 
sh. simonsohn - J. shatzmiller (eds.), The Italia 
Judaica Jubilee Conference, Brill, Leiden - Boston, 
2013, pp. 21-36.

24 a. Carrino, La città aristocratica. Linguaggi 
e pratiche della politica a Monopoli fra Cinque e 
Seicento, Edipuglia, Bari 2000, p. 217.

25 a. di leone leoni, La diplomazia estense e 
l’immigrazione dei cristiani nuovi a Ferrara al tem-
po di Ercole II, «Nuova rivista storica» 78/2 (1994), 
pp. 293-326; id., La nazione ebraica spagnola e 

più endemici, fino ad essere rivelatori di casi di 
vera e propria integrazione nelle comunità locali.

Questo fenomeno produrrà un caso ab-
bastanza singolare intrecciandosi con il proces-
so cosiddetto di “rifeudalizzazione”21 diffuso 
nell’Italia meridionale tra XVI e XVII secolo: il 
progressivo diradarsi dell’antica nobiltà di spa-
da a favore dell’ascesa della nuova nobiltà di to-
ga. Nel Sei-Settecento il Meridione è terreno di 
conquista per una nuova classe sociale. 

Importando cereali nelle aree della costa 
adriatica, nell’asse Puglia/Abruzzo, ma anche 
verso Napoli, l’attività dei mercanti stranieri 
(veneziani, bergamaschi e napoletani),22 già fio-
rente – anche per ebrei che si occupavano del 
mercato del grano, del vino e dell’olio23 – diventa 
sempre più stanziale dando luogo a radicamen-
ti tramite matrimoni (soprattutto con apparte-
nenti a famiglie di commercianti o di esercenti 
le professioni liberati) o l’acquisizione di feudi 
che portino al cambiamento di status sociale da 
mercante a nobile. A Monopoli spicca il caso del 
mercante bergamasco Aurelio Furietti, acqui-
rente del feudo di Valenzano nel 1585 (il vendi-
tore, Ottavio Carafa, è un suo debitore) e subito 
dopo sposo di una gentildonna di Bitonto.24

Uno dei casi più eclatanti di questo doppio 
status di mercanti/nobili sarà rappresentato da 
Miguel Vaaz, neofita arrivato nel Regno di Na-
poli dopo il 1580 con due fratelli. 

Miguel Vaaz, dopo aver combattuto la 
guerra tra il Portogallo e la Spagna di Filippo 

II, detto il Prudente (1527-1598), erede di Carlo 
V, è preso prigioniero, ma il re spagnolo – am-
mirando il suo coraggio – lo invia a Napoli con 
diversi incarichi.

In un primo tempo la scelta della famiglia 
Vaaz di emigrare in Italia dal Portogallo segue 
una tendenza iniziata dal 1467, all’epoca delle 
conversioni forzate. E, se il passaggio alla coro-
na spagnola rende le cose ancora più difficili, i 
nuovi cristão novos – in particolare gli homines 
de negocios – hanno la possibilità economica di 
andare altrove, come a Ferrara, attratti dalle 
politiche di Ercole II25 o a Napoli, dove proba-
bilmente arrivano dopo il 1580, attratti da una 
situazione economicamente aperta: mentre la 
Spagna grava in una crisi finanziaria, la care-
stia nel viceregno fa sì che si potesse speculare 
sul grano, settore in cui i Vaaz mercanteggiano 
già in Portogallo. 

Nella capitale partenopea Miguel Vaaz 
riesce ad accumulare un’ingente fortuna (arriva 
a due milioni di ducati), con la quale acquisterà 
prima dal Fisco il feudo di Casamassima (20 
dicembre 1609) con l’annesso territorio che fu del 
Centurione, e poi l’intera città di Mola (11 luglio 
1612) dove risiede mentre può seguire la sua flotta 
impegnata in scambi commerciali nell’Adriatico. 
Sull’architrave del balcone centrale del suo 
nuovo palazzo molese fa scolpire le parole “Soli 
Deo” (incipit della frase Soli Deo honor et gloria, 
espressa durante le lotte tra cattolici e protestanti). 

Il 6 luglio 1615, a Napoli (rogante il notaio 
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portoghese negli Stati estensi, Luisè, Faenza 1992, 
pp. 88 ss.; id., La Nazione Ebraica Spagnola e Por-
toghese di Ferrara (1492-1559). I suoi rapporti col 
governo ducale e la popolazione locale, a cura di l. 
Graziani seCChieri, Olschki, Firenze 2011, pp. 65 ss.

26 M. faGiolo, Gli interventi urbani e le nuove 
fondazioni, in V. Cazzato, m. faGiolo, m. PasCulli 
ferrara, L’Atlante del Barocco in Italia. Terra di 
Bari e Capitanata, De Luca, Roma 1996-2008, pp. 
19-40: 31-32.

27 m. Garruba, Serie critica de’ sacri pastori Ba-
resi, Cannone, Bari 1844, pp. 897, con la convenzio-

ne siglata da Miguel Vaaz e i coloni serbi, stipulata 
a Napoli dal notaio Troianis; cf. L. d’addabo, Una 
colonia serba, «Japigia» (1936), pp. 289-310, con 
Appendice documentaria.

28 A. Celiberti, Una visita episcopale a San Mi-
chele di Bari, «Archivio Storico Pugliese» (1956), 
pp. 155-163: 158-159.

29 belli, Michele Vaaz “hombre de negocios”, op. 
cit., pp. 7-42.

30 Sulle riforme del conte di Lemos e le finanze 
napoletane nella prima metà del Seicento: G. Galas-
so, Alla periferia dell’impero. Il Regno di Napoli nel 

De Troianis), fonda una nuova città popolata da 
profughi serbi che avrebbe dovuto portare il suo 
nome: Casa Vaaz, poi Sammichele di Bari. 

Il ruolo di Vaaz in Puglia è determinante 
anche per un atteggiamento tra i più innovativi 
in materia di interventi nel contesto urbanistico 
locale.

I centri storici delle città pugliesi nel Sei-
cento erano già segnati dai tessuti urbani islami-
ci, normanni o tardomedievali. Eppure ci sono 
significativi fenomeni che riguardano le opere di 
trasformazione dell’arredo urbano e le nuove 
fondazioni. In età barocca (in un quadro terri-
toriale statico) il sistema economico era segnato 
dal regime controllato dalla Dogana delle pecore 
(istituita nel 1443 a Lucera da Alfonso I d’Ara-
gona e trasferita a Foggia nel 1468). Nel 1548 la 
metà delle terre del Tavoliere era adibita a pa-
scolo, che poteva ospitare un milione di pecore, 
mentre intorno al 1600 si arriva a un picco di 
cinque milioni. I casi di nuova fondazione e di 

“colonizzazione agricola” – evidenzia Fagiolo26 – 
sono in controtendenza con la politica immobili-
stica della Dogana delle pecore:

Il fenomeno va compreso, se mai, in un 
movimento di più lunga durata di assestamento dei 
casali  attraverso periodici “sciami” di popolazione 
che per iniziativa baronale si spostano a causa 
dell’ambiente malsano o delle difficoltà economiche; 
intervengono in maniera determinante, soprattutto 
al momento della fondazione di alcuni centri, grup-
pi immigrati dall’altra sponda dell’Adriatico (alba-
nesi, serbi), attirati da opportune incentivazioni 
dei feudatari, tra i quali si segnalano gli Acquaviva 
d’Aragona, gli Orsini e gli Imperiali (famiglie prota-
goniste di importanti interventi urbanistici in Puglia  
e nel Regno).

Anche Michele Vaaz ospita in un primo 
momento un’ottantina di famiglie serbe nella 
sua Casa Vaaz:

Risulta ancora oggi individuabile il nucleo 
protoseicentesco in forma di recinto quadrilatero, 
con strade ortogonali e – in una sorta di gioco di 
scatole cinesi – col più piccolo recinto comprendente 
il castello e la chiesa della Maddalena. Espulsi i ser-
bi – ufficialmente perché non avrebbero rinunciato 
al rito ortodosso – nel 1619 subentrarono nuovi co-
loni dei paesi vicini, ai quali furono destinati anche 
alcuni filari di case a schiera all’esterno del primo 
nucleo. Per quanto riguarda la tipologia edilizia, si 
può ipotizzare che le particelle catastali più grandi 
corrispondano alle stalle o recinti per animali adia-
centi alle case (di cui parla l’atto del 1615).

I circa cinquecento serbi, poi, perché 
troppo fedeli alla matrice religiosa ortodossa 
«dietro Oracolo Ponteficio e decreto del Vicerè 
furono espulsi»,27 su denuncia del canonico di 
Gioia del Colle, Antonio Glinni, incaricato di 
seguire i fedeli serbi, all’arciprete di Casamas-
sima, il quale a sua volta denunciò la vicenda 
all’arcivescovo. In particolare, i serbi erano sta-
ti accusati dal Glinni di ribattezzare al loro uso i 
figli, immergendoli in un tino pieno d’acqua. In 
mancanza di popolazione per il suo Casale, Mi-
guel Vaaz ricorre ai locali, provenienti da Turi, 
Casamassima, Castellana e Putignano.28

A Napoli, durante il viceregno del secondo 
conte di Lemos (1610-1616), Vaaz aveva trova-
to fortuna nell’alta finanza, affermandosi come 
uno dei più importanti hombres de negocios29 

e, come consulente del conte, alle prese con un 
tentativo di mettere ordine nella contabilità del-
lo stato napoletano (con un bilancio che toccò il 
disavanzo di un milione e seicentomila ducati).30
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Ma la vicinanza con il conte di Lemos co-
sterà la caduta in disgrazia a corte, al passaggio 
di mano politico al successore Don Pedro Tél-
lez-Giron, duca d’Ossuna, che farà incriminare 
Vaaz per essersi arricchito a spese del viceregno, 
speculando sugli appalti e sulle forniture anno-
narie della capitale,31 anche se Vaaz riesce a sfug-
gire all’arresto riparandosi nella chiesa adiacen-
te al convento dei Padri Celestini a Chiaia.

