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CAUSA PER IL MAGGIORASCO DI CRISTOFORO COLOMBO;
DOMANDE DI BALDASSARRE COLOMBO DI CUCCARO
E TESTIMONIANZE RACCOLTE IN MONFERRATO E IN SPAGNA
Il 26 novembre 1583, Baldassarre Colombo di Cuccaro si presentò al giudice e senatore ducale
Nicola Ferrari, a Casale Monferrato, con una lettera datata cinque giorni prima e sottoscritta da
Guglielmo Gonzaga. Nella stessa, il Duca ordinava al giudice di soddisfare la richiesta di Baldassarre
Colombo citando i testimoni che egli avrebbe indicato affinché deponessero nell’interrogatorio da lui
apprestato. Poco tempo prima, il 10 ottobre, il Consiglio delle Indie, con regio provvedimento1, aveva
concesso che tale interrogatorio probatorio – previa notifica alle parti interessate, nel caso in cui
avessero desiderato assistere allo stesso – costituisse la difesa di Baldassarre nella causa che stava
avendo luogo in Spagna circa la successione al Maggiorasco colombiano. Con la citata lettera,
convenientemente sigillata e consegnata da Lorenzo Coppa, procuratore del Nostro, a Nicola Ferrari,
il Marchese del Monferrato intendeva rispondere all’epistola di Filippo II, nella quale il sovrano
invitava il suo illustre cugino ad accogliere opportunamente e prestamente la richiesta di Baldassarre,
nonché a consegnare le testimoniali, sottoscritte dal giudice e dal notaio competenti e convenientemente
sigillate, al procuratore del Signore di Cuccaro affinché egli potesse presentarle in Spagna2.
È evidente che con l’escussione dei testimoni, Baldassarre Colombo voleva fugare ogni ombra
di dubbio e confutare le false accuse che le controparti muovevano contro la sua persona, inoltre dalla
lettura degli atti si evincono i due obiettivi di Baldassarre: ricostruire la propria genealogia e dimostrare
la legittimità dei documenti apportati. Riguardo al primo obiettivo, egli ambiva a dimostrare, al di là
di ogni ragionevole dubbio, non solo la sua parentela con Cristoforo Colombo, ma anche il suo diritto
di agnazione sul Maggiorasco3, riconoscendo l’antenato comune in Lancia Colombo, padre, come è
noto, di Giovanni, Stefano, Berrettino, Enrichetto, Franceschino (trisavolo di Baldassarre) e Domenico
(padre di Cristoforo). Riguardo al secondo obiettivo, il Signore di Cuccaro asseriva che tutti i
testamenti ed i rogiti da lui apportati erano conformi alla legge, giacché stipulati da notai imperiali,
ducali o apostolici, in quanto nel Monferrato gli “scrivani reali” spagnoli vengono chiamati
semplicemente notai4; inoltre, a maggior garanzia di legalità, c’era l’obbligo del sigillo del Vescovo
o dei suoi vicari su ogni scritto che avesse dovuto lasciare il Marchesato5.
In seguito alla traduzione in lingua spagnola, i quarantun quesiti con le relative risposte delle
trentanove persone convocate, servirono a Baldassarre per poter continuare la legittima disputa con il
risultato già noto: il dispositivo della sentenza in grado di secondo appello emanato il 12 dicembre 1608
con la quale egli ricevette duemila ducati.
1

“Los Consejos y las Chancillerías recurrían a Provisiones Reales para comunicar sus decisiones jurisdiccionales
importantes a otras instituciones judiciales o administrativas. Dichas Provisiones eran suscritas por los oidores del Consejo
y el Chanciller y corroboradas por el Secretario de Cámara asignado al tribunal. La firma del rey no aparecerá nunca, pero
en lo demás su proceso de expedición era similar”. P.L. LORENZO CADARSO, La documentación judicial en la época de los
Austrias, Cáceres 1999, p. 227.
2
Il termine concesso dal Consiglio delle Indie era stato di sei mesi, decorrenti dal 9 settembre 1584. Per quanto sappiamo,
il 5 marzo del 1584 Baldassarre Colombo, “protestando che per lui non è may restato né resta di espedire quanto bisogna”,
chiede personalmente a Nicola Ferrari che le testimoniali siano spedite il prima possibile.
3
“Di maniera che il detto don Baldasar che litiga discende per linea retta de maschio magiore legitimo et naturale del
detto Lancia Colombo, suo quarto avo, del quale non gl’è oggidì altro disendente maschio magior legitimo et naturale più
propinquo al detto Lancia né al detto fundatore che il detto don Baldasar che litiga”. Cfr. infra, domanda o capitolo 29.
4
Cfr. infra, domanda n. 40.
5
Cfr. infra, domanda n. 41. Per la normativa che veniva eseguita nel supremo tribunale casalese, cfr. in questi Atti il
contributo di E. Genta - A. Lupano, La causa dei Colombo di Cuccaro sul Maggiorasco di Veragua.
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Non voglio, tuttavia, proseguire il discorso dei testimoni monferrini, il quale è trattato con
maggior competenza dai miei colleghi nei loro interventi. Ma, prima di seguire Baldassarre in Spagna
per cercare di indagare su cosa avvenne negli anni successivi, vorrei rilevare la ricchezza documentale
che emerge dalla lettura completa e attenta di queste deposizioni, le quali da una parte corroborano dei
dati ormai confermati dalle indagini documentali, dall’altra aprono nuovi percorsi esplorativi sul
Quattrocento monferrino.
Baldassarre Colombo era un uomo avveduto che aveva intrapreso la controversia per la
successione colombiana ma a differenza degli altri contendenti, era l’unico che cercasse di dimostrare
con documenti e non con vaghe generalità, la genealogia ascendente e discendente dell’Ammiraglio.
Questo, nonostante sia un dato intimamente collegato alle mire materialistiche del Nostro, continua a
sembrarmi un particolare estremamente importante. Egli conosceva perfettamente i problemi politici ai
quali doveva far fronte in questa causa; e proprio a questo proposito, la sua origine italiana era uno
svantaggio, giacché, la corona avrebbe fatto il possibile perché la pingue eredità restasse nel regno.
Inoltre, con il passare degli anni, per pura ignoranza o per cattiva fede, gli altri contendenti sollevarono
contro il Signore di Cuccaro, e di conseguenza contro le sue pretese, nuovi sospetti, interventi polemici
ed obiezioni6. Baldassarre per cercar di porre fine a tutto questo, undici anni dopo, nell’aprile del 1595,
presentò in Spagna altre prove testimoniali raccolte pochi mesi prima, le quali dovevano contribuire sia
a ratificare le testimonianze monferrine sia a chiarire i punti controversi insorti. Queste ultime prove
furono raccolte nei giorni 25, 26 e 29 del novembre dell’anno 1594 ed hanno in comune con
l’interrogatorio probatorio italiano il fatto di essere rivolte a persone di diversa condizione sociale7: dal
Principe di Salerno8 al maggiordomo Niccolò Zoiel (forse il Niccolò Zovello/Zoello che troviamo il 26
novembre, il 13 dicembre 1583 e il 1º febbraio 1854 a Casale Monferrato). Differiscono, invece, tra loro
in diversi punti: non tutti i testimoni dovettero rispondere a ciascuna domanda, come succede, in teoria,
nelle testimonianze monferrine; non tutti i testi italiani erano monferrini e, infine, dopo una prima
raccolta di testimonianze ce ne fu una suppletiva ed in questa i testi furono sia italiani sia spagnoli.
Procediamo dunque per parti, facendo, però, una piccola digressione che possa essere utile a
tutti coloro che, come me, non sono ‘dottori in legge’ e che possa anche chiarire quanto poi si dirà. Per
prima cosa, al fine di evitare equivoci, è necessario distinguere l’informazione (información) dal
probatorio (probanza), poiché essi differiscono solo nella loro funzione processuale: la prima,
accusatoria, è apportata dal giudice, l’altra, probatoria appunto, è apportata dalle parti con lo scopo di
avvalorare i fatti con testimonianze. L’interrogatorio9 dei testi prodotto dall’interessato – composto da
6

Si ricordi, ad esempio che l’Ammiraglio d’Aragona (colui che “cuantos pleitos entabló, otros tantos perdió”) aveva ottenuto
l’autorizzazione del Consiglio delle Indie per realizzare anche lui una “probanza” nella Superba e dimostrare che Cristoforo
era nato a Genova e che la sua famiglia si era estinta. Non si ebbe mai né l’informazione né le prove, perché Francisco de
Mendoza rinunziò a portarla avanti sicuramente convinto in partenza dell’impossibilità di ottenerle.
7
È vero che l’estrazione sociale dei testimoni monferrini è piuttosto alta, ma non mancano quelli di estrazione sociale bassa,
come Giovanni Tarditi. Per quanto riguarda quelli ‘spagnoli’, sebbene sarebbe necessario uno studio più approfondito, mi
pare segua la stessa linea. Ciò nonostante, è anche vero che, in principio, la tradizione spagnola riconosceva l’uso dei
testimoniali sia nei processi civili sia nei penali sia negli ecclesiastici. In più, sotto gli Asburgo, la Spagna, come società
gerarchicamente stratificata, considerava la testimonianza di un gentiluomo di maggior peso e giuridicamente più
riconosciuta di quella di un suddito di umile origine.
8
Il principato fu venduto da Filippo V il 20 luglio 1572 a Nicola Grimaldi per la cifra di 128.000 scudi, da pagare con rate
annuali di 24.000 scudi.
9
Non credo si sostengano, quindi le congetture del Ferrero né quando suggerisce che “Baldassarre abbia fatto da regista
in tutta quell’operazione (sospetto sorto dopo aver rilevato la sua assidua e movimentata presenza sul territorio nel corso
di essa)” né quando mette in dubbio la credibilità delle testimonianze monferrine, né tanto meno quando afferma che il
“questionario” redatto da Baldassarre è “un vero e proprio libello di indottrinamento”. Bisogna unicamente leggere tutta
la documentazione per sapere che Baldassarre non ha mai nascosto la sua presenza nel Monferrato. Per quanto riguarda
la procedura del probatorio, se le domande fossero state oscure, ambigue, impertinenti o inutili, sarebbero state
automaticamente rifiutate dal giudice. Cfr. B. Ferrero, Da Domenico Colombo a Rolando Dalla Valle. Personaggi e
strategie familiari della nobiltà monferrina tra corte e contado, nei secoli XV e XVI (Parte seconda), «Rivista di Storia
Arte Archeologia per le provincie di Alessandria e Asti» (2007), p. 360.
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domande che dovevano essere concrete, chiare e precise –, veniva eseguito dal giudice ed il notaio
assegnato all’istruzione metteva meticolosamente a verbale tutto il procedimento.Sebbene tutti gli
interrogatori compaiano insieme, come un corpus unico, ognuno di essi è un documento indipendente
dotato di tutti i requisiti formali, benché spesso questi vengano abbreviati e la scrupolosità diminuisca
per la durata degli interrogatori stessi ed il sopraggiungere della stanchezza del giudice e del notaio10.
Ogni verbale si apre con la data, con una breve esposizione del motivo dell’interrogatorio ed il
riferimento alla causa ed altre disposizioni del giudice che la legittimano processualmente; segue poi
il corpus del documento, che di solito inizia con l’identificazione del testimone, normalmente il suo
nome e cognome, luogo di nascita, residenza, età ed altre informazioni utili; prosegue con la clausola
del giuramento, il quale è prestato davanti al giudice ed è certificato dal notaio. Ogni interrogatorio si
chiude con una clausola di ratifica del giuramento prestato, dopo la pubblica lettura del verbale da
parte del notaio e seguono, infine, le firme del giudice e del testimone.
Dopo questa piccola parentesi mi limiterò a fare un resoconto di quanto successe alla fine del
novembre 1594. I giorni 25 e 26 novembre furono chiamati Fabrizio Vistarino, pavese; Scipione
Canova, genovese; Annibale Iberti11, monferrino; Teodoro Rebotto (Robotti?), alessandrino; il già
citato casalese Niccolò Zoiel; Nicola Grimaldi, genovese; Bartolomeo Poggio, genovese; Stefano
Oliva, genovese; Scipione Metelli, lucchese12; Alberto Inviziati, alessandrino e Giovanni Bellacomba,
monferrino. Le domande elaborate da Baldassarre Colombo per questi undici signori furono le tredici
che di seguito passerò ad elencare.
Alla prima ed all’ultima domanda dovevano rispondere tutti i testimoni. Infatti, il primo quesito
era di carattere generale, vale a dire, se i testimoni conoscevano le parti ed il motivo della causa, se
avevano sentito parlare di Cristoforo Colombo e se avevano notizia della Repubblica genovese e delle
sue istituzioni. Quanto all’ultima, come ho appena accennato, era in sostanza una ratifica di quanto
espresso nelle precedenti, vale a dire, che tutto quanto era contenuto nelle suddette domande era, per
usare una terminologia tanto cara all’epoca, “pubblico, notorio e pubblica voce e fama”.
La seconda domanda – come la terza e la quarta – era rivolta unicamente ai testimoni genovesi ed
a Scipione Metelli, vista la sua familiarità con quanto riguarda Genova e la sua Repubblica. Questo
quesito è composto, in realtà, da due parti. Nella prima, Baldassarre chiede ai testimoni, in quanto
genovesi o residenti da lungo tempo nella città di Genova, se fossero a conoscenza o avessero sentito dire
che “da uno, dieci, venti, trenta, quaranta e cento anni in qua, tanto che non vi fosse a memoria d’uomo
nulla in contrario”13, fosse mai nato in essa una persona che avesse per cognome Colombo o Colom.
10