Miguel Vaaz stipulerà un atto32 che ri-
guarderà la costruzione di una chiesa ex novo 
e il suo abbellimento: così i suoi eredi Simone 
e Florentia, nominati con testamento33 in stret-
ta connessione con quest’onere (quasi fosse una 
condizione per l’accettazione dell’eredità), co-
minciano nel 1623 la costruzione della chiesa 
che si chiamerà poi dell’Ascensione, facendo da 
committenti agli artisti più noti del tempo: per 
il progetto probabilmente all’architetto Cosimo 
Fanzago,34 per la tela dedicata a San Michele a 
Luca Giordano,35 pala collocata sull’altare mag-
giore a sua volta opera del marmoraro Aniello 
Gentile,36 il quale poi troverà fortuna anche in 

Puglia, realizzando gli altari di Lucera (l’anno 
dopo, il 1739, a San Bartolomeo), Brindisi (Cap-
pella del Sacramento), Gallipoli (Santa Teresa), 
Lecce (attualmente nella cappella dell’Imma-
colata del duomo di Lecce, ma proveniente da 
Santacroce). Non si conosce, invece, la data di 
costruzione del palazzo dei Vaaz in via Toledo 
(attualmente al n. 256), venduto al duca di Mo-
nasterace Domenico Perrelli, che lo rivendette a 
Francesco Berio; ma quello che diventerà noto 
come Palazzo Berio era ancora presente nel ce-
spite dei beni successori del discendente Simone 
Vaaz scomparso nel 1695.37

L’accusa che graverà pesantemente su 
Miguel Vaaz è di aver fatto incetta illecitamente 
di grano e di derrate alimentari, approfittan-
do dell’approssimarsi di periodi di carestia e 
causando, di fatto, situazioni di monopolio che 
portavano un grande squilibrio tra domanda e 
offerta.38

Dotato di acutezza nell’analisi del quadro 
finanziario dell’epoca, Miguel Vaaz – che diri-
ge una complessa organizzazione di cui fanno 

periodo spagnolo (secoli XVI-XVII), Einaudi, Tori-
no 1994, pp. 157-184.

31 Cf. R. Villari, Un sogno di libertà. Napoli nel 
declino di un impero. 1585-1648, Mondadori, Mila-
no 2012, pp. 1-32; G. sabatini, Alleati? Nemici? I 
portoghesi, i genovesi e il controllo del sistema di 
approvvigionamento e del mercato del credito a 
Napoli tra XVI e XVII secolo, in a. Giuffrida, f. 
d’aVenia, d. Palermo (curr.), Studi storici in onore 
di Orazio Cancila, «Mediterranea» 12 (2011), pp. 
557-588: 570-582.

32 ASNA, Notai XVII secolo, notaio Giovanni An-
drea de Aveta, scheda 927/1, c. 102, atto del 4 mag-
gio 1622, trascritto in belli, Michele Vaaz “hombre 
de negocios”, op. cit., pp. 23-25.

33 Copia estratta dal testamento originale in data 
1623, settembre 17, ASNA, Carte dei Gesuiti, in or-
dinamento, fascicolo contenuto all’interno della do-
cumentazione relativa al “Noviziato”, in belli, Mi-
chele Vaaz “hombre de negocios”, op. cit., pp. 27-31.

34 G. Cantone, Napoli Barocca e Cosimo Fanza-
go, Banco di Napoli 1984; sul cantiere napoletano 
di fanzaGo, in particolare per la Certosa di San 
Martino: m. PasCulli ferrara, L’arte dei marmo-
rari in Italia meridionale. Tipologie e tecniche in 
età barocca, De Luca, Roma 2013, pp. 133-144; P. 
d’aGostino, Cosimo Fanzago scultore, Paparo, Na-
poli 2010. 

35 O. ferrari, G. sCaVizzi (cur.), Luca Giordano. 
Novità e inediti. Il corpus dei disegni, Electa, Na-
poli 2003; O. ferrari - G. sCaVizzi, Luca Giordano. 
L’opera completa, Electa, Napoli 1997.

36 m. PasCulli ferrara, Arte napoletana in Pu-
glia dal XVI al XVIII secolo, Schena, Fasano 1986, 
pp. 55-56, Tav. VI, p. 38.

37 V. nota 16. 
38 «Ma queste cose non erano osservate dal 

Viceré, il quale credendo vi fosse penuria di grano 
ne fece introdurre centomila tomoli da Sicilia ed al-
tra grandissima quantità incettare per bisogni della 
Città. I quali spedienti non solo non iscemarono il 
male, che anzi d’altri danni furon cagione. Aggiungi 
le nostre piazze cioè le ragunanze delle nobili perso-
ne nel 1622 formarono numerosa deputazione e ri-
corsero al Viceré contra i mercatanti nominati Vaez 
ed altri, asserendo che cominciando dall’Abruzzo e 
girando il mare in sino a Gaeta facevano e dentro e 
fuori del Regno illeciti traffichi di qualsiasi vittua-
glia serbandola prima ammucchiata e nascosa nella 
dogana di Benevento, che a bella posta tenevano in 
fitto. Or avvegnaché questo fatto fosse vero, pure 
il Governo a niun altro dovea darne la colpa che al 
cattivo sistema che ostinavasi a continuare; non per-
tanto pubblicò severe leggi contra quei che incettas-
sero grano all’ingrosso, ed assoggettò i compratori 
a rivelare ai Presidi delle province la quantità di 



Mariapina Mascolo I Vaaz: nuovi documenti sui feudi di una famiglia di ebrei conversi sefarditi in terra di Bari

564 565

parte i componenti della sua famiglia39 – non è 
alieno dall’utilizzare, però, metodi estremamen-
te spregiudicati e illeciti (tangenti, tassi usurari, 
incetta di grano, anche di partite andate a male, 
da rivendere a caro prezzo durante le carestie), 
che provocano un diffuso risentimento nei suoi 
confronti, soprattutto da parte del popolo pu-
gliese della Terra di Bari e della Terra d’Otran-
to, dove ha acquisito la maggior parte dei feudi 
e possedimenti.40

Caduto in disgrazia, Miguel Vaaz cede i 
feudi di Casamassima e di Casal San Michele al 
nipote Simone, presidente della Reale Camera 
della Sommaria, governatore della Dogana del-
le pecore e nominato da Filippo IV reggente nel 
Consiglio Collaterale, vissuto fino al 1654, lo 
stesso anno della scomparsa del figlio Miche-
le. Nel 1655 i feudi passano al secondogenito di 
Simone, Odoardo, che nel 1663 cede Casal San 
Michele al fratello Benedetto. Per la situazione 
d’indebitamento, il feudo e in particolare il ca-
stello è dismesso nel 1666 dapprima dal dottor 
Perrigni e poi svincolato e acquistato dal ma-
gistrato del foro napoletano Antonio de Ponte, 
che lo restaura nel 1675.41

Edgardo Noya di Bitetto, nel suo Blasona-
rio generale di Terra di Bari, riporta la descri-
zione dello stemma di Vaaz e delle sue varianti:42

VAAZ o VAEZ - Signora di S. Michele, Ruti-

gliano, e Sannicandro, Conti di Mola di Bari, e Du-
chi di Casamassima; d’origine ebraica portoghese.

Arma: D’oro, a tre fascie ondulate - nebulose 
di rosso.

Alias: Spaccato d’argento e di rosso, al leone 
dell’uno nell’altro.

Alias: (Conti di Mola)*: Di rosso (o: d’argen-
to), ad una torre a destra aperta e finestrata di nero, 
uscente da un mare in tempesta, ed una donna nu-
da, uscente e coronata, col braccio sinistro mutilato, 
uscente dalla cima della torre; con un uomo nudo, 
uscente dal mare, col braccio sinistro mutilato, of-
frente con la destra una corona alla donna della 
torre, e un avambraccio in fascia, posto a sinistra 
nel capo, uscente da una nuvola movente dal fian-
co sinistro dello scudo e tenente una spada in palo, 
infilzante colla punta una umana posta in fascia; il 
tutto al naturale.

* Quest’arma la riporta solo il Riestap nel suo 
Armonial général; ma noi crediamo che egli sia ca-
duto in errore, essendo questo, su per giù, lo stem-
ma dei Nakerlille, di Mola, esistente sulla loro se-
poltura, nella chiesa dei MM. Oss. Di questa Città.

Dalla descrizione dell’inventario della 
contessa Anna Vaaz morta nel 1707, risulta la 
presenza di «Un tosello di damasco cremosino 
nuovo con l’arma della casa guarnito di fascie».43 

Le concessioni dei titoli ai componenti 
della famiglia Vaaz registrati nell’Archivio di Si-
mancas, Segreteria Provinciale,44 sono relative a: 

grano che acquistassero. Ma crescendo sempre più i 
disordini s’accorsero le piazze de’ nobili dell’errore 
commesso, e però nel 1636 chiesero al Viceré che si 
mandasse ad effetto il provvedimento di Filippo III 
di vendersi il pane dalla Città al prezzo che le co-
stava», da l. bianChini, Della storia delle finanze 
del Regno di Napoli del cav., a cura di De Viti De 
Marco, vol. II, Palermo 1839, p. 373 (ristampato 
nel 2010 da Nabu Press, United States).

39 belli, Michele Vaaz “hombre de negocios”, op. 
cit., p. 9; G. ConiGlio, Il viceregno di Napoli nel 
secolo XVII. Notizie sulla vita commerciale e finan-
ziaria secondo nuove ricerche negli archivi italiani 
e spagnoli, Roma 1955, pp. 31-32.

40 G. branCaCCio, Nazione genovese: consoli e 
colonia nella Napoli moderna, Guida, Napoli 2001, 
pp. 115-116.

41 «Il castello/palazzo ducale, eretto nel secolo XII, 
conserva un torrione angolare normanno. Residenza 
di feudatari fino al XIX secolo – dagli Acquaviva 
d’Aragona, ai Vaaz, ai De Ponte, ai Caracciolo – 

presenta ammodernamenti seicenteschi sul prospetto 
principale, quali la terrazza balaustrata e il portale, 
delimitato da lesene ricoperte di bugne semplici 
alternate a bugne a punta di diamante. Architrave 
con triglifi e metope; al di sopra due acroteri con 
motivo a rosetta. Cortile molto rimaneggiato con 
corpi aggiunti. Permangono, di originale, le finestre 
inizi Seicento, che si aprono sul prospetto posteriore 
del castello, in via Arco delle Ombre»: m. PasCulli 
ferrara, Casamassima, in V. Cazzato, m. faGiolo, 
m. PasCulli ferrara, L’Atlante del Barocco in Italia. 
Terra di Bari e Capitanata, op. cit., p. 531.

42 e. noYa di bitetto, Blasonario generale di 
Terra di Bari, Mola di Bari, 1912, p. 200.

43 Infra, Appendice, doc. 11.
44 Riferimenti tratti da: r. maGdaleno, Titulos 

y privilegios de Napoles (siglos XVI-XVIII) vol. I. 
Onomastico, preparacion e introduccion de a. Gon-
zalez VeGa, Archivio General  de Simancas - Consi-
glio Nazionale delle Ricerche, Valladolid 1980, pp. 
578-579.
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- Madrid, 4 de mayo 1613, S.P. 177-164v, Mi-
guel Vaez, Titulo a su favor de Conde de Mola, tier-
ra de la Provincia de Bari, en el Reino de Nápoles.

- El Pardo, 23 de noviembre 1613, S.P. 178-
68v, Miguel Vaez, Conde de Mola, Licencia que se le 
concede para que si falleciese sin hijos ni sucesores 
legítimos pueda dejar los feudos y estado de Mola, 
con el titulo de conde. Al familiar que él designase y 
con las condiciones que se expresan.

- Madrid, 1° de mayo 1614, S.P. 178-175, Si-
mon Vaez, Provisión en su favor de un oficio de Pre-
sidente Letrado de la Regia Cámara de la Sumaria, 
de Nápoles, vacante por fallecimiento de D. Diego 
de Vera.

- Lerma, 18 de octubre 1614, S.P. 178-204, 
Miguel Vaez, Conde de Mola - Concédesele lìcencia 
y facultad para disponer de los feudos y estado de 
Mola, con el titulo de conde, a favor dei familiar 
que designase, en el caso de que muriese sin hijos.

- Madrid, 7 de marzo 1625, S.P. 188-111, Flo-
rencia Vaez, Titulo a su favor de Duquesa de Bel-
losguardo, tierra situada en la provincia de Princi-
pado citra, del Reino de Nápoles.

- Madrid, 19 de marzo 1632, S.P. 194-162v, 
Jorge Vaez, Confirmación en forma de la venta he-
cha en su favor en Nápoles del oficio de regio Se-
cretario y Maestro Portulano, de la provincia de 
Tierra de Bari.

- Aranjuez, 24 de abril 1633, S.P. 193-347, 
Beatriz Vaez, Concesión a su favor del titulo de Du-
quesa de Santo Donato, tierra de la provincia de 
Otranto en el Reino de Nàpoles.

- Madrid, 20 de septiembre 1636, S.P. 195-
291v a 311, Miguel Vaez de Andrade, Real asenso a 
la venta hecha a su favor por et Consejo de Santa 
Clara de Nápoles a instancia de los acreedores de D. 
Carlos Pancione, Conde de Ugento, de esta ciutad y 
su tierra, en el precio y condiciones que se expresan.

- Madrid, 16 de diciembre 1646, S.P. 207-5 a 
35, Miguel Vaez de Andrade, Duque de San Donato.  
Confirmación en forma de la venta hecha a su favor 
por el Virrey de Nápoles de los oficios de Aiduanero, 
Baiulator y Tesorero de la ciudad de Lecce, en el 
Reino de Nápoles, con el ancoraje del puerto de San 
Cataldo, y de la transacción que después se hizo. 

- Zaragoza, 5 de octubre 1645, S.P. 205-168, 
Miguel Vaaz, Concesión a su favor de título de Du-
que de Casamassima, tierra situada en la provincia 
de Bari, dai Reino de Nápoles.

- Madrid, 17 de noviembre 1653, S.P. 212-12, 
Vaaz De Andrade, Conde de Mola. Nombramiento a 
sta favor de Consejero Coiateral de Nápoles, con el 
sueldo que gozaba en la plaza de Presidente de la 
Sumaria, al ser jubilado.

3. I documenti sui feudi dei Vaaz negli Archivi di 
Stato di Napoli e di Bari:

a) Documenti nell’Archivio di Stato di 
Napoli: i rapporti con il Fisco

Le attività relative ai feudi di Michele 
Vaaz e dei suoi eredi in Puglia sono attestate, tra 
gli altri, da documenti conservati nell’Archivio 
di Stato di Napoli nei Cedolari della Sommaria 
e relativi soprattutto alle tasse di successione. 
Oltre alle differenti procedure legate alla suc-
cessione (non solo la proprietà, ma anche nel 
titolo nobiliare), da questi documenti emerge il 
rapporto con il Fisco, particolarmente delicato 
nella fase in cui il successore di Miguel Vaaz è 
Simone, presidente della Regia Camera della 
Sommaria.

Le questioni, discusse e risolte dalla Ca-
mera della Sommaria, riguardano i pagamenti 
di alcune tasse dovute dal baronato sia in luogo 
del “servizio personale” al regnante, sia – una 
tantum – da versare al momento della successio-
ne nel titolo nobiliare, dal nuovo investito, oltre 
al relevio.

A dover dimostrare di essere in regola con 
i pagamenti, anche dei suoi diretti antenati, qui 
nelle vesti di dante causa (mortis causa), è Simo-
ne Vaaz, secondo conte di Mola.

I tributi sui quali si discute sono princi-
palmente tre: il relevio (tassa di successione), 
l’adoe (o anche adogo/adogamento/adunamen-
to) e lo ius tappeti.

Si tratta di entrate straordinarie, che ven-
gono poste da Scipione Manzella, nella sua De-
scrittione del regno di Napoli,45 al ventiseiesimo 
posto della classifica delle entrate del Regno di 
Napoli secentesco: 

45 s. mazzella, Descrittione del regno di Napoli, G.B. Cappelli, Napoli 1601, p. 340.
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La 26. entrata sono i rilievi, significatorie, li 
preuenti delle pene fiscali, contrabandi, intercetti, 
& altre entrate estraordinarie che la Regia Corte ri-
scuote in detto Regno per molte, e diverse cause, e 
ragioni. E perche non sono entrate certe, e stabilite, 
per questo noi non l’habbiamo poste distintamente. 
Però si giudica (così come m’hanno riferito i Signori 
Gio.Battista d’assaro, Cesare d’Acampora, & Al-
fonso Crivella, diligentissimi Rationali della Regia 
Camera) che dette entrate importano ducati 150000.

Nel caso in cui la linea di successione fosse 
finita, l’entrata consisteva nella vera e propria 
devoluzione per la morte, ritornando le proprie-
tà al Regno. Questo non accadrà con i Vaaz, che 
mantengono in Puglia lo status di feudatari at-
traverso la linea di successione iniziata dal capo-
stipite Miguel fino all’abolizione della feudalità 
del 1806, anche se, in realtà, il feudo di Mola 
sarà venduto per le note difficoltà economiche 
al Daponte.

L’abate Placido Troyli – richiamando le 
descrizioni delle tasse che fa il Manzella – nella 
sua Istoria generale del Reame di Napoli, de-
finisce l’adoe/adogo come il tributo “ordinario” 
dovuto in luogo del mancato assolvimento del 
servizio militare da parte dei nobili in tempo di 
guerra, in realtà una volta l’anno.46

Si tratta di una tassa ordinaria, che assu-
me delle modalità di pagamento per alcuni anni 
(alla stregua di un tributo straordinario), qualo-
ra sia dovuta mortis causa: 

[...] quando il Feudatario, o il Barone muore; 
non paga per quello primo anno l’erede del morto 
l’Adogo della Regia Corte, ma finito l’anno. Dopo la 

morte del detto Barone l’erede paga il Rilevio, che 
è la metà dell’Entrade have l’anno il Barone. E se 
per caso l’erede non revelasse la morte del Barone, 
passato l’anno paga la pena del Nouplo, che è nove 
volte tanto, quanto importa il Rilevio del Barone.

Pagano similmente il Rilevio le Città, e Terre 
di Dimanio, cioè Regie: e questo ogni quindici anni, 
non altrimente che se fu se morto il Barone. Non es-
sendo tenuti questi Luoghi al pagamento dell’Adogo, 
perche non astretti al servizio della Guerra. 

VI. Questo peso, che soffrono i Baroni Tanto 
per il Rilevio, quanto per l’Adogo; non è di piccola 
consideratione, o di poco vantaggio per il pubblico 
Erario: Conciossiache nel Regio Stato, che in occa-
sione dell’ultima Numerazione de Fuochi si fece per 
il Regno nell’anno 1669. Per ordine del Vicerè Don 
Pietrantonio di Aragona; la somma de Rilevj vien 
considerata di ventidue mila ducati annui. Leggen-
dovi ivi: Rilevj per morte de Baroni, e Feudatarii 
annui 022000.47

Oltre al relevio, dovuto una tantum dall’e-
rede del feudatario, per il rinnovo dell’investitu-
ra48 era dovuto anche lo jus tappeti (o ius tape-
ti): una tassa che in origine si pagava al Gran 
Camerlengo (e, all’epoca di Simone Vaaz, alla 
Regia Camera della Sommaria), chiamata così 
per il tappeto che il futuro nobile doveva acco-
modare innanzi al principe prima di ricevere da 
questi l’investitura feudale, quando il vassallo 

“prestava omaggio”, ed equiparata a una “consi-
derevol somma”.49

I primi documenti del Cedolario, qui ana-
lizzati, riguardano la richiesta del conte Simone 
Vaaz di pagare la tassa del relevio per la succes-
sione di suo zio Miguel, chiedendo anche la con-

46 «Evvi parimente un altro Pagamento ordina-
rio, chiamato ADOGO, che in nostra lingua signi-
fica servizio personale: peroche ciascuno è tenuto 
personalmente presentarsi avanti il Re quando gli 
è mossa guerra. Il qual servizio era tenuto il Feu-
datario personalmente prestare con la sua persona 
quando possedeva il Feudo Intiero. [...] Fu il detto 
Servizio reale chiamato Adogo, quasi Adunamento», 
da: Istoria generale del Reame di Napoli, ovvero 
Stato antico e moderno delle regioni e luoghi che ‘l 
Reame di Napoli compongono, una colle loro prime 
popolazioni, costumi, leggi, polizia, uomini illustri, 
e monarchi, Opera del p. abate d. P. troYli dell’or-
dine cisterciense, Patrizio della città di Montalbano, 
e Teologo della fedelissima città di Napoli), to. IV, 
Napoli, 1751, pp. 448.