In proposito si veda la differenza tra la prima testimonianza, quella di Cristoforo Cavaglià, che viene rinterrogato quattro
volte alla prima domanda, tre volte alla seconda, e le successive.
11
Annibale Iberti aveva affiancato Alberto Cavriani alla corte spagnola fin dal 1586 ed era diventato nel 1595 il titolare di
quella rappresentanza diplomatica. Nel 1605, circa un anno dopo il rimpatrio, ritorna in Spagna per occuparsi dei negoziati
matrimoniali tra Francesco Gonzaga e Margherita di Savoia. Nel 1613 fu infeudato da una parte di giurisdizione del feudo
di Montiglio, benché quello stesso anno “il conte Iberti, consigliere ducale, […] cedette la sua quota di diritti al mantovano
Francesco Gabbionetta, senatore di Monferrato e presidente del Magistrato di Casale”. M. BATTISTONI - S. LOMBARDINI A. TORRE, Schede storiche-territoriali dei comuni del Piemonte Comune di Montiglio Monferrato, p. 10
(www.regione.piemonte.it/cultura/ guarini/schede/at/dwd/montiglio_monf.pdf). Nel 1616 gli fu donata la parte del feudo
di Corsione che era stata confiscata a Guido di San Giorgio. D. FRIGO, «Per ben negociare» in Spagna: una memoria del
primo Seicento del mantovano Annibale Iberti, in L’Italia degli Austrias: Monarchia cattolica e domini italiani nei secoli
XVI e XVII, a c. d. G. Signorotto, “Cheiron” 17-18, n. 4, pp. 298-299. In G. CARBONELLI, Miscellanea medicea 13 (1),
Scatola contenente dieci fascicoli. V. n. 34, 30 dell’Archivio di stato di Firenze, cc. 17-20 (29 ott. - 3 nov. 1618) si può
leggere la “Dichiarazione di Annibale Chieppio e dell’abate di S. Maria di Follonica Annibale Iberti in favore del vescovo
di Diocesarea”.
12
Anche se potrebbe sempre trattarsi di una semplice omonimia, questo Scipione Metelli di “Castilnobo de Luna”, cioé di
Castelnuovo Garfagnana, è Metello Garfigno, poeta satirico e anche traduttore del gesuita spagnolo Pedro Ribadeneyra
(1527-1611), autore di un trattato serratamene antimachiavelliano (Tratado de la Religión y Virtudes que debe tener el
Príncipe Cristiano para gobernar y conservar sus estados, 1595). A quell’epoca Castelnuovo di Garfagna era sotto il
potere del duca d’Este.
13
Cfr. infra, p. 512.
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Nella seconda parte egli chiede se nelle Storie e negli Annali di Genova compaia un qualsiasi
cittadino genovese con questo cognome14.
La terza domanda è strettamente collegata alla precedente. Il Nostro, proseguendo la sua
argomentazione, chiede ai testimoni se ricordano il suo soggiorno a Genova, dove si era sposato con
Livia, una figlia del genovese Raffaele Usodimare Oliva15 e di Benedetta Lomellini, dove era nato il
suo primogenito Bonifacio e dove aveva esercitato la sua professione di dottore in medicina. Accertato
questo, è dunque possibile concludere – chiede Baldassarre – che Bonifacio è genovese? E se
effettivamente questi, nonostante il luogo di nascita, non compare né sul libro dei nobili di albergo né
su quello dei ‘popolari’ pur essendo (come lo è suo padre) nobile, poiché Bonifacio è monferrino, non
sarebbe altresì possibile che Cristoforo Colombo, nel caso in cui fosse nato a Genova, non fosse
ritenuto genovese perché anch’egli era figlio del cuccarese Domenico Colombo?
Quarta: acconsentendo che sia vero quanto affermato nelle due domande precedenti, e accettando
anche che i genovesi registrano sempre nei loro Annali i nomi delle persone, sia nobili sia ‘popolari’,
ed in essi non c’è iscritto il nome dell’Ammiraglio; e se, inoltre, in tutta la città di Genova non è stato
eretto un solo monumento a memoria di un così eminente personaggio, quando i genovesi hanno per
norma di erigere dei monumenti ai loro concittadini più illustri, ed ecco finalmente la domanda:
pensano i testimoni che se Cristoforo Colombo fosse stato genovese non sarebbe stato registrato il
suo nome negli Annali e non si sarebbero onorate le gesta colombiane al meno con una sola scultura
commemorativa?
Al quinto quesito devono rispondere tutti i testimoni eccetto Alberto Inviziati e Giovanni
Bellacomba. In esso si ritorna a questioni che riguardano molto da vicino Baldassarre Colombo.
Nonostante gli alberi genealogici esibiti e malgrado l’accurata ricostruzione della sua ascendenza e
quella di Cristoforo Colombo, corroborata punto per punto dai testi monferrini, persistono ancora nere
ombre sul suo diritto di agnazione (basta citare al riguardo una lettera di Francisco de Mendoza, del
1594 nella quale egli insiste che bisogna ricusare la pretensione del dottore “Baltasar de Colombis, che
a volte si chiama Colombo e altre Colón, intitolandosi Signore del casato Colomba, castello e villaggio
di Cuccaro non essendolo, poiché è solo frutto della sua invenzione”. Ecco dunque che con questa
domanda, Baldassarre vuole dimostrare che egli non potrebbe portare il suo cognome se fosse
discendente di un membro femminile della famiglia, come invece era il caso di tutti gli altri
contendenti, perché – e questa è la domanda – in Italia in generale e nel Monferrato in particolare ai
figli non è consentito portare il cognome materno, bensì quello paterno.

14
Prima del 1528 vi erano a Genova 74 alberghi. Dopo quell’anno, con la legge del Garbo promulgata da Andrea Doria,
furono creati gli alberghi politici che obbligavano le famiglie nobili ad aggregarsi in 28 istituti (potevano formare albergo
solo le famiglie che contavano “sei case aperte”, cioè sei rami dello stesso ceppo tutti con lo stesso cognome). Nello stesso
anno fu istituito un registro Genuensis Nobilitatis Liber Aureus; il famoso libro d’oro. Benché l’originale del libro fu
bruciato nel 1797, si conserva una copia presso la biblioteca Franzoniana di Genova. Secondo l’ordine di iscrizione i 28
alberghi furono: Spinola, De Fornari, Doria, Di Negro, Usodimare, Vivaldi, Cicala, De Marini, Grillo, Grimaldi, Negrone,
Lercaro, Lomellino, Calvi, Fieschi, Pallavicino, Cibo, Promontorio, De Franchi, Pinelli, Salvago, Cattaneo, Imperiali,
Gentile, Interiano, Sauli, Giustiniani, Centurione. Bisogna segnalare che in questi alberghi del 1528 furono iscritti nobili,
borghesi e ‘popolari’.
15
“Per la legge del 1528 la famiglia Oliva era scritta nell’albergo Usodimare; e però gli Oliva si soscrivevano Usodimare
Oliva, mettendo in primo luogo il nome avuto dall’albergo, e in secondo, il nome gentilizio, come voleva la legge. E
ciò sia detto per avvisare l’errore corso nel discorso sopra le regole della critica, ove si afferma che Baldassarre era
congiunto ad una Usodimare”. G.B. SPOTORNO - G. SPOTORNO, Storia letteraria della Liguria, Genova 1825, p. 229, n. *.
Il Canale, invece, afferma che nel 1528 gli Oliva “vennero ascritti in famiglia Cattanea, nel 1561 parecchi di essi
entrarono negli Usodimare e nei Grimaldi”. M.G. CANALE, Nuova istoria della Repubblica di Genova, Firenze 1860,
p. 677. Se non si tratta di una singolare omonimia, da quanto documenta Bruno Ferrero, non fu Baldassarre l’unico
Colombo a sposare una figlia di Raffaele Usodimare Oliva, visto che Orazio sposò Nicoletta, anche se per il Ferrero le
due nobildonne appartengono a diverse famiglie (Usodimare e Oliva). Cfr. B. FERRERO, Da Domenico Colombo a
Rolando Dalla Valle, pp. 352-353.

358

Causa per il maggiorasco di Cristoforo Colombo; domande di Baldassarre Colombo di Cuccaro

Alla sesta domanda devono rispondere unicamente Canova, Vistarino, Iberti, Rebotto e Scipione
Metelli. Se qualcuno dubitasse ancora (come difatti accadeva) sulla legittimità dello stemma presentato
da Baldassarre il 5 aprile 1591, e si ostinasse a dire che egli non è nobile, si chiede ai testimoni se in
Italia chi non appartiene alla nobiltà ha diritto a portare uno stemma.
Il settimo quesito – al quale devono rispondere Canova, Vistarino, Iberti, Rebotto, Metelli e
Inviziati – riguarda i due possibili tipi di successione; com’è arcinoto, per il diritto dei Franchi, il
feudo è indivisibile, ed al possessore succedono i figli; i maschi sono preferiti alle femmine, ed il
primogenito esclude il fratello minore; se poi non esistono maschi, la prima figlia esclude le altre, a
condizione che non sia maritata né dotata, e che nell’atto d’investitura le donne non siano state escluse.
Per il diritto longobardo, invece, soltanto i ducati e le contee sono indivisibili, mentre i feudi minori
si dividono fra i figli, escluse, di regola, le femmine. La domanda, dunque, è molto semplice e divisa
nuovamente in due parti. Nella prima, si chiede se sia vero che nel Monferrato, come in altre parti
d’Italia, i feudi si dividono fra tutti coloro che ne hanno diritto. Nella seconda parte, si chiede ai
testimoni se non sia, quindi, un fatto molto frequente che, con il passare del tempo, un feudo
anticamente ricco (come quello di Cuccaro, si sottintende), a causa di queste continue divisioni e
spartizioni, si impoverisca sempre di più fino a diventare privo di mezzi.
L’ottava domanda, rivolta unicamente a quelli che avevano risposto alla settima, in principio
era un quesito al quale i testimoni non potevano certamente rispondere, perché in esso il Nostro chiede
se essi hanno notizia di tre dati concreti. Primo: che nel 1341 i figli di Ferrario Colombo Enrico,
Francesco ed Antonio erano stati investiti dei castelli di Cuccaro, Conzano, Rosignano, Lu, Altavilla,
Ricaldone, Rocca Palafea e della quarta parte di Bistagno. Secondo: che nel 1405 il primogenito di
Enrico, Lancia Colombo, aveva lasciato in eredità ai suoi figli unicamente la sua parte dei castelli di
Cuccaro e di Conzano, poiché gli altri beni si erano persi durante le lotte che avevano devastato questi
territori. Terzo: che nel 1419 Domenico Colombo, padre di Cristoforo, era entrato in possesso soltanto
della parte che gli spettava, cioè della diciottesima parte del castello di Cuccaro, giacché le altre parti
erano state divise tra i figli di Ferrario (Francesco ed Antonio), come risulta dalle investiture e dai
testamenti apportati da Baldassarre alla causa.
Come si vede, è notevole la sottigliezza legata a questo quesito perché, come ho già accennato,
non si tratta di far rispondere affermativamente, poiché sicuramente i testimoni non hanno visto né letto
gli atti di investitura ed i testamenti suddetti. Si tratta dunque di far sì che i testi, indirettamente,
corroborino da un lato la legittimità di questi documenti, redatti secondo quanto stabilito dalla legge
vigente nel Monferrato e dall’altro la validità di quanto su questa questione avevano dichiarato i
testimoni monferrini. Puntualmente, la risposta di ognuno dei testimoni a cui viene rivolto questo
quesito è breve e univoco: ognuno di loro conferma.
Alle tre domande successive, vale a dire la nona, la decima, e l’undicesima, collegate fra loro,
come si vedrà di seguito, devono dare risposta unicamente Annibale Iberti, Teodoro Rebotto, Scipione
Metelli ed Alberto Inviziati. Tali quesiti pretendono di dare una spiegazione plausibile al fatto che
Cristoforo Colombo si negasse a divenire anch’egli uno dei signori di Cuccaro. Il loro punto di partenza
sembra apparentemente una questione assai banale. Nella nona domanda, infatti, il Nostro, rimandando
i testimoni interessati al quesito precedente, chiede se essi siano a conoscenza, abbiano visto o abbiano
sentito dire che, se Cristoforo Colombo fosse stato investito dopo la morte del padre della parte del
feudo di Cuccaro che gli apparteneva per diritto, i redditi annui che avrebbe percepito non avrebbero
superato la cifra di cinquanta ducati.
Nel decimo quesito Baldassarre chiede agli stessi quattro testi se fossero informati del fatto che
il castello di Cuccaro è vincolato al Marchese del Monferrato e che tutti i Signori di Cuccaro, per
essere investiti, dovevano e devono, prima, fare atto di omaggio e giuramento di fedeltà al Marchese
del Monferrato, in questo periodo Duca di Mantova e del Monferrato.
L’undicesima domanda si apre con l’argomentazione che segue: se, come s’inferisce dall’ottava
domanda, i redditi che avrebbe percepito Cristoforo Colombo sarebbero stati ridottissimi e per
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usufruirne (come si deduce dal quesito decimo) egli avrebbe dovuto rinunciare non solo al suo titolo
di Ammiraglio, ma anche ad essere vassallo dei Re Cattolici per diventarlo del Marchese del
Monferrato, chiede Baldassarre ai testi: non sarebbero state queste due ragioni assai consistenti per
rifiutare l’investitura di quel misero lascito giacché invece di guadagnare ne avrebbe perso?
Come si può osservare, il ragionamento seguito dal Signore di Cuccaro nei suoi quesiti è fin
troppo limpido e lineare e non necessita commenti.
La dodicesima domanda cerca di nuovo una ratifica a quanto dichiarato dai testimoni monferrini,
ed è anch’essa duplice. I testi, infatti, devono prima rispondere se conoscono una, alcune o tutte le
trentotto persone16 che hanno deposto su richiesta di Baldassarre a Casale Monferrato17 e poi, se le
conoscono – ed ecco il quid della questione –, se il loro onore, la loro attendibilità e l’ottima
reputazione sia tale da non far dubitare della loro parola, giacché sono di altissima considerazione e
questo è stato ed è così, ed è vero e notorio.
Come detto, i testimoni convocati sono un pavese, due alessandrini, quattro genovesi, un
lucchese e tre monferrini.
Soffermiamoci in primo luogo sulla testimonianza dei genovesi e su quella di Scipione Metelli,
perché – almeno dal nostro punto di vista – sono quelli che avrebbero potuto demolire la tesi
dell’origine monferrina dell’Ammiraglio sostenuta da Baldassarre Colombo di Cuccaro. I quattro
testimoni genovesi presentati furono, come detto, Nicola Grimaldi, Scipione Canova, Bartolommeo
Poggio e Stefano Oliva.
Le controparti potevano non conoscere il Signore di Cella o il Conte de Nemours, e potevano
avanzare delle riserve sulle testimonianze di Percivalle Cocconato Pallavicino o di Cristoforo Cavaglià.
Ma chi di loro non conosceva Nicola Grimaldi18? Era possibile mettere in discussione la parola e
l’onore del Principe di Salerno, Duca di Eboli, Marchese di Diano, Conte di Rapolla, e signore di
Altavilla, di un membro della famiglia Grimaldi, una delle quattro famiglie di nobiltà feudale più
importanti della Repubblica di Genova insieme ai Doria, gli Spinola ed i Fieschi e per di più sposato
con Giulia Cybo, pronipote di Papa Innocenzo VIII? Questo personaggio non era, come Alberto
Cocconato di Ticineto, uno sconosciuto in Spagna, Nicola Grimaldi, il Monarca, il primo banchiere
di Filippo II, certamente lo conoscevano tutti fin troppo bene. Potevano quindi gli illustri opponenti
di Baldassarre mettere in dubbio la sua deposizione?
Sentiamo cosa risponde alle domande prima, seconda, terza, quarta, quinta ed ultima a cui fu
sottoposto.
Nicola Grimaldi, ottantatreenne, che conosce solo Baldassarre Colombo e l’Ammiraglio
d’Aragona e non è parente di nessuna delle parti, alla seconda domanda dichiara di non aver mai
sentito dire in vita sua che nella città di Genova fosse esistito il cognome Colombo o Colom, e che se
fosse nata una persona con il suddetto cognome egli ovviamente lo avrebbe saputo, dacché, oltre ad
essere genovese, ha vissuto a lungo in quella città.
Alla terza domanda risponde che fu precisamente a Genova dove conobbe Baldassarre, giacché
egli era legato da una stretta amicizia con suo suocero e che tempo dopo, quando egli si era già
trasferito in Spagna, aveva sentito dire da diverse persone che a Genova era nato il suo primogenito
Bonifacio; tuttavia né questa circostanza né la nobiltà (monferrina) di Baldassarre Colombo sono
motivi sufficienti per appartenere alla nobiltà genovese né pertanto saranno mai ammessi nel governo
della Repubblica.
16