47 Ivi, pp. 448-449.
48 a. de sariis, Codice delle leggi del Regno di 

Napoli. Libro quarto. Delle regalie, de’ ministri di 
azienda, e del real patrimonio, presso Vincenzo Or-
sini, Napoli sec. 18, p. 20; cf. J. domat, Le Leggi 
Civili nel loro ordine naturale colle note de’ Signori 
Berroyer e Chevalier... Nuova traduzione colle os-
servazioni sul diritto del Regno dell’Avv. Vincenzo 
Aloj... arricchita di altre osservazioni del Regio 
Prof. Giuseppe Maffei ed aumentata dalla corri-
spondenza della nostra vigente legislazione dal pro-
fess. P.M. Liberatore, Stabilimento Tipografico di 
Giuseppe Cioffi, Napoli 1839, vol. IV, pp. 309-311.

49 «...secondo il Reggente Moles (a), nell’afferire: 
“Ultra ius Relevii, quod debetur Regi; debetur etiam, 
& solvitur aliud Jus Regiæ Cameræ & pro ea Magno 
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camerario huius regni, quod dicitur JUS TAPPETI, 
quod solvitur ad rationem tarenorum quatuor pro 
uncia, quod venit ad rationem ducatorum tresdecim, 
& tareni unius, & granorum tresdecim pro quolibet 
centenario illius, quod solvitur pro Relevio: & 
non fit aliqua deductio Adoi respectu hujus Juris 
Tappeti, prout fit respectu Iuriis Relevii. Et ita 
hodie exigitur per Illustrem Marchione, Pescariæ 
Magnum Camerarium. Et alludit etiam ad hoc 
vocabulum Jus Tappeti: quasi pro Tappeto, quod 
per Camerarium sternabatur quando Vassallus 
præstabat Homagium», da: Istoria generale del Re-
ame di Napoli, to. IV, cit., pp. 449-450.

50 [1639], Napoli, ASNA, Regia Camera della 
Sommaria, Materia feudale, Archivio del Regio Ce-
dolario, Cedolari nuovi, stanza 147, busta 44, cc. 
40v-41r e cc. 48v-50r.

51 [1652], Napoli, ASNA, Regia Camera del-
la Sommaria, Materia feudale, Archivio del Regio 
Cedolario, Cedolari nuovi, stanza 147, busta 44, c. 
101r.

52 La vicenda si trascinerà a lungo: i rapporti tra 
i De Angelis e i Vaaz riguarderanno anche il feudo 
di San Donato, come risulta anche da un’Allegazio-
ne giuridica: Ragioni del sig. d. Giuseppe d’Angelis 
barone della Terra di S. Donato co’ i Creditori, e 
patrimonio del sig. d. Michele Vaaz d’Andrada, fu 
Duca di S. Donato [Napoli, 1708].

53 [1668], Napoli, ASNA, Regia Camera della 
Sommaria, Materia feudale, Archivio del Regio Ce-
dolario, Cedolari nuovi, stanza 147, busta 47, cc. cc. 
50v-53v.

54 1673, giugno 12, Napoli, ASNA, Regia Camera 
della Sommaria, Materia feudale, Archivio del Re-
gio Cedolario, Cedolari nuovi, stanza 147, busta 44, 
cc. 205r-v.

55 1719, settembre 13, Napoli, ASNA, Regia 
Camera della Sommaria, Materia feudale, Archivio 
del Regio Cedolario, Cedolari nuovi, stanza 147, 
busta 44, c. 205v.

56 1676, giugno 2, Napoli, ASNA, Regia Camera 
della Sommaria, Materia feudale, Archivio del Re-

seguente iscrizione nel Cedolario delle Terre di 
Mola e Casamassima, San Nicandro, Rutigliano, 
San Michele e altri feudi della provincia di Terra 
di Bari.50

Segue la registrazione, in capo al conte di 
Mola Michele Vaaz, delle significatorie riguar-
danti la giurisdizione sulle seconde cause civili, 
criminali e miste in Terra di Mola, per ducati 
41.0.10 3/4.51

In un altro documento viene descritta la 
vicenda riguardante la Terra di Casamassima, 
la cui Bagliva risultava acquisita da Giovanni 
Maggiares e poi da don Benedetto de Angelis.52 

Si riferisce anche di quanto dovuto in preceden-
za da don Antonio Acquaviva de Aragona (duca-
ti 109.4.7). Nel dispositivo è specificato che il de 
Angelis tenetur ut supra pro annui 100.0 exigit 
super Baiulatione Terrę Casamaxime in ducatis 
15.0.16 1/2.53

Le problematiche riguardanti l’accerta-
mento del pagamento delle tasse di successione/
relevii dovuti in seguito alle scomparse del conte 
Simone Vaaz, presidente della Sommaria, e di 
suo figlio Michele – sulle Terre di Mola, Casa-
massima e Casal San Michele – vengono riper-
corse attraverso i pagamenti di Odoardo (figlio 
di Simone e fratello di Michele, a cui è succe-
duto nel 1654) e, alla morte di quest’ultimo, di 
Benedetto Maria Vaaz.54 A margine è riportato 
un documento più tardo (1719), relativo a una 

transazione del conte Benedetto Maria in ordi-
ne alle tasse dovute e pagate tramite il banco di 
Sancti Iacobi.55

Ritornando all’ordine diacronico degli 
atti, nel Cedolario si discute della Bagliva della 
Terra di Casamassima, contenuta in un atto di 
donazione del 1556 fatto da Giovanni Antonio 
Ursino a Caterina sua figlia, moglie di Giovanni 
Antonio Acquaviva duca d’Atri (in quinternio-
num 00 folio 182). L’imperatore Carlo V, il 16 
gennaio 1534, in remunerazione dei servizi fat-
ti da Martino Mangiarres aveva concesso annui 
ducati 100.0 di moneta del Regno pertinenti alla 
Regia Corte sopra le prime entrate della Bagliva 
di Casamassima, diritti venduti poi nel 1610 da 
un successore di Mangiarres, Giovanni, a Gio-
vanni Nicola de Angelis, che a sua volta vendette 
nel 1612 a Benedetto de Angelis (all’epoca del 
documento già scomparso). A questo punto, il 
percorso si intreccia con i possessori delle Ter-
re di Mola, i Vaaz, che risultano dal documento 

“usurpatori” della Bagliva, e per questo avreb-
bero dovuto per essa pagare alla Regia Corte il 
prezzo con la tassa dal dì dell’usurpazione al 
presente e in futuro. Il documento si conclude 
con l’imposizione dell’onere di aumento della 
tassa, in ragione di una somma transatta e non 
soggetta a ulteriori protesti,  in capo al posses-
sore della Terra di Casamassima, di chiunque si 
trattasse.56 Di fatto, pur dichiarando avvenuta 
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gio Cedolario, Cedolari nuovi, stanza 147, busta 44, 
cc. 208r-210v.

57 1772, dicembre 12, Napoli, ASNA, Regia Cam-
era della Sommaria, Materia feudale, Archivio del 
Regio Cedolario, Cedolari nuovi, stanza 147, busta 
47, cc. 10v-15v.

58 1643, gennaio 25, Mola di Bari, Archivio di 
Stato di Bari, Atti notarili di Mola, Notaio Giovanni 

Leonardo Margaritonda, cc. 4r-5r.
59 1643, gennaio 25, Mola di Bari, ASBA, Atti no-

tarili di Mola, Notaio Giovanni Leonardo Margari-
tonda, scheda 3, cc. 4r-5r.

60 1643, settembre 9, Mola di Bari, ASBA, Atti 
notarili di Mola, Notaio Giovanni Leonardo Mar-
garitonda, scheda 3, cc. 74r-75v 3.

61 1695, febbraio 12, Mola di Bari, ASBA, Atti 

un’usurpazione, si offre ai Vaaz l’escamotage 
di pagare una somma per il riscatto, quasi fos-
se maturato un periodo di usucapione per l’ac-
quisizione della Bagliva; formalmente, però, si 
lascia un’apertura: fatti salvi i diritti dei terzi. 

Il documento si conclude con l’imposizio-
ne dell’onere di aumento della tassa, quantifica-
ta in una somma transatta e non soggetta a ulte-
riori protesti, in capo al possessore della Terra 
di Casamassima; allo stesso tempo si sottolinea 
come il pagamento della somma transatta non 
comporti l’acquisto di nessuna ragione in capo 
al possessore. Viene sancito anche un aumento 
della tassa a Don Flaminio de Angelis.

Si arriva al 1772, e nei Cedolari della Som-
maria si possono ritrovare le tracce riepilogative 
di tutti i pagamenti seguendo la linea dei discen-
denti di Vaaz, fino all’intestazione delle Terre di 
Mola a Simone, figlio di Benedetto Maria.57

b) Documenti nell’Archivio di Stato di Bari: i 
rapporti con l’Università di Mola e gli atti di na-
tura privatistica, come il testamento di Simone 
Vaaz IV conte di Mola

Gli atti di natura privatistica in cui sono 
coinvolti i Vaaz aprono uno spaccato sulle loro 
attività, intese come rivolte non solo al commer-
cio delle derrate alimentari, principalmente gra-
no e olio, ma anche a operazioni finanziarie di 
compravendite di censo annuo, con pactum de 
retrovendendo. Non solo sono prestatori di de-
naro, ma a volte anche debitori: è il caso della 
contessa Vaaz che prende in prestito 700 ducati 
tramite tre prestanomi, tra cui un canonico.

Nei rapporti pubblici, poi, in particolare 
nei protocolli del notaio molese Pietro Antonio 
Susca, emergono forti apprezzamenti circa la 
questione sulla riconsegna di Mola al Regio De-
manio.

Il primo documento di cui in Appendice si 

riporta la trascrizione riguarda una convenzio-
ne stipulata dal conte Simone Vaaz, presidente 
della Camera della Sommaria, e Vito e Giovanni 
Guidone, rogatario il notaio Giovanni Leonardo 
Margaritonda: con strumento rogato da notaio 
Domenico Zaccaro era stato stipulato un atto di 
retrovendita, con il quale il conte Vaaz vende-
va ai Guidone una lama, di modo che potessero 
goderne l’usufrutto e fossero tenuti a un censo 
annuo di settanta ducati, con la condizione che 
entro due anni Vito Guidone facesse edificare 
una casa con fontana e che detta casa rimanes-
se – insieme alla proprietà del terreno – in capo 
ai Vaaz, una volta concluso il pactum de retro-
vendendo, con il passaggio della proprietà del 
terreno e l’affrancazione del capitale correlato 
all’annuo censo.58

Nell’atto successivo è già il figlio “eman-
cipato” di Simone, Michele Vaaz, a essere coin-
volto in un’emptio annui census riguardante un 
terreno con alberi d’olivo in lama Caccianeve, 
insieme a Francesco de Mola (cittadino di Con-
versano), per una somma ammontante a ses-
santa ducati di carlini d’argento, in ragione del 
dieci per cento, sempre con il pactum de retro-
vendendo.59

Ancora con lo stesso notaio Michele Vaaz, 
rappresentato dal procuratore Nicola Russo, è 
parte in un atto di emptio domus correlato a 
un’emptio annui census (per sei ducati l’anno) 
insieme a Ottomano del Conte. Si tratta di una 
casa palazziata sita nella strada detta “del Sal-
vatore”, confinante con le abitazioni del dottor 
Giovanni Maselli e del clerico Eligio Lariccia.60

Siamo nel 1695 e un testamento olografo, 
aperto dal notaio di Casamassima Giovanni An-
tonio De Caro, traccia uno spaccato sulle pro-
prietà dei Vaaz alle soglie del nuovo secolo. È la 
volta del conte Simone Vaaz,61 chiamato come il 
suo più illustre antenato, presidente della Came-
ra della Sommaria.

Alla sua vedova, contessa Anna (un altro 
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notarili di Mola, Notaio Giovanni Antonio De Caro, 
scheda 9, cc. 84v-92r, infra, Appendice.

62 sabatini, Alleati? Nemici?, op. cit., p. 582, no-
ta 65.

63 belli, Michele Vaaz “hombre de negocios”, 
cit., pp. 14 e 21, nota 57.

64 1707, febbraio 12, Mola di Bari, ASBA, Atti 
notarili di Mola, Notaio Tommaso Dell’Erba, sche-

da 21, cc. 22v-26r, pubblicato parzialmente in Pa-
squale trizio, Frammenti di storia molese. Società, 
cultura e tradizioni a Mola di Bari dal XVII al XIX 
secolo dai protocolli dei notai molesi, Gelsorosso, 
Bari 2012, pp. 43-47; cf. id., Mola. Il porto e la sua 
marineria, Gelsorosso, Bari 2013.

65 Napoli, 1623, novembre 7, ASNA, Carte dei 
Gesuiti, in ordinamento, fascicolo contenuto all’in-

nome ricorrente in famiglia), andrà l’usufrutto 
del palazzo in via Toledo, mentre erede univer-
sale sarà il primogenito Michele Maria e, in se-
quenza, il secondogenito Benedetto Maria (chia-
mato come lo zio del testatore) e il terzogenito 
Antonio Maria. Il testamento si chiude con il 
riconoscimento di un impegno verso una figlioc-
cia a Napoli, chiamata Candida o Ursula, le cui 
sorti economiche lascia nelle mani della moglie 
contessa Anna.

Inoltre, Simone ricorda un nipote discen-
dente da Jeorge Vaaz, il governatore di Matera 
(nominato Regio Segretario e Maestro Portulan-
no della Terra di bari nel 1932), emarginato in 
famiglia per i suoi problemi giudiziari e perché 
la figlia Gratia sarebbe stata la causa di una de-
nuncia per giudaismo nei confronti di Edoardo 
Vaaz, determinando il declino sociale della fami-
glia.62 Nel testamento, di seguito, è citata anche 
una suora, al secolo Gratia Vaaz, diventata mo-
naca a Castellamare con il nome di Maria Lui-
sa, nei confronti della quale il testatore Simone 
Vaaz, a nome dei suoi eredi – sotto forma di le-
gato a cui sono tenuti – assume l’impegno di un 
vitalizio.

Nell’impostazione, il testamento segue 
la prassi dell’epoca, ma l’origine ebraica della 
famiglia e la continua presa di mira da parte 
dell’Inquisizione, che aveva colpito ancora nel 
1659, sembra aver portato a una nuova osten-
tazione di “sincera” fede cristiana, testimoniata 
già dalla sovrabbondanza di Maria come secon-
do nome dei figli, ed evidenziata dalle disposi-
zioni di far dire mille messe di suffragio: a Mola 
trecento messe nel convento di Santa Maria del 
Passo, trecento dal Capitolo, centocinquanta 
dai Padri di San Domenico, a Napoli le restanti 
duecento cinquanta messe nel convento di Mi-
chele Arcangelo. Lascia alcuni legati, inoltre, al-
le confraternite di cui ha fatto parte: la Congre-
gazione della Natività della Beatissima Vergine 
di Nobili (nella casa dei Gesuiti) e la Compagnia 

della Croce (vicina alla chiesa di Sant’Agostino 
di Napoli).

Sintomatica la doppia disposizione testa-
mentaria: in caso sovvenga la morte a Mola, il 
conte chiede di essere seppellito nella chiesa di 
Santa Maria del Passo, mentre qualora si trovi a 
Napoli nel momento del trapasso chiede una ce-
rimonia semplice, con accompagnamento della 
Compagnia della Croce «nella mia chiesa di San 
Michele arcangelo detta vulgarmente l’Ascensio-
ne de Padri Celestini, sita nel Borgo di Chiaia». 
Simone sente ancora un rapporto stretto con la 
chiesa dell’Ascensione, anche se con i Celestini i 
Vaaz avevano avuto due liti (nel 1655 e nel 1690) 
dinanzi al Sacro Regio Consiglio e alla Fabbrica 
di San Pietro per i contributi arretrati, mentre 
toccherà al figlio Benedetto (successore del fra-
tello Michele Maria) rivedere la convenzione nel 
1699.63

Dal confronto dell’inventario dei beni la-
sciati dalla vedova di Simone, Anna Vaaz d’An-
drada,64 con quello del capostipite Miguel,65 

molto più ricco sia di beni immobili – palazzi, 
masserie e terreni, con bestiame e magazzini 
di derrate a Mola, Casamassima, San Michele, 
San Nicandro, Rutigliano, Belrisguardo, Asco-
li – che di mobili, arredi e gioielli tempestati di 
diamanti, perle e pietre preziose e polizze di cre-
dito, emergono anche segni della vita quotidiana, 
e l’immagine che si voleva dare di sé, soprattut-
to dal punto di vista dell’appartenenza religiosa. 
In tempi in cui era in voga la limpieza de sangre, 
per Miguel Vaaz l’ostentazione dell’appartenen-
za all’ambito cattolico sembra funzionare: pro-
gramma con meticolosa precisione l’assetto della 
chiesa da costruire e nella sua dimora, oltre che 
gli arredi sacri della cappella, si trovano tracce 
iconografiche dai soggetti religiosi tutti cristiani 
(Officio della Madonna, corone di rosari, im-
magini di san Carlo, dell’Agnus Dei riproposte 
perfino sui preziosi).

Non così nel repertorio dei beni dell’ere-
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terno della documentazione relativa al “Noviziato”, 
in belli, Michele Vaaz “hombre de negocios”, op. 
cit., pp. 31-42.

66 belli, Michele Vaaz “hombre de negocios”, op. 
cit., p. 14.

67 mazur, The New Christians of Spanish Naples 
1528-1671. A Fragile Elite, Palgrave Macmillan, 
Basingstoke 2013, pp. 100-118; cf. siraGo, L’inse-
rimento di una famiglia ebraica portoghese nella 
feudalità meridionale, op. cit., pp. 138-145.

68 1707, ottobre 12, Mola di Bari, ASBA, Fondo 
notarile, Notaio Tommaso Dell’Erba, scheda 21, cc. 
114r-115v e 117r-118r, con inserto: 1707, ottobre 8, 
Mola di Bari, ASBA, Fondo notarile, Notaio Tom-
maso Dell’Erba, scheda 21, cc. 116r-v.

69 Tra le altre: Risposta per l’illustre d. Benedet-
to Maria Vaaz conte di Mola al fatto in istampa per 
l’Università di quel feudo nella causa del demanio, 
[1738], cc. 46; Altra risposta per l’illustre d. Bene-
detto Maria Vaaz conte di Mola al supplemento di 
fatto dell’Università di quel feudo nella causa del 
demanio, [1738], cc. 24; Per l’Università, e cittadi-
ni di Mola di Bari coll’Illustre conte D. Benedetto 
Vaaz, [1754], cc. 34; Altre ragioni per l’Università, 
e cittadini di Mola di Bari coll’Illustre conte D. Be-
nedetto Vaaz [1754], cc. 8.

70 N. uVa, Saggio storico su Mola di Bari, Deda-
lo, Bari, p. 81.

71 P. di bari, Mola nei primi secoli, in r. lasa-
landra, P. di bari, a. CaPuto-Gherardi, f. di bari, 

dità della contessa Anna Vaaz un secolo dopo: 
in un’ampia quadreria trovano spazio per la 
maggior parte personaggi tratti da storie bibli-
che: Lot, Mosè bambino, Betsabea, Salomone, 
Giacobbe, re Baldassar, oltre che san Michele 
Arcangelo e sant’Anna, con i nomi di famiglia, e 
infine san Geronimo, sant’Agata, una Madonna, 
una Natività, l’Ecce Homo. 