Nell’elenco offerto da Baldassarre non compare fra Agostino de’ Cortellari né Bonifacio Cavaglià; al posto di
quest’ultimo è nominato Cristoforo Cavaglià. Per uno studio più approfondito sui testimoni monferrini, cfr. in questi Atti
il contributo di C. TIBALDESCHI, Il processo del Maggiorasco: le ragioni genealogiche di Baldassarre Colombo di Cuccaro
attraverso le testimonianze di personaggi del Basso Monferrato.
17
In realtà le sedi furono quattro: Casale, Cuccaro, nella dimora di Alberto Colombo, Vignale e Montiglio.
18
Dal testimonio di Nicola (o Niccolò) Grimaldi, figlio di Agostino e Bettina Centurione, si evince anche che si dovrebbe
protrarre la data della sua morte, fissata da alcuni prima del 1569.
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Alla quarta domanda sottolinea che, per quanto egli abbia letto negli Annali di Genova e per
quanti monumenti abbia visto innalzati nella città a genovesi illustri, non ha mai letto niente su nessun
Colombo né visto nessuna statua in memoria dell’Ammiraglio.
Alla quinta domanda Grimaldi risponde che a Genova i figli maschi devono prendere il cognome
paterno e che le donne, quando si sposano, sono costrette ad abbandonarlo per quello del marito, come
tra l’altro succede in tante altre parti d’Italia.
Alla tredicesima domanda, e non poteva essere altrimenti, egli ratifica quanto esposto perché
“tutto è vero e pubblica voce e fama”.
Scipione Canova è un avvocato genovese, prossimo alla cinquantina, che dichiara di conoscere
la causa e le parti, di non essere parente di nessuno dei contendenti, e di esser ovviamente informato
di leggi, usi e consuetudini della Repubblica genovese. Il Canova è l’unico fra tutti i testi a dichiarare
di conoscere le parti; e sicuramente non è avventato da parte mia interpretare che egli conoscesse fin
troppo bene ‘tutti e ognuno di loro’, giacché nel 1586 l’ambasciatore genovese in Spagna Giovanni
Battista Doria aveva ricevuto istruzioni dalla Repubblica di procurarsi una copia del testamento di
Bernardo Colombo “la quale puotrete havere facilmente dal dottor Scipione Canova, che è in quella
Corte”19. Infatti, prima di partire verso la Spagna, Bernardo Colombo aveva fatto testamento e aveva
promesso “la fornitura di 100 moggi di calee di Cogoleto ad Antoniotto Cattaneo. Per meglio tutelarsi,
a suo tempo, Bernardo Colombo aveva nominato procuratori Lelio Costa e Scipione Canova, dottori
in legge, quindi in grado di sostenere la questione ereditaria, analogamente Agostino, primogenito di
Bernardo jr., li conferma nell’incarico e, unitamente al fratello Cristoforo, fa una ulteriore donazione
di eventuali loro acquisizioni ereditarie a Gio. Pietro Crollalanza e Domenico Zerbino”20.
Questo dato, ovviamente, conferisce alla deposizione di Canova un certo valore. Egli non è nato
a Genova ma ha vissuto nella Superba dai quattro anni fino al 158521 (anno in cui si trasferisce in
Spagna) ed in quella città esercitò per oltre quattordici anni la professione di avvocato.
19

“Instruttioni dell’Illustre Gio. Battista Doria q. Domenico ordinario ambasciatore presso la Maestà Cattolica” del 7
novembre 1586, Archivio di Stato di Genova, Archivio segreto, n. 2712 e Sez. Manoscritti, ms. cart. 653, c. 2289. Cit. da
A.M. SALONE, Cogoleto nove secoli di storia, Cogoleto 1991, p. 115. Non è corretta quindi l’ipotesi suggerita da Guadalupe
Chocano: le istruzioni che riceve il Doria non riguardano Baldassarre e Bernardo, ma unicamente Bernardo; ignora anche
questa studiosa il ruolo svolto da Canova. Cfr. G. CHOCANO HIGUERAS, La cuna y orígenes de Cristóbal Colón, Madrid
2004, pp. 156 e 164; ma vedasi anche le pp. 165-187 dove la Chocano esamina il ruolo svolto da Baldassarre nella causa
approdando però a conclusioni sbagliate.
20
“Per favorire la propria candidatura, Bernardo jr. cerca, in un certo senso, di ottenere appoggi con promesse di donazioni,
che perfezionerà ad eredità conseguita. I documenti coprono circa una decina d’anni e vanno da testimonianze tendenti a
comprovarne la discendenza dall’Ammiraglio Cristoforo a promesse di donazioni: 100 scudi d’oro alla chiesa di S. Bernardo
di Lerca, 100 scudi per le doti delle figlie di Francesco Bianchi, 100 scudi d’oro annui alla chiesa dei Ss. Nazaro e Celso
di Arenzano, 200 scudi d’oro al cognato Pietro Poggi ed ai suoi eredi, 50 scudi d’oro a Geronimo Savignono, 50 scudi ad
Ambrogio Briasco, Andrea Vento ed altri, 100 scudi ad Emanuele Patrone, conferma di 100 scudi a Giovanni Solari q.
Migliarino, di 50 scudi ad Andrea Vento e di 75 a Madalenetta Patrone, addirittura un decimo della metà dell’eredità a
Marco Antonio Luxardo; inoltre Bernardo jr., ad un certo momento, fa testamento perché deve allontanarsi dal proprio
paese e navigare, ovviamente verso la Spagna per rivendicare i diritti ereditari cui aspira, ma, nel frattempo, non trascura
gli affari infatti promette la fornitura di 100 moggi di calee di Cogoleto ad Antoniotto Cattaneo. Per meglio tutelarsi, a suo
tempo, Bernardo Colombo aveva nominato procuratori Lelio Costa e Scipione Canova, dottori in legge, quindi in grado di
sostenere la questione ereditaria, analogamente Agostino, primogenito di Bernardo jr., li conferma nell’incarico e,
unitamente al fratello Cristoforo, fa una ulteriore donazione di eventuali loro acquisizioni ereditarie a Gio. Pietro Crollalanza
e Domenico Zerbino. È ovvio però visto il risultato negativo di tanti sforzi, che dalla causa Bernardo jr. ed i figli siano usciti
finanziariamente danneggiati, avendo indubbiamente sostenuto tutta una serie di spese per redazione di atti notarili,
spostamenti loro e dei legali, permanenza fuori Cogoleto. La Repubblica di Genova, pur essendo, ovviamente, interessata
alla vicenda, offriva solo l’appoggio dei propri diplomatici inviati alla Corte di Spagna. Dal canto loro sia gli eredi presenti
in Spagna, del ramo femminile, sia, ancor più, il governo spagnolo avevano tutto l’interesse ad approfittare dell’ingenuità
di Bernardo jr. e successori per ostacolarli ed estrometterli dalla corsa ad un patrimonio che comprendeva possessi nel
Vecchio e nel Nuovo Mondo”. A.M. SALONE, Colombo, famiglie di Liguria (secoli XII-XVI), Cogoleto 2000, pp. 15-16.
21
Dunque un anno prima che il Senato genovese scrivesse per la prima volta l’ambasciatore genovese presso la Corte
spagnola.
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Ecco quanto risponde alla seconda domanda. Durante questi quattordici anni di avvocatura,
il Canova dichiara di non aver mai sentito dire né di aver mai letto da nessuna parte che a Genova
ci sia una sola famiglia o casato dal nome Colombo che sia naturale di Genova, benché ammetta di
aver letto e sentito dire che in essa nacque Cristoforo Colombo; dichiara inoltre di essere a
conoscenza del fatto che a Genova nacque Bonifacio Colombo; ma anche se Bonifacio – continua
l’avvocato – è nato in quella città, ciò non significa che abbia la ‘cittadinanza’ genovese, egli anzi
ritiene sia uno straniero che “unicamente possiede la natura del proprio origine”, cioè, Bonifacio è,
come suo padre, monferrino. E questo non solo è vero, ma è facilmente riscontrabile leggendo gli
Annali e le Storie cittadine, che egli conosce alla perfezione, così come conosce a menadito anche
tutti i casati genovesi.
Alla terza domanda, quindi, reitera quanto detto in precedenza: che Baldassarre Colombo è
naturale del castello di Cuccaro, nel Monferrato, che a Genova aveva sposato una nobile genovese
e che il frutto di quel matrimonio era stato Bonifacio Colombo, anch’egli monferrino e non genovese
perché, per godere dei privilegi proprî dei cittadini genovesi non basta esservi nato, ma è necessario
aver abitato nella città per almeno dieci anni. Inoltre, benché Baldassarre e Bonifacio siano, come
è noto, così nobili ed importanti, egli dichiara di sapere per averlo letto – o forse sarebbe più corretto
dire per non averlo letto – negli Annali che il suo cognome non compare. In più, insiste l’avvocato,
conobbe Baldassarre a Genova, dove egli esercitava la medicina, ed ebbe occasione di comprovare
che era ritenuto medico ‘foraneo’, e di conseguenza non apparteneva al Collegio dei dottori né
partecipava alle assemblee convocate da questo Collegio. Canova conclude infine la sua
deposizione, per quanto riguarda la presente domanda, dicendo che ha sentito dire che Domenico
Colombo doveva trovarsi a Genova per qualche motivo quando nacque Cristoforo Colombo, ma
che non per questo i citati smisero di essere Signori di Cuccaro, come oggi similmente avviene nella
persona del figlio di Baldassarre Colombo.
Alla quarta domanda, Canova ribadisce quanto appena affermato sempre sulla base della lettura
degli Annali e delle Storie genovesi. Vale a dire: il cognome Colombo non è genovese e mai la città
ha innalzato nessun monumento né mai si è posta la statua dell’Ammiraglio in nessuna piazza o strada
genovese.
Alla quinta domanda, Canova risponde che in tutta l’Italia, e non solo a Genova e nel Monferrato,
figli, nipoti e bisnipoti mantengono il cognome dei loro padri e nonni, e che, quando le femmine si
sposano, perdono il cognome paterno e prendono quello del marito; aggiunge che queste donne a
Genova si chiamano fuoriuscite, perché ‘escono’ dal casato del padre per entrare in quello dello sposo,
come se fossero fuoriuscite dal cognome della loro casa. Il cognome tramandato di maschio in maschio
viene conservato da tutti e per tutti, nobili o plebei, esso è quello autentico. Non è quindi permesso ad
un figlio premettere il cognome materno a quello paterno. Di questo Canova è ben a conoscenza
essendo avvocato ed esperto delle questioni italiane in generale e di Genova in particolare. E che
questo è vero e avviene come egli afferma, nessun italiano né chiunque sia pratico delle leggi italiane
può dire altrimenti.
Alla sesta domanda, com’è ovvio, Canova risponde che in Italia solo chi appartiene alla nobiltà
ha il suo stemma e chi lo possiede, è conseguentemente considerato nobile e ritenuto tale.
Per quanto riguarda la settima domanda, Scipione Canova dichiara che non solo nel Monferrato
i feudi sono divisibili, ma anche in molte altre parti d’Italia; l’effetto di queste continue divisioni,
evidentemente, è l’impoverimento del casato; e per questo motivo famiglie che una volta furono
ricchissime, ora conservano, sì, i titoli, ma vivono in condizioni di assoluta povertà. Egli stesso afferma
di aver conosciuto numerose persone impoverite a causa di questa prassi, come Ippolito Malaspina,
dei marchesi di Malaspina22, originariamente signori di molti castelli e possedimenti, che, dopo aver
22
I Malaspina furono i primi feudatari delle Valli Trebbia, Aveto e Staffora. Nel XII secolo il loro potere si estendeva da
Bobbio a Pontremoli, Luni e Massa Carrara.
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lavorato nel suo studio durante alcuni anni, si era messo al servizio di Ambrosio Spinola23, come
capitano di una sua galera.
Infine Canova risponde all’ultimo quesito24 dichiarando che tutto ciò che ha detto risponde a
verità, come è risaputo in tutt’Italia e particolarmente a Genova, e che non ci sarà nessuno (italiano e
non) che possa dire altrimenti.
Bartolomeo Poggio, di quarantacinque anni, genovese, che vive a Madrid presso l’abitazione
dell’ambasciatore di Venezia, dichiara che, pur essendo parente in quarto grado della sposa di
Baldassarre Colombo ciò non gli impedirà di esporre la verità. Al secondo quesito, afferma che gli unici
Colombo presenti a Genova sono Baldassarre Colombo e suo figlio Bonifacio, perché il cognome
Colombo (o Colom) è estraneo alla città e che di ciò egli ha avuto conferma leggendo gli Annali
genovesi.
Alla terza domanda, Poggio risponde che Baldassarre Colombo giunse alla Superba verso il
156625, e che a Genova egli esercitava la medicina; dichiara inoltre che tre o quattro anni dopo il suo
arrivo, Baldassarre aveva sposato una delle figlie di Raffaele Oliva, madre di Bonifacio. Proseguendo,
Bartolomeo Poggio afferma che sia Baldassarre sia Bonifacio sono sempre stati reputati stranieri, e che,
dato che non esiste a Genova il casato dei Colombo, egli deduce che Domenico Colombo doveva aver
vissuto per alcuni anni a Genova dove nacque Cristoforo.
Alla quarta domanda, Poggio conferma che a Genova esiste la consuetudine di registrare negli
Annali i nomi di tutti i genovesi illustri che abbiano compiuto fatti memorabili, e che inoltre, viene
eretta di norma in sua memoria una statua nella “sala grande della Signoria”. Premesso ciò, egli è
certo che, se l’Ammiraglio non è stato immortalato in tale sede, è unicamente perché non era genovese.
La sua risposta al quinto quesito è ironicamente lapidaria: nessuna delle sue dieci sorelle porta
il suo cognome né quello di sua madre.
Dopo Bartolomeo Poggio testimonia il giovane genovese Stefano Oliva. La sua deposizione
riveste una grande importanza poiché, per quanto riguarda la seconda domanda, egli dichiara che nei
ventitré anni che ha vissuto a Genova (al momento della testimonianza ne ha ventisei) non ha mai
sentito dire che esistesse un solo cittadino di cognome Colombo o Colom. Dichiara inoltre che egli
stesso, nel 1584, per ordine di Davide Vacca26, che era stato doge durante il biennio 1587-1589,
“trasladó”27 il Liber Nobilitatis Genuensis, ossia, il libro d’oro dove vengono elencate tutte le famiglie
nobili di Genova e dove sono registrati tutti coloro che per i servizi prestati alla Repubblica si siano
resi meritevoli di benemerenze particolari, e dove, conclude Oliva, non compare il cognome Colombo.
Alla terza domanda, il testimone risponde di aver sentito dire che Baldassarre si era sposato a
Genova e che ivi era nato Bonifacio, ma che per la ragione sopraddetta, cioè per il fatto di aver trascritto
o tradotto il Liber Nobilitatis può escludere categoricamente che Baldassarre o Bonifacio compaiano
nel suddetto libro.
Alla quarta domanda Oliva dichiara che è fin troppo manifesto che Genova immortala i suoi
concittadini illustri, innalzando un monumento od un busto corredato da una targa commemorativa, e