Anche nella chiesa dell’Ascensione a Napo-
li gli eredi di Miguel Vaaz avevano fatto dipinge-
re – vicino agli altari previsti dallo stesso Miguel 
nel testamento (con l’altare centrale dedicato 
all’arcangelo Michele e i laterali a Sant’Anna e 
a san Pietro Celestino) – raffigurazioni di epi-
sodi biblici, come ricorda Carolina Belli, scelti 
tra «sia Abramo che adora gli angeli, sia l’altro, 
che rappresenta la schiava Agar che riceve la vi-
sione dell’angelo nel deserto»; episodi che sem -
brerebbero diversi, eppure in entrambi sarebbe 
sotteso il «riferimento al mistero della divinità 
che non rivela i modi del suo manifestarsi e che 
quindi deve essere raggiunta dagli uomini attra-
verso la fede».66

Nella quadreria di una delle contesse 
Vaaz, Anna, emerge una ‘interreligiosistà’ di 
soggetti, che sembrano un omaggio alle origini 
ebraiche della famiglia; senza dimenticare che 
alcuni dei Vaaz – spesso coinvolti in matrimoni 
caratterizzati dall’endogamia – subiscono i pro-
cessi dell’Inquisizione perché giudaizzanti:67 nel 
1616 Benedetto, mercante di seta, sposato con 
Beatriz; nel 1657 Eduardo, secondo duca di Ca-
samassima e secondo conte di Mola (sposato con 
Grazia Vaaz de Andrade e poi con Anna Bran-
caccio); nel 1659 Beatriz e Francisco Vaaz de 

Andrade, primo duca di San Donato; nel 1659 i 
fratelli Vaaz Gratia (sposata ad Antonio Muscet-
tola), Fiorenza (sposata con Geronimo Carmi-
gnano) e Benedetto (sposato a Gratia Vaaz); nel 
1659 i fratelli Emanuele, secondo duca di San 
Donato, e Fiorenza.

Di poco successivo all’inventario, è un 
atto di affrancatio census,68 dove si rivela che 
la contessa Anna Vaaz aveva chiesto in prestito 
794 ducati coinvolgendo – forse per non appari-
re nelle vesti di debitrice – tre prestanomi, tra 
cui un canonico, Don Valeriano Sedella, insieme 
a Domenico Volpe e al notaio Domenico Cerulli. 
Il documento richiude in sè un inserto (datato 
1707, ottobre 8), contenente un atto nel quale 
compare il successore conte Vaaz, per assolvere 
al pagamento anche delle rate pregresse lasciate 
insolute dalla contessa. 

Lo stesso conte si trova a vivere nel pieno 
il conflitto intrapreso dall’Università di Mola 
contro le generazioni precedenti alla sua, per la 
restituzione al Regio Demanio.

A descrivere l’andamento delle vicende 
subentreranno diverse Allegazioni Giuridiche 
a stampa,69 ma le proteste risalgono all’insedia-
mento di Miguel Vaaz come feudatario a Mola, 
quale acquirente di un feudo che per decreto di 
Filippo II non poteva essere venduto. La popola-
zione di Mola presenta all’epoca inutilmente ri-
corsi al vicerè e alla Regia Camera della Somma-
ria, ma Vaaz fa incarcerare nel castello di Bari 
gli oppositori.70

Il livello di tensione raggiunto tra i Vaaz e 
l’Università di Mola, intanto, emerge da alcuni 
atti privati. Lo scenario storico71 locale è segnato 
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a.C. raGo, G. PadoVano, i. quaranta, Pagine di sto-
ria molese dalle origini al Risorgimento, Grafische-
na - Fasano 1978, pp. 89-90.

72 1716, luglio 30, Mola di Bari, ASBA, Fondo 
notarile, Notaio Tommaso Dell’Erba, scheda 21, c. 
97r-v; trizio, Frammenti di storia molese, op. cit., 
pp. 54-57.

73 1736, marzo 24, Mola di Bari, ASBA, Fondo 
notarile, Notaio Pietro Antonio Susca, scheda 28, 

cc. 19r-20r; trizio, Frammenti di storia molese, op. 
cit., pp. 54-57.

74 1736, ottobre 9, Mola di Bari, ASBA, Fondo 
notarile, Notaio Pietro Antonio Susca, scheda 28, 
cc. 42v-43r.

75 1737, giugno18, Mola di Bari, ASBA, Fondo 
notarile, Notaio Pietro Antonio Susca, scheda 28, cc. 
21r-22v, Infra, Appendice, doc. 16; trizio, Fram-
menti di storia molese, cit., pp. 58-59.

da un periodo oscuro che s’inserisce nella crisi 
del viceregno.

I molesi fin dal primo momento pensano 
che rimanere nell’ambito del Regio Demanio sia 
per loro più favorevole che essere sottoposti a un 
feudatario, ma Benedetto Maria Vaaz cerca di far 
valere le sue ragioni, anche con l’affissione a ri-
chiesta del notaio Dell’Erba di una copia a stam-
pa del decreto della Regia Camera della Somma-
ria, a firma di Giovanni Domenico Astuto.72

La storia della rivendicazione dell’Uni-
versità di Mola si mescola alle vicende riguar-
danti le modalità dell’esportazione dell’olio e 
alla pretesa del conte Vaaz d’imporre un dazio 
iniquo, definendolo “estorsione”.73 Il notaio 
rogatore delle attestazioni dei singoli cittadini, 
avverso il partito conservatore capeggiato dai 
Vaaz, è Pietro Antonio Susca, che non manca di 
colorire le vicende con espressioni inequivocabi-
li, rivelando una presa di posizione politica mol-
to forte, raramente riscontrabile nei protocolli 
notarili più austeri. Naturalmente, non si tratta 
di uno dei notai di fiducia dei Vaaz e registra la 
tensione crescente, di matrice illuministica, ri-
volta contro gli aristocratici, che sfocerà nella 
Rivoluzione francese. 

Ci sono momenti di forte tensione, ma an-
che storie lacrimose, come quella della moglie di 
un uomo carcerato condannato per non aver po-
tuto pagare al conte il censo dovuto; la signora, 
Antonia di Stefano del Re, madre di numerosi 
figli che non riesce a sfamare, chiede l’aiuto del 
conte, ma interviene la contessa, che le concede 
una dilazione.74

Mentre tutto sembra portare verso lo scon-
tro aperto, l’Università di Mola prende posizio-
ne coinvolgendo tutti i cittadini in una forma di 
autotassazione quantificata in un quarto dell’o-

lio ottenuto dalla spremitura delle olive, al fine 
di raccogliere la somma necessaria per il prezzo 
della giurisdizione da restituire al conte. Anche 
la chiesa – generalmente schierata a favore degli 
aristocratici – questa volta aderisce a una posi-
zione più democratica accettando di autotassar-
si,75 mentre il notaio Susca dimostra di scrivere 
parole politicamente ispirate in un vero e pro-
prio proclama: «perché non vi è più cosa pre-
ziosa, se non / la libertà, e che vivere sub Regia 
protectione vera libertas est».

La parabola nobiliare dei Vaaz si conclu-
derà insieme a quella dell’aristocrazia italiana, 
travolta nel 1806 dall’abolizione della feudalità, 
ma – assecondando la loro evoluzione da neofiti 
mercanti a neonobili di toga –, nel corso delle 
generazioni dimostreranno di essersi voluti per-
fettamente integrare in una casta, anche se per 
sopravvivere nel contesto dell’Italia meridio-
nale hanno dovuto obtorto collo assumere un 
atteggiamento di assimilazione di facciata ade-
guandosi chi più e chi meno alla nuova religione.

Ma anche l’entrata a far parte di nuova 
casta dominante non sarà per sempre, perché 
nel frattempo – e Il Gattopardo di Tomasi di 
Lampedusa insegna - non hanno saputo o potuto 
esercitare l’arte di cambiare tutto per lasciare 
che “tutto rimanga come è”. In questo, parados-
salmente, forse il più realista del re è stato pro-
prio il fondatore della dinastia, Miguel, l’homus 
novus aristocraticamente parlando, a cui tutta 
la storia dei Vaaz, nel bene e nel male, sembra 
riportare sempre.

Mariapina Mascolo
Presidente CeRDEM

Centro di Ricerche e Documentazione sull’Ebraismo 
nel Mediterraneo “Cesare Colafemmina”

e-mail: info@cerdem.com
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Die vicegimo quinto eiusdem mensis septembris 
tertię indictionis millesimo sexcen/tesimo nona-
gesimo quinto Molę, videlicet. /
Ad requisitionem nobis factam pro l’eccellen-
tissima domina Donna Anna Vaaz / de Entrada 
comitissa Molę interesse pretendente de ape-
riendo / infrascrittum testamentum sollemne et 
inscritpis, clausum et sigilla/tum conditum per 
quondam Dominum Simeonem Vaaz comitem 
Molę sub die vigesimo quarto mensis septembris 
currentis anni 1695 manu mei / notarii usque 
hodie non apertum attenta morte secuta dicti 
eccellentissimis / comitis, quod iusta petenti non 
est denegandus assensus accepi, cuius / copia in-
teseratur dictum testamentum, clausum et sigil-
latum, et inveni in / clausura illius intervenisse 
cum me notario pro Regio ad contractus / iudice 
Vito Antonio Russo, et pro terzibus domine Don 
Ioanne Lama / Don Valeriano Sidella etcetera, 
Iosepho Caracappa, Abbate Ioanne Francesco 
/ Vitulli, doctore phisico Felice Paccia, doctore 
Nicolao Iordano, Oratio / Rotundo, et ostenso 
per me notarium testamentum predictum palam 
supradictis / Regio iudice, et testibus, et per nos 
viso, et diligenter inspecto, recognittisque / sigil-
lis, et subscriptionibus in illo appositis, in eo, et 
in illi nullam / maculam fraudem, aut suspitio-
nem intervenisse apparet, ut oculata fide vidi-
mus, ac attestamus, propterea vigore potestatis 
/ nobis concesse in ditto testamento, ac requisi-
tione nobis fatta / in presencia dictorum Regii 
iudicis, et testium prenominatorum / per me no-
tarium apertum fuit et a parte anteriori erat pro 
ut est se/quentis, videlicet./

Presentibus opp(ortuni)s /
Vito Antonio Russo Regio a contratti giodice /
il dottore Don Ioanne Lama. Don Valeriano Si-
della. /
Don Iosepho Caracappa. Abbate Francesco Vi-
tulli /
Doctore fisico Felice Maria Paccia. Doctore Ni-
colao Iordano / 
Oratio Rotundo. /

Donna Anna Vaaz d’Andrade contessa di Mola 
/ comparente nella Corte dice come sit Domino 
pla/cuit e passato da questa all’altra vita detto 
Simone / Vaaz conte di Mola havendo fatto te-
stamento / inscriptis, et havendo interessi la 
comparente fa però / istanza voglia quello aprir-
si per sua cautela / e così dice, ne fa instanza 
implorandone / l’officio del giodice non solo in 
questo, ma in ogn’altro modo, videlicet. /
Die vigesimo quinto mensis septembris millesimo, 
sexcentesimo / nonagesimo quinto presentata 
per comparerentem petentem / (...), videlicet. /

Teotonicus illustrissimum (...)