23

Potrebbe trattarsi di Ambrogio Spinola (1527), sposato con Battina Lomellini o del suo più noto nipote (1569-1630), il
primogenito di Filippo Spinola e Polisena Grimaldi, figlia del Principe di Salerno.
24
All’ottava domanda, come detto in precedenza, Canova si rimette alle scritture, dove risulterà quanto in esse è contenuto.
25
“Deve haver cosa de veynte y ocho años poco más o menos que vino a la ciudad de Génoba”. Cfr. infra, p. 527.
Bartolomeo Poggio è l’unico testimone che dà il nome e cognome del suocero di Baldassarre Colombo.
26
Effettivamente Davide Vacca o Vaccari era stato il doge della Repubblica durante il biennio 14 novembre 1587 - 14
novembre 1589, perché durante il periodo a cui fa riferimento Stefano Oliva il doge era Gerolamo Chiavari (4 novembre
1583 - 4 novembre 1585).
27
Il significato rimane ambiguo, poiché potrebbe trattarsi di trascrivere o di tradurre. Cfr. il Diccionario de Autoridades
(Madrid 1739).
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che l’unica spiegazione possibile al fatto che non c’è a Genova un solo monumento dedicato a
Cristoforo Colombo è che egli non era genovese.
Al quinto quesito egli risponde come i testi precedenti, vale a dire, che le donne
obbligatoriamente, una volta sposate, prendono il cognome del marito, e che a Genova queste donne
sono chiamate ‘fuoriuscite’.
L’ultimo tra i testimoni che Baldassarre Colombo convoca, in quanto genovesi o in quanto
informati di tutto ciò che riguarda la Repubblica genovese, è il cinquantottenne Scipione Metelli, che
deve rispondere a tutte le domande tranne la dodicesima.
Questo teste, oltre a dichiarare di aver vissuto a Genova per trentatré anni e di conoscere
Baldassarre Colombo, afferma, rispondendo alla seconda domanda, di aver frequentato la nobiltà
genovese28 e che, per quanto egli stesso abbia potuto constatare attraverso la lettura degli Annali e dei
libri dove sono iscritti i nobili genovesi e coloro che hanno partecipato al governo della Repubblica,
il cognome Colombo / Colom non è genovese. Metelli prosegue dicendo che, se a Genova ci fosse stato
un discendente pur lontano dell’Ammiraglio, questi non avrebbe dubitato a collocare una targa
commemorativa nella sua abitazione, e di ciò si sarebbe vantato, come fanno tanti altri cittadini che
fregiano la facciata della propria casa con lo stemma degli antenati. Inoltre, se Cristoforo Colombo
fosse stato genovese, la Repubblica, in omaggio alla sua memorabile impresa che ha favorito la
cristianizzazione di tanta gente, avrebbe eretto un monumento pubblico al suo più esimio cittadino. In
conclusione: per le ragioni appena addotte, personalmente egli è convinto che Cristoforo Colombo
non era genovese.
Alla terza domanda, Metelli risponde di ricordare come Baldassarre fosse arrivato a Genova da
straniero e come lì avesse messo su famiglia. Ricorda, quindi, che né il padre né il figlio furono mai
reputati genovesi, né godettero degli stessi privilegi dei genovesi, né furono membri delle magistrature
della città. La conclusione di Metelli è che Cristoforo Colombo forse potesse essere nato durante il
periodo in cui Domenico Colombo soggiornò a Genova.
Per quanto riguarda il quarto quesito, egli si rimette a quanto dichiarato rispondendo al secondo,
ed aggiunge che se Cristoforo Colombo fosse stato genovese, gli storici, al fine di magnificare la
propria Repubblica, non avrebbero omesso nelle loro cronache e nei loro scritti il nome di un uomo
così preclaro.
Alla quinta domanda Metelli risponde che chiunque osasse sostituire il proprio cognome paterno,
sarebbe sicuramente oltraggiato, rifiutato e ritenuto ribelle dai propri familiari. D’altra parte, prosegue,
le donne, una volta sposate, perdono il cognome paterno.
Alla sesta domanda che chiede se in Italia abbiano diritto di portare lo stemma soltanto coloro
chi appartiene alla nobiltà, Metelli conferma che così avviene in tutta l’Italia.
Ratifica questo teste ciò che gli si chiede nel settimo quesito ricordando che quando morì Lazzaro
Malaspina, marchese dell’Olivola, il feudo fu diviso in quattro parti29.
All’ottava domanda risponde che tutto quanto essa contiene è vero; alla nona afferma di ritenere,
anche per l’esempio degli Olivola sopraccitato, che l’Ammiraglio non avrebbe tratto vantaggio
dall’assegnazione della sua parte del castello di Cuccaro. Per quanto riguarda il decimo quesito, Metelli
risponde che egli stesso ha visto feudatari monferrini fare atto di omaggio e giuramento di fedeltà al
Duca di Mantova.
Infine, riflettendo sull’undecimo quesito, Scipione Metelli conclude che Cristoforo Colombo,
dopo aver raggiunto un rango sociale così elevato, probabilmente non si curò di quel piccolo feudo,
28

I nomi noti attraverso alcune delle sue dediche son Giorgio e Giulio Pallavicino.
Infatti Lazzaro Malaspina nel 1525 aveva otttenuto dal Imperatore Carlo V un diploma d’investitura del feudo di Olivola
ed alla sua morte, avvenuta nel 1544, i figli divisero il marchesato in due parti, una comprendente Pallerone con Canova,
assegnata al suo primogenito il Marchese Spinetta ed a Carlo, e l’altra comprendente Olivola con Bigliolo assegnata a
Camillo ed a Troilo.
29
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giacché essendo già vassallo del re di Spagna non aveva sicuramente interesse a servire un principe
di grado inferiore.
Dopo aver esaminato queste cinque testimonianze, passiamo a descrivere più brevemente le
dichiarazioni degli altri testi.
Il dottore, sicuramente in legge, Fabrizio Vistarino, di cinquantasei anni, che ammette di conoscere
Baldassarre Colombo e Diego de Ortegón, alla quinta domanda conferma che, per quanto egli sia a
conoscenza, non solo nella Repubblica genovese e nel Monferrato, ma generalmente in tutta l’Italia, il
figlio deve mantenere il cognome paterno. Anche nel caso, sottolinea, in cui la parte materna di una
famiglia imponesse al nipote quale condizione per ottenere l’eredità, l’assunzione del proprio cognome,
il beneficiario non perderebbe quello paterno, bensì assumerebbe entrambi; e se volesse apporre le armi
della famiglia materna nel suo stemma dovrebbe chiedere l’autorizzazione del principe suo signore.
Per quanto si riferisce alla sesta domanda, il Vistarino conferma quanto in essa è contenuto e
assicura di aver visto punire uomini che non essendo nobili sfoggiavano uno stemma. Alla settima
domanda, risponde che sono molti i casati che per le continue divisioni sono divenuti poveri, come i
Malaspina, i conti di Meda, i conti di Gambarana od i marchesi di Ceva, Incisa e tanti altri. Per quanto
riguarda la dodicesima domanda, Fabrizio Vistarino sostiene di conoscere solo Percivalle Cocconato
di Pallavicino, che appartiene – dichiara – ad una delle più rispettabili famiglie italiane, e che pur non
conoscendo nessun altro dei conti di Cocconato nominati, sa che sono d’illustre prosapia, molto stimati
e di provata onestà.
Il dottore Annibale Iberti, monferrino, di trentaquattro anni, dichiara di conoscere Baldassarre
Colombo, Francisco de Mendoza e Diego de Ortegón, ed alla quinta domanda risponde che
effettivamente sia nel Monferrato sia negli stati italiani che egli conosce i figli conservano il cognome
paterno.
Al sesto quesito conferma che una persona non nobile non ha diritto ad avere uno stemma.
Alla settima domanda avvalora quanto essa sostiene: vale a dire, che nel Monferrato i feudi sono
divisibili, come nella maggior parte d’Italia, salvo nel regno di Napoli e in Sicilia ed in alcune altre
parti dove sono istituiti i maggioraschi. Queste continue divisioni, prosegue Iberti, portano
inesorabilmente all’immiserimento dei feudi.
Annibale Iberti risponde alla nona domanda asserendo che effettivamente il castello di Cuccaro,
per il motivo sopraddetto è povero; dunque ritiene molto probabile che Cristoforo Colombo ne avrebbe
percepito i quaranta ducati di cui parla la domanda e probabilmente anche meno.
Al decimo quesito, conferma che il castello di Cuccaro era ed è sottoposto al Marchese del
Monferrato, ora Duca di Mantova e del Monferrato, e che per essere investito ed avere la concessione
del feudo, occorre fare atto di sottomissione e giuramento di fedeltà.
All’undicesima domanda (cioè se tenendo in conto le fiacche rendite che avrebbe percepito
Cristoforo Colombo dalla sua parte del feudo e che per usufruirne avrebbe dovuto rinunciare, ecc.)
Iberti risponde che non lo sa, ma ammette che potrebbe essere come la domanda asserisce.
Al dodicesimo quesito, egli dichiara di conoscere Cesare Cavaglià e i due Cristoforo Cavaglià,
Pietro Vincenzo Bazzano, Alessandro Colombo, Alessandro della Valle, Cesare Cervo e Francesco
Cavagnolo, e che tutti loro sono nobili cavalieri, considerati da tutti probi cittadini e che le loro
deposizioni sono sempre state ritenute autentiche, come ha potuto osservare personalmente in certe
cause svoltesi nel Senato monferrino. Dichiara inoltre di aver sentito dire che i conti di Cocconato
sono cavalieri di antica e provata nobiltà e che Zanino Peraggio gode di un’ottima reputazione.
La testimonianza del sessantenne Teodoro Rebotto è, come potremo subito costatare, molto
parca. Questo alessandrino che dice di conoscere da molto tempo Baldassarre Colombo, alla quinta
domanda dichiara, che in effetti, le donne italiane perdono il cognome paterno quando si sposano
mentre i figli lo ereditano, e alla sesta risponde che soltanto i nobili possono portare lo stemma e che
chiunque lo porti indebitamente sarà punito severamente dalla giustizia.
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Alla settima domanda assicura che a Milano e nel Monferrato sono pochi i feudi che vengono
assegnati al primogenito, poiché generalmente si dividono con la conseguenza di un progressivo
impoverimento dei successivi feudatari.
All’ottava il Rebotto risponde di poter garantire che i Colombo sono i signori del castello di
Cuccaro, giacché egli abita a poco più di una lega e mezza di distanza. Per quanto riguarda le scritture,
si limita a confermale.
Al quesito nono ripete quanto risposto all’ottavo, ossia, che il castello di Cuccaro è povero e che
i redditi da esso derivanti sono modesti giacché è stato suddiviso in molte parti.
Alla decima domanda risponde confermando quanto asserito dalla stessa, e che nel Monferrato,
per avere la concessione del feudo, è d’obbligo fare atto di sottomissione e giurare fedeltà. A conferma
di quanto dichiarato, Teodoro Rebotto afferma di aver visto come il figlio di Ramón de Cardona non
aveva potuto essere investito del feudo di Occimiano perché si era rifiutato di giurare fedeltà al Duca
di Mantova come Marchese del Monferrato.
Circa quanto affermato nell’undicesima domanda, il Rebotto ritiene che Cristoforo Colombo,
raggiunta una così alta posizione sociale, abbia valutato lo scarso guadagno della sua parte del castello
di Cuccaro, rifiutando, di conseguenza, di sottomettersi al Marchese di Monferrato, ben meno
importante del signore che serviva.
Al dodicesimo quesito il testimone dichiara di conoscere o di aver conosciuto, giacché alcuni
sono deceduti, il reverendo Francesco Schiarra, Antonio Maimone, Alessandro ed Alberto Colombo,
don Domenico Marchisio, il reverendo Francesco Villavecchia, Domenico della Piazza, Ambrosio
Ripossi, Francesco Cavagnolo, Giovanni Pietro Tibaldeschi, Zanino Perraggio, Stefano Marchisio,
Paolino Pelucco e Giovanni Tardito. E concludendo, il Rebotto afferma che tutti loro, per quanto egli
stesso ha potuto constatare, sono (o sono stati) uomini integri ed onesti e da tutti considerati affidabili,
dunque dubita che nelle loro deposizioni e dichiarazioni essi abbiano potuto alterare la verità.
Il trentottenne Niccolò Zoiel, di Casale Monferrato, maggiordomo di Barnabò Centurione30, che
conosce da anni Baldassarre Colombo, alla quinta domanda risponde che, in effetti, così accade in
tutta l’Italia, ossia che le donne, una volta sposate, perdono il cognome paterno prendendo quello del
marito.
Alla dodicesima domanda, Zoiel/Zovello risponde di conoscere personalmente Pietro Vicenzo
Bazzani, Antonio Maimone, Alessandro, Alberto e Scipione Colombo, don Domenico Marchisio e
Francesco Alberigi, e che ognuno di loro è persona onesta e degna di fiducia, dunque le loro
deposizioni devono essere ritenute vere.
Il settantenne Alberto Inviziati, alessandrino, dichiara di non conoscere Baldassarre Colombo né
nessuno degli altri contendenti. Afferma di aver sentito parlare di Cristoforo Colombo e sa qualcosa
riguardo alla Repubblica genovese, ma non conosce la causa. Alla settima domanda risponde che
l’unica cosa che sa è che i maggioraschi (sic) vengono divisi fra tutti gli eredi.
Mentre alla nona domanda risponde di riconoscere che i redditi derivanti del castello di Cuccaro
sono stati ridotti in seguito alla spartizione fra gli eredi del feudo originario, alla decima dichiara che
essendo la sua abitazione così vicina al castello di Cuccaro, sa che esso era ed è sottoposto al Duca
del Monferrato.
Dando risposta all’undicesima domanda si dichiara dell’opinione che Cristoforo Colombo non
era stato investito della sua parte del castello di Cuccaro perché non aveva voluto perdere quanto
ottenuto con il re di Spagna.
Alla dodicesima domanda, risponde di conoscere Gabriele Isola, Pietro Maimone, don Domenico
Marchisio, Bernardino Bonazzo, Alessandro della Valle, Pietro Rosso e Paolino Pelucco e di ritenerli
persone integerrime, ragione per cui non è possibile mettere in dubbio le loro deposizioni.
30
Forse parente di Adamo Centurione, uno dei primi genovesi a stabilire contatti finanziari con l’Imperatore prima di
diventare uno dei suoi principali fornitori di capitali e che nel 1549 aveva acquistato il marchesato di Estepa e Padrera.
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L’ultimo dei testi citati da Baldassarre Colombo in questo primo interrogatorio è Giovanni
Bellacomba, trentottenne, anch’egli di Casale Monferrato e cameriere dell’ambasciatore del Duca di
Savoia. Alla dodicesima domanda, egli risponde di conoscere Percivalle ed Alberto Pallavicino,
Germano Vialardo, i tre fratelli Cavaglià, Pietro Vincenzo Bazano, Antonio Maimone, Scipione
Colombo, il notaio Alessandro della Valle, Francesco Cavagnolo e Bongiovanni Cornacchia e dichiara
anche di aver sentito parlare di Alessandro e di Alberto Colombo, i quali ritiene siano tutti di
riputazione moralmente ineccepibile, dando dunque per certo che non mancherebbero alla verità.
Non contentandosi con questo primo interrogatorio e con lo scopo di non lasciare niente in
sospeso, il 29 novembre, Baldassarre Colombo chiede la convocazione di altri testimoni a cui rivolge
tre domande suppletive. I testi chiamati a deporre sono sei, ma di uno di loro, Alonso García Booro,
non testimoniò. I restanti cinque testi sono: il milanese Ludovico Bozoya, anche s’egli firma Besoyo
(Besozzo?, Besozzi?), Juan Román, che dichiara di essere nativo di un paesetto della provincia di Jaén
chiamato Villacarrillo, il siciliano Antonio Frasca, Juan Rodrigo de Ávila, nativo di Loja, attualmente
nella provincia di Granada, ed infine Juan Maldonado, originario di Málaga.
Come nella prima e nell’ultima domanda il Nostro chiede informazioni di carattere generale, non
discostandosi sostanzialmente dalla seconda e dalla tredicesima domanda dell’interrogatorio già visto,
ci soffermeremo unicamente sulla seconda domanda: “Sanno i testimoni che, quando si parla degli
italiani, l’usanza comune in questa Corte ed in tutta la Spagna è di chiamarli genovesi, senza
considerare se siano lombardi, siciliani, milanesi, ecc., e non naturali di Genova o del suo territorio e
che questo è pubblica voce e fama?, ergo credono fermamente che se l’Ammiraglio fu detto genovese
fu unicamente dovuto a modo di dire e non perché sapessero che egli o i suoi antenati fossero
genovesi?”31
Di fatto, se ricordiamo la storia di questo periodo, nella convenzione di Madrid del 1528, Carlo
V d’Asburgo accordava ai genovesi piena libertà di commercio e pari diritto con gli stessi spagnoli in
tutti gli Stati che da lui dipendevano. Quasi contemporaneamente Andrea Doria ritirava la flotta
dall’assedio in cui i francesi stringevano Napoli e passava così dalla parte dell’imperatore. Inoltre,
per quanto le inimicizie interne fra grandi famiglie e fra ceti cittadini non venissero per niente messe
a tacere, per circa un secolo da allora la capitale ligure venne a costituire uno dei capisaldi della potenza
spagnola nel continente. Alla testa di quel partito rimase a lungo lo stesso Andrea Doria, che affidò in
seguito il potere ad altri membri della sua famiglia. L’Ammiraglio, come altri armatori genovesi, mise
le proprie galere a disposizione degli spagnoli. Fu ad esse d’altronde che, per evitare di attraversare il
territorio francese, fu assegnato assai presto il compito di trasportare metalli preziosi da Barcellona al
porto di Genova.
31