Per curiam Terrę Molę visa supradicta instantia 
fuit / provisum, et decretum quod tenstamentum 
predictum aperiatur presentibus oportunis 
etcetera, ad finem etcetera, et ita etcetera. / 
Datum Molę die 25 mensis septembris 1695 te-
stamentus vallatum / per illustrissimum domi-
num comitem Molę, videlicet. /

(...)
Teotonicus illustrissimum (...)

I(esus) M(aria) I(oseph)
Considerando io sottoscritto Simone Vaaz conte 
di Mola il stato di questo / mondo momentaneo 
e nessuna cosa più certa della morte, et / incerta 
l’hora di quella, et acciò doppo mia morte fra 
li miei / heredi, e successori non nasca alcuna 
discordia ho liberato fare / questo mio ultimo 
testamento inscriptis chiuso e sigillato, quale 
/ voglio ed voglia per ragione di testamento in-
scriptis, e se per detta ragione / non valesse, o 
valerà, voglio, ordino, e comando che vaglia 
per / ragione di testamento nuncupativo, o per 
ragione di codicillo, o per ragione di donatione 
causa mortis, o per ragione di legato, o per ogni 
altra melior / via dalle leggi permesso cassando, 
et annullando ogn’altro / testamento, donatione 
ultima volontà e legati pii farsi per il passato / 
fatti, cassa, irrita, et annulla, e voglio che que-
sta sia la / mia ultima volontà. /

aPPendiCe

1695, febbraio 12, Mola di Bari
ASBA, Atti notarili di Mola, Notaio Giovanni Antonio De Caro, scheda 9, cc. 84v-92r.

Apertura ufficiale del testamento olografo del conte di Mola Don Simone Vaaz, 
con istituzione del successore nei feudi Don Michele Maria Vaaz.
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E perché l’anima e più nobile del corpo, perciò 
come fedele cristiano primieramente raccoman-
do l’anima mia all’Onnipoten/te Dio, il quale sia 
servita per intercessione del Santissimo suo / Fi-
gliolo, e per l’intercessione di Maria santissima 
mia singolar signora / e di sant’Anna mia avoca-
ta, san Michele arcangelo, e di tuoi / gl’altri santi 
miei protettori a pregarla alla sua santa Glo/ria 
con perdonarmi li miei peccati, e quando pia-
cerà al Signore / di farmi passare da questa a 
meglior vita voglio che il mio corpo / morendo 
in Mola sia seppellito nella chiesa di Santa Ma-
ria del Passo / delli / Padri minori osservanti di 
san Francesco, et accompagnati senza ver’una 
/ pompa, ma da poverso morendo in Napoli si 
sotteri così il solo / accompagnamento dell’au-
gustissima Compagnia della Croce, vicino Sant’/
Agostino, e segua nella mia chiesa di San Miche-
le arcangelo detta / vulgarmente l’Ascensione de 
Padri Celestini, sita nel Borgo di Chiaia. /
E perché il capo e principio di ciaschedun te-
stamento è l’instituzione / dell’herede, senza la 
quale il testamento per disposizone di legge / sa-
rebbe nullo, per tanto io predetto conte di Mola 
Simone Vaaz / testatore instituisco, ordino, e fo 
mio herede universale, e per / vicolare nel feu-
do tam cum Michele Maria Vaaz mio dilettissimo 
figlio / primogenito nato da matrimonio da me 
contratto con la detta / Donna Anna Vaaz d’An-
trada mia carissima moglie contessa di Mola / nel 
rimanente di tutta la mia robba burgensatica, si-
ta e posta in qualsivoglia / luoco la lascio tanto a 
Don Michele Maria, quanto a Benedetto Maria / 
et Antonio Maria miei dilettissimi figli nati anco 
da detto matrimonio / in questo modo cioè che di 
tutto mio burgensatico se ne debbiano fare / cin-
que portioni: tre delle quali vadino in beneficio 
di detto Michele / Maria mio figlio, e l’altre due 
una per ciasched’uno di detti Benedetto Maria, 
et Antonio Maria miei figli. / 
Item espressamente voglio, ordino, e comando 
la tutela, e curatia di detti / benedetti miei figli 
durante la loro minore età si eserciti unitamente 
/ dalla medesima signora contessa di Mola mia 
moglie e da signor / Don Giulio di Palma mio ca-
rissimo (frate)llo / alli quali unitamente dò tutta 
/ la potestà necessaria, per il migliore di casa di-
chiarando espressamente / la mia volontà e che 
non possono detti miei figli per qualsiasi / causa 
alienarsi cosa alcuna, ma che uno habbia / da 
succedere all’altro, con  che succedendo che uno 
di detti miei figli / secondo o terzogenito moris-
se, nella sua portione voglio / espressamente che 

debba succedere il primogenito, o l’altro, che 
restarà / ad eletione e compiacimento, e volontà 
di detta contessa mia moglie / e loro madre, alla 
quale dò similmente potestà sopra tutti li miei / 
beni di poter assignare a beneficio di uno di detti 
miei figli, secondo, o / terzogenito di ducati mille 
di proprietà, e questo a fine li sia ciascheduno / 
obbediente, oltre della portione lascatoli, et in 
caso di mancanza / di chiascheduno di detti tu-
tori, e curatori si possa servire del signor Carlo / 
Carmignano mio carissimo (frate)llo. /
Item lascio alla signora Donna Anna mia dilettis-
sima moglie signora padrona, / et usufruttuaria 
di detta mia heredità, unitamente con detti miei / 
figli, e chaso chè per qualsiasi causa detta signora 
contessa non volesse / stare con detti suoi figli li 
lascio annui ducati trecento cinquanta / e questo, 
oltre l’antefato, e ragioni di tali, quali annualità 
/ se li possa detta signora contessa esigere, sopra 
tutti gl’effetti della / mia heredità a sua eletione 
et precipue dalla casa palazzata / che possiedo 
nella città di Napoli a strada Toledo di propria 
autori/tà senza dipendenza da miei heredi, e sen-
za atto veruno / giudiziario. /
Item dechiaro dover dare al magnifico reverendo 
padre Don Romualdo de Ribera / decano cassi-
nense mio (frate)llo ducati cento, et (...) in caso 
di presso di  tutti li / miei passati conti, con forme 
se ne stipulò strumento in summa / di ducati due-
cento per mano di notario Andrea Vessicchio di 
Napoli, e perciò / voglio che li miei heredi subito 
si potrà vadino compendo detta parti/ta confes-
sando dover multa obligatione. /
Item dechiaro dover dare al reverendo padre 
Don Ippolito de Ribera / pure decano cassinense 
ducati trecento settantatrè in causa per li qua-
li / di sua volontà n’ho fatto instrumento nuovo 
in faccia del signor Don / Giulio di Palma, et ad 
presentem gl’ho fatto assignamento sopra / li fi-
scali che possiedo nella città d’Oira e decidendo 
che / con tutta brevità possibile si complisca que-
sta partita / incarico con tutto il cuore alli signori 
tutori di miei figli / che prorano si sodisfacci. /
Item dechiaro che tutti gl’altri debiti, et deviti 
che devo in virtù di instrumento / buona parte 
de quali vanno in cont(...)e come da partita di / 
Banchi, e ricevute  voglio si vadino pagando con 
quella puntualità sarà possibile. /
Item dechiaro dover dare a tre, quattro mer-
canti certe poche sum/me, che sono andato com-
plendo, come li passati, e che perciò / incarico si 
sodisfino, quando più presto sia possibile / po-
tendosi tirar li conti, anco dal mio libro manuale 
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et registro di polizze. /
[...] /
Item lascio alla detta mia chiesa di san Michele 
Arcangelo de Padri / Celestini del Borgo di Chia-
ia ducati trecento pro una vice / tantum acciò 
se ne faccino tanta cose più necessarie in detta / 
chiesa, e sua sacrestia e questo morendo io con 
figli, / e morendo senza figli augumento il legato 
sino alla / summa di ducati cinquecento per un 
semplice effetto et / habbiano li miei heredi anni 
cinque di tempo doppo / mia morte di pagarli 
ogn’anni la rata di essi. /
Item lascio alla signora Donna Francesca Vaaz 
mia amatissima sorella / ducati cinquanta pro 
una vice tantum per un semplice segno di efetti. /
Item lascio ad Addea Satriano per una volta tan-
tum per augumento / di sua dote, o per agiuto di 
monacaggio ducati cento morendo / io testatore 
senza figli e morendo con figli solamente / li la-
scio ducati cinquanta da darseli nel tempo dal 
suo / maritaggio, o monacaggio. /
Item lascio a Donna Gratia Nundae Enquez per 
agumento di sua dote / o di monacaggio per una 
volta tantum ducati ducento / morendo io testa-
tore senza figli, e morendo con figli / solamente 
ducanti cento nel tempo di suo maritaggio o mo-
nacaggio. / 
Item lascio ad una delle figlie femine di Don To-
maso Gomez / da costa nominanda dalla contes-
sa mia per una volta / tantum per augumento di 
sua dote o per augumento di monacaggio / ducati 
cento cinquanta morendo io testatore senza figli 
e / morendo con figli solamente ducati cento nè 
tempo del suo / maritaggio o monacaggio. /
Item dechiaro esser debitore a Pietro Antonio 
Sala di / due partite di capitale, una di ducati 
duecentocinquanta, / prezzo delle doti della 
quondam Gratia Vaaz, e per essi annui / ducati 
dodeci e mezzo, per li quali resta sodisfatto per 
tutto / li 26 ottobre milleseicento novantuno, et 
l’altra di ducati / trecento di capitale per resto 
delle doti di Anna Vaaz / al presente sua moglie, 
e per essi annui ducati quindeci per / la quale 
annualità resta sofisfatto per tutto li tre / luglio 
milleseicentonovant’uno, e perciò in / carico si 
vada sodisfacendo e per autorevolezza li / lascio 
per una vice tantum ducati venticinque. / 
Item lascio a Carmino Capasso mio secretario 
per una / vice tantum per amorevolezza ducati 
quindeci. /
Item lascio a Francesco Pignatelli e Gaetano mio 
cocchiero / ducati cinque per uno per amorevo-
lezza. / 