Potrebbe essere curioso a questo riguardo fare un resoconto di quanto i ‘testi monferrini’ rispondono alla decimottava
domanda postagli da Baldassarre, ossia, “se sanno che il detto castello di Cucaro sta situato in Lombardia [l’Italia
settentrionale], Ducato di Monferrato, ch’è parte della Liguria et che nel distretto di essa è situata la città di Genova, ch’è
capo della detta Liguria”. Sette dei testi non rispondono a questa domanada (Z. Perraggio, B. Cornacchia, A. Cocconato,
V. Crova, P. Cocconato di Pallavicino, G. Cocconato e A. Cocconato di Pallavicino); due di essi si limitano a dire che è
nel Monferrato (D. della Piazza e V. Guala); quattro testi confermano quanto contiene la domanda (S. Marchisio, F.
Schiarra, G. Isola e B. Bonazzo); due di essi (Cristoforo e B. Cavaglià) affermano che Cuccaro è vicino o parte della
Liguria, anche se quest’ultimo finisce per dire che è “della Liguria, come la maggior parte vogliono”. Dello stesso parere,
cioè che Cuccaro forma parte della Liguria, come vogliono alcuni scrittori e storici, sono quattordici testi (B. Cavaglià,
Alessandro e Alberto Colombo, P.V. Bazzani, G. M. Angelero, D. Marchisio, P. Rosso, G.A. Maimone, G.P. Tibaldeschi,
A. della Valle, A. Namors, P. Pelucco, F. Villavecchia e F. Cavagnolo). Unicamente dieci di loro affermano apertamente
che Cuccaro sia nella Liguria (C. Cavaglià, S. Colombo, A. Pomo, G. Vialardi, G. Tarditi, A. Ripossi, C. Zerbo, D. Frizzo,
F. Alberigi e fra Agostino Cortellari). Infine c’è un ultimo testimone che forse riassume la complessa e dinamica storia dei
confini in epoca preunitaria. Giovanni Antonio de Monte dichiara: “Cuccaro è sittuato nel Monferrato, distante da Genova
quarantacinque millia d’Ittalia, ma che esso luogo sij nella Ligura o non, io non lo so, perché non ho inteso mai in qual
luogo incomincia la Liguria né dove finischa”. Cfr. infra, p. 441.

367

Angélica Valentinetti Mendi

Ma, come direbbe il Manzoni, lasciamo stare la Storia e ritorniamo a questa nostra storia.
Juan Maldonado conferma che è consuetudine in tutta la Spagna quando si parla di italiani o si
tratta con essi, chiamarli genovesi, benché non lo siano, e questo dipende sicuramente dal fatto che la
maggior parte degli italiani che vanno in Spagna provengono da Genova. Egli stesso ammette di aver
a volte ritenuto genovesi persone che provenivano invece dalla Sicilia, da Napoli o da altro luogo, e
conclude che è probabile che Cristoforo Colombo fosse stato reputato genovese senza esserlo.
Il notaio reale ed apostolico Antonio Frasca a sua volta dichiara che, durante i diciotto anni
trascorsi in Spagna, in tutte le conversazioni ivi mantenute su questa questione, ha potuto constatare
che tutti gli stranieri, indifferentemente, sono considerati genovesi quantunque non lo siano, e che non
poche volte egli stesso è stato chiamato genovese essendo, invece, siciliano. Dunque, considerando che
certi castigliani non hanno molta pratica degli stati italiani, è perfettamente plausibile pensare che
Cristoforo Colombo fosse considerato genovese quantunque fosse di un altro stato.
Juan Rodrigo de Ávila, di quarantadue anni, risponde che questa è l’abitudine nella Corte ed in
altre parti di Spagna, benché non ricordi da chi lo avesse sentito dire.
Il commerciante Ludovico Besoyo, di quarantadue anni, risponde che nei tredici anni vissuti a
Corte è sempre stato considerato genovese e che molte persone gli son venuti a chiedere informazioni
su attività commerciali genovesi e logicamente non ha potuto rispondere; può quindi certificare che
ciò che contiene la domanda è la verità e che gli spagnoli considerano genovesi tutti gli italiani.
Infine, Juan Román ribadisce quanto affermato dagli altri testimoni, e cioè, che è abitudine
spagnola, quando si parla degli italiani, chiamarli genovesi, quantunque non lo siano. Per questa
ragione egli crede che se Cristoforo Colombo fu detto genovese fu semplicemente perché era italiano.
Ai lettori le conclusioni: notoria probatione non indigent.
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CRITERI DI EDIZIONE
Si offre a continuazione la pubblicazione integrale dei due interrogatori prodotti da Baldassarre
Colombo e le rispettive deposizioni dei 53 testi esaminati: il primo svoltosi nel Monferrato nel 158332,
il secondo in Spagna nel 1595. Essi si trovano presso l’A.H.N. (Archivio Storico Nazionale di Madrid),
sezione Consejos, fasc. 21815, sottofasc. 62, ff. 129r-252v e fasc. 21474, sottofasc. 24 (antic. 29), ff.
11r-41v. Questi documenti sono in discreto grado di conservazione e presentano talvolta tracce di
usura lungo i margini esterni. I testi sono ben leggibili, fatta eccezione per alcuni vocaboli, per alcune
parole poste a fine riga di alcuni fogli e per l’inchiostro del retto che spesso trasparisce sul verso e
viceversa.
Presso l’A.H.N., sempre nella sezione Consejos, il fasc. 21476, sottofasc. 71, ff. XXXIVvXXXIXv ant. num., contiene un quadernetto con le testimonianze di Alessandro ed Alberto Colombo,
Giovanni Francesco Pappalardo e Giovanni Battista Vialardi. Effettivamente, prima di partire per la
Spagna, il 16 ottobre del 158233, Baldassarre, Alessandro ed Orazio Colombo comparvero davanti a
Prospero della Torre, Vicario generale della Diocesi di Casale, e gli presentarono un piccolo
interrogatorio tendente a provare la loro agnazione e sollecitando fossero esaminati questi quattro
gentiluomini, che dovevano rispondere soltanto a due domande: se sanno che tutti e tre sono figli di
Brigida e Bonifacio Colombo e se possono confermare che Bonifacio il vecchio fu il loro bisnonno.
Benché ritenga interessante pubblicare anche queste testimonianze inedite, sigillate dal Vescovo
d’Acqui Pietro Fauni da Costacciaro, il 26 d’ottobre del 1582, ho considerato più appropriato, per la
loro brevità, inserirle in nota; così, la testimonianza di Alessandro Colombo si può leggere all’inizio
della sua deposizione e le altre tre all’inizio della deposizione di Alberto Colombo.
Il criterio di trascrizione adottato per questi documenti è quanto più possibile conservativo,
cercando di serbare inalterate le caratteristiche linguistiche del testo e la sua fisionomia grafica.
Nonostante ciò, questa scelta non mi ha costretto a procurare una rigida edizione diplomatica ed a
rinunciare all’interpretazione del testo.
Mi è sembrato inopportuno, dato il carattere di questa edizione, segnalare tutti i compendi con
il carattere corsivo34 o le parentesi tonde, dunque ho tacitamente sciolto le abbreviazioni, essendo le
più comuni: caplo / capli: capitolo / capitoli, caplante / caplante: capitulante, dº / d a / d e / d i : detto /
º depositione, essamº: essaminato, intº: interrogato, lre: lettere, mע: messer,
detta / dette / detti, depne:
pre: padre, pº: predetto e primo, pnte: presente, s r / s ri / s a: signor / signori / signora, testimº: testimonio.
Rnde si è sciolto sistematicamente per risponde, tranne nei casi in cui nelle domande precedenti e
successive compare nella forma estesa come responde, preferendosi allora quest’ultima forma; infine
lgmo si è reso legitimo, perché le volte che compare per esteso, lo fa con una sola t.
La divisione tra le parole è regolata secondo il criterio moderno, con l’unica particolarità che,
nei testi in italiano, si è preferito mantenere staccati quei vocaboli che richiedono il raddoppiamento
sintattico: a ciò (che), a fin che, de la, ne l’anno, sopra detto, su detto e, nei testi in spagnolo, si è optato

32

Come è noto, presso l’Archivio Storico di Torino (seg.: Monferrato Provincie. Provincia di Casale, mazzo 3 bis, n. 2) si
conserva, mutila, un’altra copia che contiene pressoché 33 delle 41 domande prodotte da Baldassarre Colombo (mancano
i capitoli 20-28 e l’inizio del 29) e le testimonianze di 20 testi, mancando quelle di Cristoforo, Bonifazio e Cesare Cavaglià,
Scipione e Alessandro Colombo, P. Vincenzo Bazzano, G. Matteo Angelero, Stefano Marchisio, Francesco Schiarra,
Francesco Cavagnolo, Francesco Alberigi, Agostino De’ Cortellari, Gabriele Isola, Bernardino Bonazzo, Antonio
Cocconato, Vincenzo Crova, Percivalle, Giacomo e Alberto Cocconato e rimanendo inconclusa quella di Domenico Frizzo.
Come è anche ben noto, nella Controvita di Cristoforo Colombo, Collegno 2007, pp. 25-49. (1ª ed., Torino 1962), A. di
Ricaldone e G. Colli hanno pubblicato stralci delle “più significative delle testimonianze”. Rimandiamo a loro per notizie
più approffondite su questo documento.
33
Dunque nella stessa data in cui Baldassarre fece autenticare dalla stessa curia vescovile le copie degli atti notarili da
portare in Spagna.
34
Nelle note, però, ho preferito indicare in corsivo gli scioglimenti delle abbreviazioni.
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per l’introduzione dell’apostrofo per indicare l’elisione (principalmente nel caso di preposizioni seguite
da un aggettivo dimostrativo): d’ellas, d’este.
Sono adeguati all’uso moderno le maiuscole, la punteggiatura35, l’accentazione e l’interpunzione.
Per quanto riguarda quest’ultima, nei testi in lingua italiana si è inserito l’apostrofo se richiesto (sta’,
vint’anni) o espunto se superfluo (un’altro). Per quanto spetta l’accento grafico, sono state accentate
le voci del verbo avere / haber prive della h (l’ò; á, áy) e, nei testi in lingua spagnola, i cognomi e
toponimi italiani, già per sé spagnolizzati, seguono le norme spagnole di accentazione: Bazán (o
Vaçán), Prósper, Cúcaro36. Infine sono stati normalizzati i numeri romani minuscoli secondo l’uso
moderno, quindi iiij è reso IV e viiij è reso IX.
Si è distinto u da v: voluntà, dove; uso, investidura in luogo di uolunta, doue; vso, inuestidura
Si mantiene la h iniziale (hora; hedad) e interconsonantica (anchorché, Christofero, allhora;
Christóval), così come altri latinismi tipo: Bartholomeo, auctorità; escripto, dubda. Si conserva il
movimento fluttuante delle oscillazioni grafiche (oldutto / olduto, Bonifatio / Bonifacio; Anales /
Annales; Bonifacio / Bonifaçio) e anche la y con valore vocalico: Alvyso; pleyto, portando se necessario
– nei testi in lingua spagnola – l’accento grafico: desminuýa.
Nei documenti italiani editi si è mantenuta la j vocalica: negotij, testimonij. Per quanto riguarda
i numerali (cardinali ed ordinali) si è seguito l’uso moderno (settantacinque, trigesimo), eccetto che
nei casi in cui si doveva sacrificare un fonema: ottanta uno37. Si è adoperato il punto alto (·) per indicare
il rafforzamento fonosintattico: a·ccomparire.
Nei testi in lingua spagnola si conservano le geminate: abrill, successión, multipplicado e la
distinzione grafica tra b e v (bendría, avidos, Génoba, prueva)38. Nello stesso modo si è mantenuto
l’uso della z (vezes), della q (qontenido), della x (dixo); della ç (nesçessidad); della s- iniziale
(scrituras). Infine si è introdotto la dieresi per segnalare la pronuncia de la -u dopo la g-: ag[ü]elos.
La numerazione dei fogli è inserita nel testo tra parentesi tonde; il punto di cambio di foglio è
sempre indicato con precisione anche nei casi in cui si trovi a spezzare una parola: Mal(20v)espina.
Nel caso delle testimonianze monferrine, visto che hanno una doppia numerazione, quella moderna,
vale a dire, quella che occupa nel sottofasc. 62, e l’antica, si è inclusa tra parentesi tonde la prima e
tra parentesi quadre la seconda.
L’edizione è stata condotta con rigoroso rispetto al testo tradito, quindi mi sono limitata a
correggerlo esclusivamente laddove fosse strettamente necessario per una corretta comprensione.
Le parentesi uncinate (<>) indicano tutte le integrazioni di lettere, sillabe e parole mancanti nel
testo per omissione degli scrivani o di Baldassarre Colombo, quelle quadre ([]) segnalano un mio
intervento correttorio di sostituzione. La crux (†) l’ho adoperata nei casi di guasto meccanico e quando
non potevo garantire l’esattezza di una parola, sia per incomprensione sia perché in tante carte
l’inchiostro trasparisce, rendendo più difficoltosa la comprensione.
Le espunzioni, le integrazioni e gli interventi correttori sono stati sistematicamente indicati in
nota a piè di pagina, dove si fa anche riferimento ai fenomeni di scrittura presenti nei manoscritti:
note marginali, sillabe o parole depennate e mende.