Item lascio al dottor signor Giuseppe Antonio 
De Caro ducati / trenta per una vice tantum per 
amorevolezza pre/candolo che habbia accodire 
con il signor Don Giulio de Palma a chi tutto 
confido. /
Item lascio a Don Nicola Vaaz figlio del quondam 
Miche/le Vaaz di Giorgio ducati ducento per una 
volta / tantum con che non possa pretendere al-
tro dalla / mia heredità, ma solamente li restanti, 
salve / le ragioni di quelle che legitimamente ha 
da havere / in virtù di suo capitale contro l’here-
dità del signor cons(ervatore) / Michele seniore 
e con che non mi debbia mo/lestare per la tenen-
za fatta in mio beneficio / dalla signora Domina 
Maria Luisa Vaaz monaca in / Castello a mare 
nel secolo chiamata / Donna Gratia stante che io 
ci ho speso assai / per detta Suor Maria Luisa e 
resto obligato per la / sua dote, e vitalizio. /
Item lascio in doppo mia morte si debbano ce-
le/brare mille messe alla raggione di grana die-
ci per / ciascheduna Messa per l’anima mia da 
celebrar/si cioè Messe trecento nel convento di 
Santa Maria / del Passo di Mola, trecento anco 
dal reverendo Capitolo / di Mola centocinquanta 
anco da li Padri di San Domenico / di Mola, e li 
restanti Messe duecento cinquanta nel convento 
di San Michel’arcangelo di Napoli / dell’Ascen-
sione, sito nel borgo di Chiaia / con espressa 
conditione parò ca detti miei heredi le debbi/
ano far celebrare quanto più presto si porrà, / 
non intendendo ca’ habbia a ponerci mano / il 
Tribunale della Regia Fabrica per la (accor)dan-
za/ che farsi per la scarsezza dei tempi cu fusse 
/ tanto per detto legato, quanto per tutti gl’altri 
miei le/gati pii da me fatti. / 
Item lascio al detto venerabile convento di Maria 
del Passo di / Mola per una vice tantum ducati 
trenta / e questi, cossì per il ricivimento del mio 
cadavere, quando per qualcunque / pretenzione 
tenesse detto convento, per qualsiasi residuo e 
le/gato fattoli dal quondam Don Benedetto Vaaz 
mio zio, quanto / per le c(...)se, et altro potesse 
pretendere per li ricivimento / del mio cadavere 
in detta loro chiesa. /
Item lascio al reverendo Capitolo di detta Terra 
di Mola, per l’accompagnamento / del mio cada-
vere in detta chiesa di Santa Maria del Passo / 
ducati trenta, e ca’ non possa pretendere altro. /
Item voglio, ordino, e comando che di tutti li mo-
bili, supel/lettole, oro, argento, et ogni altra gio-
ia, et ogni altra / cosa vi fusse di mobile, tanto di 
quelli che stanno / in Mola, quanto in Napoli, ne 
sia signora e padrona la mia dilettissima / con-
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tessa di Mola mia moglie, e che li possa dare a chi 
li / parerà, e commanderà di detti miei benedetti 
figli, acciò siano / obbedienti a detta loro madre, 
alla quale devono / tante e tante obligationi. /
Item dechiaro haver passato negotio con il re-
verendo abbate / signor Don Francesco Maria 
de Marcini, il quale se male / non mi ricordo mi 
feci intendere doverli certi /ducati e benché es-
so all’incontro mi doveva a me / certi denari, e 
tiene certi pochi mobili miei, con tutto ciò rimet-
tendomi sempre alla sua coscienza / e puntuali-
tà, voglio espressamente che havuto ri/guardo di 
tutto si sodisfacci. /
Item lascio all’augustissima Compagnia della 
Croce vicino alla / chiesa di Sant’Agostino di 
Napoli, ove indegnamente mi ritrovo / numerato 
per fratello, se moro in Napoli ducati cinquanta, 
/ e se in Mola ducati trenta, e questo per una vol-
ta tantum / con che li Signori Superiori e fratelli 
di essa restano serviti farmi / carità di perdo-
narmi ogni mia mancanza, et habbia / d’have-
re il suffraggio delle Messe solite darsi all’/altri 
fratelli. /
Item lascio alla venerabile Congregatione del-
la Natività della Beatissima / Vergine di Nobili, 
dentro la casa professa de Patri Gesuiti di / Na-
poli, ove sono fratello, ducati venti pro una vice 
tantum. / 
Item dechiaro tenere una figliola della Vergine 
della Santissima Annu/nziata di Napoli chiama-
ta Candida, o vero Ursola, e perciò voglio, ca’ 
disposizione, et ordine della contessa mia / se li 
dia quello che detta contessa vorrà per sua dote 
/ o monacaggio oltre [...] dare detta casa santa. / 
Item dechiaro (...) conti passati per il Prospero 
Sebastiano / stanno dechiarati nell’instrumento 
stipulato per mano di notar Andrea / Vessicchio 
di Napoli nel corrente anno 1695. /
Item dechiaro come il signor Don Geronimo Car-
mignano mio ama/tissimo et affetionatissimo zio 
ha sodisfatto il piggione della / mia casa di Tole-
do, conforme da scritture appare, havendosi / 
similmente ritenuto le doti della signora sua mo-
glie, / cioè per le terze.  /
Item lascio a Giovanni Antonio de Caro di Casa-
massima per la sua / apertura e copia del presen-
te mio testamento da consi/gnarsi alla contessa 
mia ducati venti per una volta / tantum e li rima-

nente lascio e se questi del mio testamento per 
me / il detto illustrissimi Don Geronimo Carmi-
gnano, duca di Spezzani / e don Giulio di Palma 
di Napoli a quali supplico vi/gilare che si esegua 
il contenuto di sopra, sapendo / quanto mi han-
no amato in tutte l’occorrenze di mia / vita. Die 
24 settembre terza indizione 165 Mole etcetera.
[...]

* * *
Die vigesimo quarto mensis septembre terza in-
dictionis 1695 / 76

Molę in publico testimonio constituto l’eccellen-
tissimo signor Don conte / di Mola Don Simone 
Vaaz licet in lecto iacentes / corporali egritudi-
ne languens, sanum tamen memoria, et loquela 
/ qui nobis exibuit intro clusum testamentum. / 
Et sciens nihil certium morte et incertium hora 
/ eius timens ne ex hac vita intestatus decedat / 
(...) presens suum ultimum in scriptis clausum / 
et sigillatum condidit et fecit testamentum / scrip-
tum quidem de eius voluntate manu / mei nota-
rii, cassans, et annullans omnia / et quemcunque 
alia testamenta: sollemnia in / scriptis clausa si-
ve nuncupativa, codicillos / et donationes causa 
mortis, et quaslibet alias eius ultimas / volunta-
tes per eum aetern(...) condita, et conditos / et 
voluit quod presens solum modo semper obtine-
at / roboris firmitatem et quod hec sit sua ulti-
ma vo/luntas, quod quidem tenstamentus dictus 
eccellentissimus / Don Simeon Vaaz comes Terre 
predictę in eius ma/nu tenens mihi notario exi-
buit, et voluit quod / per me claudatur, et con-
sen(...) et sequtacius / morte aperetur et pubbli-
cetur etcetera. Et in (piete) / sit (...) testium sive 
aliorum in numero / opportuno in quo quidem 
testamento suos, / heredes et legata quia fecisse 
asseruit et voluit quod / per me notarium clau-
datur ut supra volens quod delegatis / et (...) in 
eo fieri possint per nos unum duo / vel plura in-
strumenta et que facerint necessaria et oppor-
tuna / si de quolibet legato necesse fuerit fieri 
instrumentum / publicus requirens nos etcetera. 
Unde nos etcetera. /

Ego notarius Ioanne Antonius De Caro / 
Terrę Casamaximę [...] (S) /
[...] 
Ego Vitus Antonius Regio / iudex ad Regio 

super ad contractus / interfui et subscripsi ma-

76 La c. 91v risulta capovolta, in quanto conte-
nente la raccolta delle firme dei testi e la registra-

zione dell’atto, redatta sul verso dell’incartamento, 
come si usava all’epoca, su due differenti colonne.
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nu mea. /
(S.I.)
Ilustre domino Don Gioncarus Sabino / 

Lama fu per testimonio et / signavit. /
Io Don valeriano Sedella fui / testimonio, 

e signavi / rogatus a detto testa/tore. /
Io Don Gioseppe Caucen(...) / rogatus a 

detto testatore / 

sigillavi, et so[...]. / (...) Giovanni Fran-
cesco Vivelli / sono testimonio et sugellari (...) / 

Io dottor fisico Felice sono testimonio / et 
sigillavi. /

Io Don Nicola Gior/dano rogatus a / dicto 
testatore / sono testimonio e si/gillavi.

Io Oratio Rotundo rogatus à / dicto testa-
tore / e sono testimonio sigillavi. /

SUMMARY

The Vaaz’s story: originally from a family of Jewish-Portuguese merchants to conversos and “di to-
ga” noblemen in Apulia, where they would keep their titles until 1806, the year of the laws that abrogated 
feudalism. Founder of the “noble” branch is Miguel Vaaz, who, in the early 1600s, acquired the fiefs of 
Casamassima, San Donato, Mola, some feudal rights of Rutigliano and Sannicandro, and founded Casa 
Vaaz, which later became the city of Sammichele. This article presents a double set of documents relat-
ing to land holdings of the Apulian Vaaz. The sources are taken from the coupons of the Royal House 
of Sommaria (State Archives of Naples), and from protocols of some Apulian notaries (State Archives 
of Bari). This study proposes an interpretation of some hitherto unpublished documents, especially the 
opening of the will of one of the last counts of Mola di Bari, Don Simone Vaaz, solemnly described in an 
act of 1695 by the notary Giovanni Antonio Caro de Mola, through which one can rebuild the framework 
of the last generations of Vaaz feudal lords.
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