35

Nei manoscritti le parti vuote delle righe sono sempre riempite con un tratteggio.
Questo significa che saranno accentate graficamente le parole acute che terminano in vocale, -n o -s; le parole gravi che
terminano in consonante, tranne -n o -s e su tutte le parole sdrucciole e bisdrucciole.
37
Eccezione fatta per decimo ottavo (decimottavo) e trigessimo ottavo (trigesimottavo).
38
Questi due fonemi che lo spagnolo medievale distingueva, finirono per confondersi in uno solo, il fonema /b/. Questo
processo, come altri cambi nelle consonanti, sembra che cominciasse alla fine del secolo XIV e che si consumasse verso
la metà del secolo XVI, creando una grande confusione sull’uso di queste due grafie. Fu nel 1726 quando la Real Academia
Española impose l’uso attuale seguendo dei criterî etimologicisti.
36
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(129r)39 Testes examinati in Ducatu Montisferrati per Illustrem dominum Nicholaum de Ferrarijs,
Senatorem et Dellegatum a sua Altitudine vigorem literarum subsidialium Magistratis Catolicis
obtentas per illustrem dominum Don Baldassarem Columbum pro causa Ducatus Verague, quorum
dicta, et depositiones fuerunt receptas per dominos Augustinum Ritium et Iohannem Iacobum Fallitum,
Cancellarios excellentissimi Senatus predecti Ducatus.
(130r) [1r]40 Al nome del Nostro Signore Giesu Christo mille cinquecento ottantatré li ventisei
di novembre è comparso nanti l’illustre et eccellente dottor de leggi il signor Nicolò de Ferrari, patricio
placentino ducal signore nel Monferrato et in questa parte Comissario dellegato per l’Altezza del
Serenissimo signor Gulielmo, Duca di Mantua et Monferrato, essistente nella città di Casale et nella
casa di sua solita habitatione l’egregio Lorenzo Coppa, procuratore dell’illustre signor Don Baldasar
Colombo delli segnori del castello di Cucaro del Ducato di Monferrato, qual a nome di sopra, essibendo
le lettere ducali di sua comissione debitamente sottoscritte et sigillate, il tenor delle quali segue come
qui abasso, et accusando la contumatia delli signori suoi aversarij quali, benché siano stati citati a
veder, giurare li testimonij quali intende essaminare, non sono comparsi nel presente luogo, et hora
richiede che si proceda all’essame delli suoi testimonij e nominando per hora per testimonio l’illustre
signor Christofforo delli signori Conti di Cavagliate et delli signori di Valmaca, salvo le ragioni di
nominar gli altri che intende far essaminare, richiede che sij citato et che se gli dij il giuramento, et
per sij essaminato sopra gli suoi interrogatorij o vero capitoli quali essibisse, et il tenor de’ quali segue
come infra, alla forma delle lettere di sua comissione et delle lettere requisitione quali parimente
essibisse et il benefficio delle quali esso egregio Coppa, procurator come sopra, implora.
Qual comparitione veduta et oldita, ricevute ditte lettere ducali di (130v) [1v] sua comissione
insieme con le lettere requisitorie con quella debita riverenza che si debe, s’è offerto pronto ad obedirle,
et in issecutione di detta sua comissione, vedute prima le citationi fatte alli signori aversarij o siano
pretendenti di comparere come in e<sse> ha imposto et comesso et così impone et comette a Francesco
Cavano<so>, messo o sij nuntio publico et giurato ducale ivi presente, che per parte di esso signor
Dellegato, et all’instanza del già detto Don Baldas<ar>, vadi et citi il già detto signor Christofforo a
comparer di presente nel presente luogo avanti esso signor Dellegato giurar di diponener<e> la verità
di quanto sarà interrogato et essaminato sotto pena a scudi venticinque d’essere applicati alla Ducal
Camera et che poi riferisca.
Il quale messo d’indi a poco ha riferito al predetto illustre signor Comissario et41 Dellegato et a
noi nodari infrascritti haver citato il predetto signor Christofforo a giurare et fare quello ha havuto in
commissione.
D’indi a poco è comparso nanti il predetto illustre signor Dellegato et Comissario, nel detto
luogo, il predetto Christofforo per vigor della citatione et commandamento a lui fatto, qual s’offerisce
pronto a giurare et fare quanto è stato commandato. Et il proprio illustre signor Dellegato e Comissario
ha datto il giuramento al proprio signor Christofforo, testimonio sopranominato, di deponere la verità
de quanto sarà interrogato et essaminato, qual ha giurato in man<o> di esso signor dellegato di dire
la verità di quel tanto sarà interro<gato>, (131r) [2r] remosti amore, timore, preghiere et premio et ogni
altra humana gratia, et questo così instando il detto egregio Coppa procuratore come sopra il tenor delle
quali lettere dellegatorie et requisitorie et capitoli segue come infra:
Gulielmus, Dei gratia, Mantua et Montisferrati Dux etcaetera.
Atto tenore annexe supplicationis harum serie comittimus et mandamus magnifico et excellente
iureconsulto et Senatori nostro dilectissimo domino Nicholao de Ferrariis quatenus ad examen testium
39

Sotto la numerazione del foglio, nel margine destro: “Ducado de Monferrado”.
In bianco il f. 129v. Sopra la linea “enviada a 18 de mayo de 1584 años la presente cerrada y sellada Gabriel de Sandoval,
en nombre de don Baltasar Colón”.
41
Aggiunto nell’interlinea con richiamo nel testo “comissario et”.
40
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super capitulis per supplicantem exhibendis procedat; et eorum dicta et depositiones in scriptis redigi
faciat ac exequatur circa ea in omnibus et per omnia ad formam et mentem litterarum subsidialium
nobis transmissarum et iuxta supplicata.
Datum Casali die XXI novembris 1583
Signata: Alex
sigillarum
subsignata: Asclerius Cerrutu
Serenissimo signor Duca:
Il signor Don Baldasar Colombo, fidelissimo vassallo di vostra Altezza Serenissima, ha reportato
dalla Maestà Cattolica lettere susidiali dirette all’Altezza vostra et a tutti i magistrati suoi a fine che
siano cittati et essaminati tutti quei testimonij ch’esso Colombo nominerà et presentarà a giutificatione
et verificatione di quei capitoli ch’egli ha inpronto per questo effetto et quale sono state pienamente
admesse a servigio di quella causa ch’esso Don Baldasar ha inanti il Consiglio delle Indie, come più
(131v) [2v] al longo consta per esse lettere sussidiali, quali si presentano firmati in più nobile forma
et firmate de proprio pugno d’Essa Maestà Cattolica, sotto la datta di Santo Lorenzo, a dì IV d’ottobre
prossimo passato. Per el che essendo di ragione ordinaria et d<i> consuetudinanza acottadissima che
in specie i gran princip<i> et le loro Corti o magistrati si prestino il suffragio in simili casi ne’ quali
si ricerca solo il compimento di giustizia, suplica detto Don Baldasar che dette sussidiali siano
ricev<ute> et admisse, et per compimento di questo effetto constituir un di molto illustri senatori o in
ogni caso deputar uno delli n<od>arij dell’eccellentissimo Senato il quale con facultà di transfer<irsi>
ove sarà ispediente sopra il dominio di Vostra Altezza proce<da> all’essame suditto conforme alla
richiesta d’esse sussidiali per l’osservanza delle quali conforme a giust<itia> supplica et spera.
XXI novembre 1583 Ottavio Magnoetti per il 1583, 21 novembre fiat per domini Ferrarium.
Don Phelipe por la gracia de Dios, Rey d’España, de las dos Sici<lias>, de Jerusalem y
Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, Bravante y Milán e Conde de Asprug, de Flandes y de
Ti<rol>42.
Muy ilustre Duque de Mantua, nuestro muy caro primo, y, en ausencia, a la persona que en su
nombre tuviere el gobierno de su estado:
Os hazemos saber que pleyto está (132r) [3r] pendiente en el nuestro43 Consejo Real de las
Yndias entre Don Cristóval de Cardona, Almirante de Aragón; y con Doña Francisca Colón; y Don
Álvaro44 de Portugal, Conde de Gelves; Doña Juana de Toledo, viuda mujer que fue de Don Luys de
la Cueva; y el Abadessa, monjas y convento del monesterio de Sant Quirçe de la villa de Valladolid y
Doña María Colón, monja profesa del dicho monesterio; y Don Cristóval Colón menor sobre la tenuta
y posessión del Ducado de Beragua, Marquesado de Xamayca y Almirantazgo de las Yndias que cada
uno d’ellos pretende, y las otras causas en el proceso del dicho pleyto contenidas.
Y estando concluso y para verse en el nuestro Consejo, á salido y se ha opuesto a él Don Baltasar
Colón diziendo ser llamado al dicho Mayorazgo y como tal dever subceder en él y p[e]rtenecerle45 la
tenuta y posesión del dicho estado. Y cerca d’ello, de pedimiento y supplicación del dicho Don Baltasar
Colón y por lo que a él toca, están las partes reçevidas a prueva con término de seys meses y por su
parte nos ha sido suplicado que, porque algunos d’ellos testigos que havía de presentar para enprueba
de su yntençión, estavan en essa tierra, os mandassemos escrivir, diéseles orden cómo los examinassen
vuestras justicias por las preguntas de su ynterogatorio y que se le diesse un (132v) [3v] traslado d’ello
en pública forma para lo presentar ante nos o como la nuestra merced fuesse, e nos lo havemos tenido
42

Il contenuto di questa lettera, benché più breve, può leggersi in DI RICALDONE - COLLI, op. cit., p. 17.
Segue depennato “Estado”.
44
Álvaro] Alvardo.
45
p[e]rtenecerle] partenecerle.
43
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por bien. Por ende, afetuosamente os ruego que proveáys y deys orden que, si la parte del dicho Don
Baltasar Colón46 pareçiere ante vuestras justicias dentro del término de los dichos seys meses que
corren y se cuentan dende nueve días del mes de setiembre de mil y quingentos y ochenta y tres años
en adelante y ant’ellos presentara algunas personas por testigos, tomen y reciban d’ellos y cada uno
d’ellos juramento en forma devida de derecho y sus dichos y disquisiçiones, preguntándoles por las
preguntas generales y por <las> del ynterrogatorio que por su parte se presentaren ante ellos, y lo que
declararen firmado de tal o jueçe<s> y signado y firmado del escrivano y notario ante quienes passare
cerrado y segliado en manera que haga fee, ordenaréys que se dé y entregue a la parte del dic<ho> Don
Baltasar Colón para que lo pueda presentar ante nos en guardia de su derecho, mandando que assí se
compla aunque las otras partes no pareçean ante vuestras justiçias dentro del dicho término al ver jurar
y conoçer los dichos testigos constando a vuestras justicias que han sido primeramente citados por ello,
ellos o sus procuradores, que en ello nos haréys (133r) [4r] mucho plazer.
De San Lorenzo, a 4 de octubre 1583.
Yo, el rey
Antonio de Erasso
Requisitoria a pedimiento de Don Baltasar Colón para hazer su provança ante las justicias del
Duquado de Mantua <e>n el pleyto que trata con el Almirante de Aragón y otros sobre el Ducado de
Beragua, Marquesado de Jamayca y Almirantazgo de las Yndias.
El Ldo. Gasca de Salazar
Bernardo Diego de Virzinas
(locus sigilli)

El Ldo. Alonso Nuñez Espadero
El dotor López de Vaíllo
El Ldo. [†] Enososa
El Ldo. Francisco de Villafaña47
Canciller
San Thomás de Sardaneta

En la villa de Madrid a diez días del mes de otubre de mil y quingentos y ochenta y tres años
yo, Pedro Ruiz de Foruria, escrivano de su Magestad, doi fee que, de pedimiento de Don Baltasar
Colón, leý y notifiqué esta provisión real de su Magestad como en ella se contiene a Juan del Castillo
en su persona como a procurador del Conde de Gelves y le cité en forma para en todo lo contenido en
la dicha real provisión, el qual dixo que se notifique al dicho su parte con protestaçión, que lo que de
otra manera se hiziere no le pare prejuyçio. (133v) [4v] Luego y encontinenti el dicho día, mes y anno
ariba dichos yo, el dicho escrivano, doy fee que hize otra tal notificaçión como la susodicha a Juan
García de Solís en su persona como a procurador de Donna Francisca Colón, el qual dixo que se
notifique al Licenciado Ortegón, marido de la dicha su parte, que está en esta Corte, y que se le señale
la parte y lugar donde se hubiere de hazer la pruevança por el dicho Don Baltasar Colón para que el
dicho su parte, si quisiere, se hallar<e> presente al verlo hazer, con protestaçión que lo que de otra
manera se hiziere no le pare presuyçio.
El dicho día, mes y anno ariba dichos yo, el dicho escrivano, doy fee que hize otra tal notificaçión
come la primera a Juan de Aldazón en su persona como a procurator de Donna María Colón, monja,
el qual dixo que se notifique a la dicha su parte con protestaçión, que lo que de otra manera se hiziere
no le pare prejuycio.
Y después de lo susodicho, el día, mes y anno ariba dichos yo, el dicho escrivano, doy fee que
hize otra tal notificaçión como la primera a Gaspar de Serate en su persona como a procurator del
Almirante de Aragón, el qual dixo que lo oýa.
46
47

Aggiunto nell’interlinea con richiamo nel testo “Colon”.
Lettura incerta. Cfr. G.F. NAPIONE, Patria e biografia del Grande Ammiraglio, Tipografia Forense, Roma 1853, p. 31.

373

Angélica Valentinetti Mendi

Y después de lo susodicho, el día, mes y anno ariba dichos yo, el dicho escrivano, doy fee que
hize otra tal notificaçión como la primera a Pedro de Castillo (134r) [5r] en su persona como a
procurador de Donna Juana Colón, el qual dixo que lo oýa.
Y después de lo susodicho, el día, mes y anno ariba dichos <yo>, el48 dicho escrivano, doy fee
que hize otra tal notificaçión como la primera a Juan de la Cámera en su persona como a procurador
de Don Cristóval Colón menor, el qual dixo que lo oýa.
En fee de todo lo qual hize mi signo a tal en testimonio de verdad.
(Lugar del signo)
Pedro Ruiz de Foruria
Yo, Juan de Miranda, escrivano de su Magestad en la su Corte, Reynos y Señoríos, y oficial del
secretario Francisco de Valmaseda, doy fee y verdadero testimonio a todos los señores que la presente
vieren cómo el término provatorio de los seys meses en49 esta provisión real de su Magestad contenido
los señores del Consejo Real de las Yndias mandaron començasse a corer desde oy lunes, diez días del
mes de ottubre de mil y quingentos y ochenta y tres años, qu’es fecha en Madrid el dicho día, mes y
anno dicho, y de pedimiento de Don Baltasar Colón di esta fee, y en fee d’ello fize mi signo qu’es tal
en testimonio de verdad.
(Lugar del sinno)
Juan de Miranda
Sopra li capitoli et titoli seguenti si hanno da essaminare (134v) [5v] li testimonij che si
presentaranno per parte di Don Baldasar Colombo in la causa et lite con Donna Giovanna Colón
di Toledo, et con Don Álvaro di Portugal conte di Gelves, et con Don Christoffaro di Cardona
Almirante di Aragón, et con Donna Francesca Colón moglie del Licenciado Ortegón, et con Donna
María Colón, monaca dentro del Monasterio chiamato di Santo Quirico di Vagliadolid, et con Don
Christoffaro Colón figlio di Donna Luysa di Caravasal sopra la tenuta et posessioni di Mayorazgo
del Ducato di Veraguas che fondò Don Christofforo Colombo Almirante delle dette Indie.
1º

Et primeramente siano interrogati et essaminati se conoscano le parti che litigano et se
conobero o intesero a dire et nominare Bonifacio Colombo il minore, padre che fu del
sudetto Don Baldasare Colombo che litiga, et Baldasar Colo<mbo> suo avo, et Bonifacio
Colombo il magiore suo bisavo, et Fran<ceschino> Colombo suo terzo avo, et Lancia
Colombo suo quarto avo. Et se conobero o tengano notizia del detto Don Christoffaro
Colombo Almirante delle Indie, et de Domenico Colombo suo padre, figlio che fu del
detto Lanza Colombo. Et se conobero Don Diego Colón ultimo posessore del detto Stato.
Et se tengano notizia delli suoi detti beni sopra li quali se tratta questa lite, et del castello
et villa di Cucaro che sta in Lombardia, ch’è parte della Liguria, nel Monferrato.

2º

Item se sanno che il detto castello et villa de Cucaro da50 uno, (135r) [6r] dieci, venti,
trenta, quaranta et cinquanta anni in qua et di tanto che non v’è memoria d’huomo in
contrario è stato et è feudo che li marchesi di Monferrato hanno dato alli antichi Colombi
et alla casa et famiglia di questo nome che sono stati et stano in detto castello, et così
l’hanno51 visto li testimonij essere et passare per tempo delli quaranta anni et più, et lo
hanno inteso a dire dalli suoi maggiori et predecessori et più antiqui di loro sempre così
lo hanno visto et sentito dire alli suoi antepassati, et che mai hanno visto né sentito dire lo

48

dichos <yo>, el] dichos que el.
Aggiunto nell’interlinea con richiamo nel testo “en”.
50
Corretto su “de”.
51
l’hanno] lhannno.
49
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contrario, et che di tutto questo v’è publica voce et fama notoria et comune opinione tra li
vicini et habitatori del detto castello et villa, et così anche di tutti li circunvicini di quella
comarca. Et dic[a]no52 li testimonij tutto quello che ne sanno.
3º

Item se sanno che nel detto feudo del detto castello di Cucaro dalle detti dieci, venti, trenta,
quarant’anni et più tempo sino al dì d’oggi, tanto che non ci è memoria d’huomo in
contrario, non è mai stata investita donna alcuna nel detto feudo né maschio desendente
da donna né bastardo, né altra persona alcuna che non sia desendente legitimo per linea
retta de maschio delli detti Colombi et nasciuto de legitimo matrimonio, et così lo hanno
visto li testimonij essere et passare per tempo delli detti quarant’anni et più et lo hanno
sentito dire alli suoi maggiori et più antiqui di loro che così sempre lo hanno visto et sentito
dire, né mai hanno visto né sentito dire cosa alcuna in contrario, per il che sanno li
testimonij che tutti quelli li quali sono stati investiti nel detto feudo del detto castello di
Cucaro sono stati et sono legitimi et de (135v) [6v] legitimo matrimonio nati et maschi
desendenti da maschi. Et questo è vero, publico et notorio, et li testimonij non hanno mai
visto né sentito dire cosa alcuna in contrario, et che se lo contrario fosse stato o passato lo
sapriano li sudetti testimonij et non potria essere altrimente per la molta notitia che tengano
delle cose sudette contenute in detto interrogatorio. Dicano li testimonij tutto quello che
ne sanno et ne hanno sentito dire.

4º

Item se sanno che il detto Lanza Colombo, avo del detto Don Christofforo Colombo
fondatore del detto Mayorazgo et quarto avo del detto Don Baldasar che litiga, fra gli altri
suoi figli legitimi et naturali hebbe due figli, che uno delli detti se chiamò Domenico
Colombo et l’altro Franceschino Colombo, et come tali suoi figli legitimi et naturali furono
nominati insieme con li altri suoi figli et altri signori del feudo del detto castello de Cucaro
in un instru<mento> fatto in Cucaro che tratta del molino alle dieci del mese de marzo
dell’anno mille quattrocento quatordeci, che stipulò Giorgio Raviola di Vignale notaro
publico53, et per un altro instrumento di una reinvestitura che stipulò Ludovico de
Tizonibus nodaro, fatta nel castello de Chivasso alli 21 del mese d’aprile dell’anno 141954,
et di un instrumento che fece Bar<tolomeo> Colombo figlio de Henriotto Colombo fratello
delli detti Dom<enico> et Franceschino Colombi, che è firmato et signato de mano de
Christofforo Pavone de Bulzano notaro imperiale, fatto in Cucaro alli 23 del mese de
maggio dell’anno <1>44355, et de un altro instrumento de testamento che fece il detto
Franceschino Colombo, figlio del detto Lanza Colombo, nelli atti de Francesco de Istrijs
de Cam<agna>56, fatto nel castello de Cucaro a dì 29 di maggio del 145657. Le quali
scritture si leggano et mostrano alli detti testimonij et che (136r) [7r] dicano ciò che ne
sanno et hanno sentito dire.

52

dic[a]no] dicono.
Cfr. fasc. 21476, sottofasc. 71, ff. 1r-2v, ma vid. anche fasc. 21475, sottofasc. 8, ff. 172r-174v. Di quasi tutta la
documentazione presentata da Baldassarre si conservano anche le trascrizioni; questa, in particolare nel fasc. 21815,
sottofasc. 62, ff. 511r-512r e ibid. sottofasc. 72, ff.11v-13r. Queste trascrizioni, consegnate il 14 de junio de 1584, furono
tutte realizzate da Tomás Gracián Dantisco (Valladolid 1558), notaio pubblico, segretario di lingue di Filippo III e autore
dell’Arte de escribir cartas familiares (Madrid 1585). Cervantes lo ricorda nella Galatea (VI, vv. 297-304) e nel Viaje al
Parnaso (VII, v. 226); fu anche amico di Francisco Lope de Vega.
54
Cfr. fasc. 21476, sottofasc. 71, f. 3r (membranaceo). Trascrizione: fasc. 21815, sottofasc. 62, ff. 513r-514v e ibid.,
sottofasc. 72, ff.13v-15v.
55
Per il testamento di Bartolommeo Colombo, cfr. fasc. 21476, sottofasc. 71, f. 4r (membranaceo). Trascrizione: fasc.
21815, sottofasc. 62, ff. 515r-516v e ibid. sottofasc. 72, ff.16r-17v.
56
La c è stata aggiunta nell’interlinea.
57
Cfr. fasc. 21476, sottofasc. 71, ff. 5r-8v. Trascrizione: fasc. 21815, sottofasc. 62, ff. 517r-521r e ibid. sottofasc. 72,
ff.18r-23r.
53
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5.

Item se sanno che il detto Giorgio Raviola de Vignale (de mano del quale è scritto e
sottoscritto il detto primo instrumento contenuto nel precedente capitulo) inanzi et nel
tempo che appare che stipulò el detto instrumento et doppoi era notaro imperiale fedele et
legale, et che le dette sue scritture et atti che lui stipulava sempre se gli ha dato, dava et
dà intera fede et credito, così in giudizio come fuori de giudizio, et sono tenuti et
comunemente trattati et reputati per instrumenti et atti veridici et autentici; et questo è
vero, publico et notorio. Dicano li testimonij quello che ne sanno et hanno sentito dire.

6.

Item se sanno che il detto Lodovico de Tizonibus, de mano del quale è scritto, sottoscritto
et signato il secundo instrumento contenuto nel quarto capitolo de questo interrogatorio,
inanzi et al tempo che lo stipulò il detto instrumento et doppoi era notaro imperiale fidele
et legale, et che alle scritture et atti che avanti di lui passavano se li dava et58 ha datto et
dà intera fede et credito, così in giudizio come fuori de giudizio, et sempre sono stati et
sono tenuti, trattati et reputati comunamente per atti publici, veridici et autentici; et questo
è vero, publico et notorio. Dicano li testimonij quello che ne sanno et hanno sentito dire.

7.

Item se sanno che il detto Christofforo Pavone di Bulzano, de mano del quale è scritto et
sottoscritto il testamento che si contiene nel quarto capitolo de questo interrogatorio, inanzi
et al tempo che lo stipulò et doppoi era notario publico imperiale fidele et legale, et che a
tutte le scritture et atti che lui (136v) [7v] faceva et spitulava sempre se gli dava, diede et
dà intera fede et credito, così in giudizio come fuori, et per tale sono state sempre et sono
tenuti, trattati et comunemente reputati per atti publici, veridici et autentici; et questo è
vero, publico et notorio. Dicano li testimonij quello che ne sanno et hanno sentito dire.

8.

Item se sanno che Francesco de Istrijs di Camagna, di mano del quale è scritto et
sottoscritto e signato il secundo testamento contenuto nel detto quarto capitulo de questo
interrogatorio, inanzi et al tempo che lo fece et stipulò et doppoi era nodaro publico
imperiale fidele et legale, et che a tutte le scritture et atti che inanzi di lui passavano sempre
se gli dava, ha dato et dà intiera fede et credito, così in giudizio come fuori, et sono stati
et sono tenuti, trattati et reputati communemente per atti publici, veridici et autentici; et
questo è vero, publico et notorio. Dicano li testimonij quello che ne sanno et hanno
sentit[o]59 dire.

9.

Item se sanno che il detto Dominico Colombo, figlio del detto Lancia Colombo et fratello
del detto Franceschino Colombo, habbia havuti per suoi figli legitimi et naturali il detto
Don Christofforo Colombo fondatore del detto Maiorazgo, et Don Bartolomeo e Don
Diego Colombo suoi fratelli, come loro dicono et riferiscano le Historie60 dicendo che il
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Aggiunto nell’interlinea con richiamo nel testo “et”.
sentit[o] sentiti.
60
Risulta talvolta difficile decifrare per il testo se con “Historie” si fa riferimento a un solo testo o a diversi. Nel primo
caso si traterrebe ovviamente delle Historie del S.D. Fernando Colombo. Nelle quali s’ha particolare, et vera relatione
della vita, et de’ fatti dell’Ammiraglio D. Cristoforo Colombo, suo padre. Et dello scoprimento, ch’egli fece delle Indie
Occidentali, di lingua spagnuola tradotte nell´italiana dal S. Alfonso Ulloa, Francesco de’ Franceschi Sanese, Venetiis
1571. Nel secondo caso, se teniamo in considerazione la prima delle Allegationes di Baldassarre Colombo (cfr. di
RICALDONE - COLLI, op. cit., p. 73), si potrebbe far riferimento, oltre alla citata, all’Historia general y natural de las Indias,
islas y tierra-firme del mar océano di Gonzalo Fernández de Oviedo (Juan Cromberger, Sevilla 1535) e all’Historia general
de las Indias y conquista de México di Francisco López de Gómara (Agustín Millan, Zaragoza 1552-1553). Effettivamente,
il cap. LXXII della prima finisce così: “[Bartolomé] Para que no se le acabasen los víveres que traía consigo puso
inmediatamente rumbo a oriente en demanda de Santo Domingo, en cuyo puerto o río entró el 30 de agosto, puesto que
el Adelantado había decidido establecer el emplazamiento de la ciudad en la parte oriental del río, donde hoy se encuentra,
llamándola Santo Domingo en memoria de su padre, que se llamaba Domingo” (H. COLÓN, Historia del Almirante, a c.d.
M. Carrera, Madrid 2003).
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detto Don Christofforo Colombo fu figlio di Dominico Colombo, et che per honore,
memoria et veneratione del detto nome di Dominico che il detto suo padre haveva chiamò
Santo Dominico la provincia di San Domingo – qual è nella Nuova Spagna – che lui
discoperse. Et per tale padre et figli furono sempre tenuti, trattati et comunamente reputati
il detto Dominico Colombo (137r) [8r] et il detto Don Christoffaro Colombo, fondatore del
detto Mayorazgo, et suoi fratelli; et questo è publico et notorio, publica voce <et> fama et
comune opinione. Dicano li testimonij quello ne sanno e ne hanno sentito a dire.
10.

Item se sanno che il detto Dominico Colombo, figlio del detto Lancia Colombo et fratello
del detto Franceschino, che in compagnia fu reinvestito con lui nel detto feudo del castello
de Cucaro del quale parlano li detti instrumenti et investiture et testamenti signati et
sottoscritti dalli detti Georgio Raviola di Vignale et Lodovico de Tizzonibus et Cristofforo
Pavone di Bulzano et Francesco de Istrijs di Camagna, nominati nelli capitoli precedenti,
è il medesimo Dominico Colombo che dicono li historici che fu padre del detto Don
Christofforo Colombo et delli detti Don Bartolomeo et Don Diego suoi fratelli, et così lo
sanno et tengano per certo li testimonij et che lo hanno sentito dire a’ suoi maggiori et più
antichi, et di questo ne è stato et è publica voce et fama in tutto il detto luogo dove è il detto
castello et villa de Cucaro et in altre parti del Monferrato et fuori di esso. Dicano li
testimonij ciò che ne sanno e ne hanno sentito dire.

11.

Item se sanno che li detti Christofforo Colombo, Don Bartolomeo e Don Diego suoi
fratelli, essendo come erano figli del detto Dominico Colombo, non furono investiti nel
feudo di detto castello et villa di Cucaro come fu investito il detto loro padre in compagnia
con il detto Franceschino suo fratello et zio delli detti (137v) [8v] perché si partirano
essendo <i> figliuoli dal detto castello vivendo il <detto> Dominico suo padre con altri
parenti habitatori del detto castello per le disensioni che nel detto castello erano, et non
ritornarono più al detto castello per il che non potero esser investiti nel detto feudo. Dicano
li testimonij quello che ne sanno o ne hanno sentito dire.

12.

Item se sanno che Petrino Colombo habitante in Piasenza et Ferrarino suo fratello habitante
nel castello di Cucaro fusero fratelli et figlioli di Delfino Colombo di Cucaro, et che il
detto Ferrarino fosse investito in nome suo et di detto Petrino, absente, et Laurenzino suoi
fratelli per la morte di detto Delfino suo padre per la parte del feudo che teneva il detto suo
padre nel detto castello di Cucaro, come consta per l’intrumento di investitura fatt<o> dal
Marchese di Monferrato in Pontestura alli <6>61 di aprile l’anno 1427, quale è signata et
sottos<critta> di mano di Nicolino Garrone di Livorno, nodaro publico; la quale investitura
si mostri alli testimonij et dicano ciò che ne sanno o ne hanno sentito dire.

13.

Item se sanno che il detto Nicolino Garrone di Livorno, di mano del quale è scritto e
sottoscritto l’intrumento di investitura contenuta nel capitulo precedente, inanti et al tempo
che la stipulò et dippoi era et fu notaro publico imperiale fidele et legale, et che alle
scritture et atti che passavano avanti di lui se li dava, ha datto (138r) [9r] et dà intera fede
et credito in giuditio et fuori, et sono tenuti, trattati et communemente reputati per
instrumenti et atti veridici, publici et autentici; et questo è vero, publico et notorio. Dicano
li testimonij ciò che ne sanno o ne hanno sentito dire.
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La data si è persa perché il foglio è rifilato. Benché questa potrebbe essere, come nel torinese, l’11 aprile, ho preferito
ricavarla dalla trascrizione dell’atto d’investitura contenuta nei ff. 545r-546v del fasc. 21815, sottofasc. 62; il testo, però,
è mutilo nei margini destri del retto dei fogli. Non deve confondersi con il membranaceo contenuto nel fasc. 21476,
sottofasc. 71, f. 55r (trascrizione nel fasc. 21815, sottofasc. 72, ff. 52r-53v) dove si allude alle attività commerciali di
Pietrino e Ferrario Colombo (cfr. domanda quattordicesima), rogito anch’esso stipulato da Nicolino Garrone di Livorno.
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14.

Item se sanno che li Colombi nominati nelle Historie della vita di Don Christofforo
Colombo fondatore del Mayorazgo già detto et composta per Don Fernando suo figliuolo,
dove dice che nella città di Piacenza sono alcune honorate persone della sua famiglia et
sepulture con arme et letere di Colombo, habbiano ritenuto fra loro et quelli di Cucaro
parentela et consanguinità come si suole fra parenti et fratelli, essendo come è che Petrino
Colombo, ressidente in Piasenza, trattava et negotiava con Ferrarino suo fratello, habitante
nel castello di Cucaro, come consta et appare per un instrumento di procura qual fece in
Piacenza il detto Petrino, figlio di Delfino et fratello del detto Ferrarino di Cucaro, l’anno
1441 alli 23 di ottobre, qual fece et stipulò Petro de Belegno nodaro publico imperiale di
Piacenza62, donde appare verisimilmente che la famiglia Colomba di Piacenza era una
istessa con la de Cucaro. Et tale instrumento si mostri alli testimoni et dicano ciò che ne
sanno o ne hanno sentito dire.

15.

Item se sanno che il detto Pietro Bellegno nodaro il quale stipulò l’instrumento detto nel
capitolo precedente, et Antonio de Rebuffi, (138v) [9v] che è il nodaro che ne cavò
transunto, tutti due avanti et al tempo che se stipulò et doppoi erano notarij publici fideli,
imperiali et legali, et che a tutte le loro scritture et atti che inanti di loro si stipulavano se
gli dava, ha datto et si dà intera fede et credito in giudizio et fuori, et sono tenuti et
comunemente reputati per instrumenti et atti publici veridici et autentici; et questo è vero,
publico et notorio. Dicano li testimonij ciò che ne sanno o ne hanno sentito dire.

16.

Item se sanno che il castello di Cucaro sii situato in parte del Monferrato fuori di comertio
et transito de pasaggieri et remoto da negotij de mercantie et trafichi sì di terra come di
mare, ove li habitanti vivono generalmente di proprie entrate senza molta conversatione
di forastieri, et li signori Colombi, signori di esso luogo, sogliono sempre habitare nel
luoro castello di esso luogo, remoti da’ suoi sudditi, per il che facilmente non ha potuto
Don Fernando Colombo, venendo da lontane parti in Italia, havere havuta cognitione di
esso luogo situato in tal remota parte né delli signori Colombi ivi signori come hebbe di
Piacenza, città principale della Lombardia, famosa, mercantile et frequentata da forestieri
per mercantie, negotij et trafichi che non sono in Cucaro, luogo remoto come sopra; per il
che facilmente detto signor Don Fernando, non havendo notitia di esso luogo di Cucaro,
manco ha potuto (139r) [10r] haver notitia dall’origine de’ suoi magiori ivi habitanti et
signori, come pare ch’egli desiderasse di truovare quando fu in Cugureo, luogo situato in
spiagia di mare, vicino a Genova, di passaggio, equivocato da lui in luogo di Cucaro, et
in Piacenza, ove per le longhe guerre et pestilenze passate per molti anni et durante in esse
parti et la distanza da Cucaro a Piacenza, restava debilitata la memoria tra giovani di nuova
età la intrinsichezza della parentella antiqua tra detta casa et agnatione di Piacenza et
Cucaro. Et è cosa certa et aparente che s’egli havesse havuto informatione di Cucaro, come
fu la falsa che n’hebbe di Cugureo, equivocato, et di Piacenza, tale come tale sopra,
havrebbe truovato la vera origine di Don Christofforo et suoi maggiori. Dicano li testimonij
ciò che ne sanno o ne hanno sentito dire.

17.

Item se sanno che per lo che si contiene nel capitulo precendente sanno li testimonij et lo
tengono per molto certo che il detto Don Christoforo Colombo fondatore del detto
Mayorazgo era et fu discendente delli Colombi del detto castello di Cucaro et fu figlio del
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La copia di questa procura consegnata da Baldassarre può leggersi nel fasc. 21476, sottofasc. 71, f. 54r (membranaceo)
e la trascrizione nel fasc. 21815, sottofasc. 62, ff. 547r-548v (il f. 547r è mutilo nel margine destro) e ibid. sottofasc. 72,
ff. 54r-56v.
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detto Dominico et nepote del detto Lancia. Et questo è vero, publico e notorio, publica voce
et fama. Dicano li testimonij ciò che ne sanno o n’hanno sentito dire.
18.

Item se sanno che il detto castello di Cucaro, situato in Lombardia, Ducato di Monferrato,
ch’è parte della Liguria et ch’è nel distretto di essa, è situata la città di Genova, (139v)
[10v] ch’è capo della detta Liguria, et che63 il detto castello di Cucaro non è lontano della
detta città se non quindeci leghe, che sono in Italia quarantacinque miglia, et per questa
causa il detto Don Christofforo fondatore di questo Mayorazgo si puoté chiamar genovese,
per la detta vicinità et molto tratto e conversatione che tenea con genovesi per il mare et
per la terra, et per il parentado che sempre è stato tra genovesi et la casa di Cucaro, et non
perché fosse genovese, se non di Cucaro64, come s’è detto. Dicano li testimonij ciò che ne
sanno o ne hanno sentito dire.

19.

Item se sanno che il detto Franceschino Colombo il quale, come s’è detto, fu figliuolo
magiore legitimo et naturale del detto Lancia Colombo et fratello del detto Dominico
Colombo e giontamente reinvestito con lui nel feudo del detto castello di Cucaro, fu casato
et desposato secondo li ordini et constitutioni della Santa Madre Chiesa con Hellenetta
sua moglie. Et durante il detto matrimonio fra loro hebbero et procrearono per suo figliuolo
magiore maschio legitimo et naturale Bonifacio Colombo el magiore, bisavo che fu del
detto Don Baldasar Colombo che litiga, et Job et Colombino, et come tali suoi figli li
nominò il detto Franceschino Colombo suo padre nel testamento che fece et ordinò in
Cucaro per mano di Francesco de Istrijs de Camagna nodaro publico a 29 del mese di
maggio dell’anno 145665, del quale se ne fa mentione nel quarto capitulo di questo
interrogatorio. Et come tale figlio del detto Franceschino Colombo il detto Bonifatio il
magiore fece procura per ottenere l’investitura del feudo del detto castello di Cucaro, et
come tale suo figlio legitimo et naturale fu investito (140r) [11r] nel detto feudo da
Guglielmo Marchese del Monferrato, come di tutto ciò consta et appare per la medesima
scrittura et procura fatta per mano di Christofforo Pavon di Balzano notaro publico ne
l’anno 1464 all’ultimo di novembre66, et della investitura fatta per mano de Dominico de
Gatis notaro publico alli 11 de dicembre del medesimo anno 146467, et per altra scrittura
di compromesso fatta fra Job et Colombino suoi fratelli, in Casale a 11 de marcio del 1469
per mano di Antonio de Mussis nodaro publico68. Le quali scritture si mostrano alli
testimoni et dicano tutto ciò che ne sanno e che ne hanno sentito dire.

20.

Item se sanno che il detto Dominico de Gatis, il quale fece et stipulò il terzo instrumento
che si contiene nel precedente capitulo, inanzi et al tempo che fece tal scrittura et doppoi
era notario publico fedele e legale, et che alle scritture et atti che furono fatti et stipulati
per sua mano sempre se gli diede, dava et dà intiera fede et credito in giudizio et fuori, et
sono tenuti et communemente reputati per instrumenti et atti veridici, publici et autentici;
et questo è vero publico e notorio. Dicano li testimonij tutto ciò che ne sanno o ne hanno
sentito dire.
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Segue depennato “nel distretto di essa”.
Aggiunto nel margine sinistro con richiamo nel testo: “et non perché fosse genovese, se non di Cucaro”.
65
Cfr. n. 57.
66
Cfr. fasc. 21476, sottofasc. 71, f. 10r (membranaceo) e, per la trascrizione, fasc. 21815, sottofasc. 62, ff. 522r-523v
(il f. 522r-v è praticamente illegible) e ibid., sottofasc. 72, ff. 27r-29r.
67
Cfr. fasc. 21476, sottofasc. 71, f. 11r (membranaceo) e, per la trascrizione, fasc. 21815, sottofasc. 62, ff. 524r-525r e ibid.,
sottofasc. 72, ff. 29r-30v.
68
Membranaceo sciolto collocato alla fine del sottofasc. 62 del fasc. 21815. Può leggersi la trascrizione nel fasc. 21815,
sottofasc. 62, ff. 541r-544r e ibid., sottofasc. 72, ff. 23r-26v.
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21.

Item se sanno che il detto Antonio de Mussis notaro, per mano del quale si fece et stipulò
la quarta scrittura che si contiene nel capitulo 19, avanti et al tempo che la stipulò et doppoi
era notario publico fedele et69 legale, et che alle scritture et atti che lui (140v) [11v] faceva
se li ha datta, dava et dà intiera fede et credito in giudizio et fuori, et sono stati sempre
tenuti, trattati et comunemente reputati per instrumenti et atti publici veridici et autentici;
et questo è vero publico et notorio. Dicano li testimonij ciò che ne sanno.

22.

Item se sanno che il detto Bonifatio Colombo il magiore, <che> era figliuolo legitimo et
naturale del detto Franceschino Colombo et nepote del detto Lancia Colombo et cugino
germano del detto Don Christof<oro> fondatore del detto Mayorazgo, fu casato et
disposato secondo l’ordine et constitutione della Santa Madre Chiesa <con> Colomba sua
legitima moglie. Et durante fra loro detto matrimonio hebbero et procrearono per suo figlio
maggiore legitimo et naturale il detto Don Baldasar Colombo il magiore, et come tale lo
alevorono et alimentarono chiamandolo figlio et lui loro padre et madre; et come tale figlio
del detto Bonifatio si nomina il detto Baldassar Colombo in tutte le scritture nelle quali si
ha fatto et fa mentione de lui, et specialmente in uno affitta<mento> che fece Guido
Fantino, suo tutore fattore, in Pinarolio a nove de ottobre dell’anno 148970, firmato,
sottoscritto et signa<to> da Jacobino Baimondi che lo stipulò, et estratto per Ludovi<co>
Rubiani notaro di Pinarolio. Et come tali suo fligliuolo il detto Baldasar Colombo il
magiore è stato et fu sempre havuto et tenuto, trattato et comunemente reputato, et così si
nominò in una informacione o amonicione di scomunica la quale è presentata in questa
causa segnata et sottoscritta per mano di Franceschino Pisano di Fornelio notaro publico,
(141r) [12r] fatta in Cucaro alli 7 del mese di settembre dell’anno 153071, et come tale
padre et figlio furono sempre havuti, tenuti, trattati et communemente reputati. Dicano li
testimonij ciò che ne sanno o ne hanno sentito dire.

23.

Item se sanno che il detto Jacobino Baymondi il quale stipulò l’affitamento contenuto nel
precedente capitulo et Lodovico Robiani di Pinarolio translatò, tutti due erano avante et
al tempo et doppoi che si stipulò et translatò il detto instrumento notarij publici fedeli et
legali, et che alle loro scritture et atti che essi facevano et stipulavano se gle ha dato, dava
et dà intiera fede et credito in giudizio e fuori, et sono sempre havuti, tenuti et
comunemente reputati per intrumenti et atti veridici publici et autentici. Et questo è vero
publico et notorio, publica voce et fama. Dicano li testimonij ciò che ne sanno o hanno
sentito dire.

24.

Item se sanno che il detto Franceschino Pisano di Fornelio, per mano del quale è stratta
l’informazione et admonitione di scomunica che si contiene nel capitolo 22, avanti et al
tempo che lo stipulò et doppoi era notaro publico fedele et legale, et che a sue scritture et
atti che lui stipulava se gli ha datto et dà intiera fede et credito in giudizio e fuori, et sono
stati sempre havuti, tenuti et comunemente reputati gli instrumenti et atti che per lui si
stipulavano per veri publici et autentici. Et questo è vero publico et notorio. Dicano li
testimonij ciò che ne sanno o ne hanno sentito dire.
(141v) [12v] 25. Item se sanno che il detto Baldesar Colombo il magiore, figliuolo del
detto Bonifatio, fu casato et disposato secondo le ordini della Santa Madre Chiesa con
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Aggiunto nell’interlinea: “et”.
Cfr. fasc. 21476, sottofasc. 71, ff. 12r-15v e, per la trascrizione, fasc. 21815, sottofasc. 62, ff. 526r-528r e ibid., sottofasc.
72, ff. 31r-35r.
71
Cfr. fasc. 21476, sottofasc. 71, ff. 17r-19r e, per la trascrizione, fasc. 21815, sottofasc. 62, ff. 529r-530v e ibid., sottofasc.
72, ff. 35r-38r.
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Fiorina Colomba sua legitima moglie. Et durante il detto matrimonio fra loro hebbero et
procreorono Bonifacio Colombo il minore, del nome de ditto suo avo, et per tale suo
figliuolo lo allevarono et allimentarono chiamandolo figliuolo et lui loro padre et madre,
et per tale suo figlio lo chiamò et nominò il detto Baldasar Colombo il magiore suo padre
in una procura che fece in Cucaro a 14 del mese di agosto del anno 1531, sottoscritto et
firmato di mano de Emanuel Cuia notaro72; et il medesimo Bonifatio Colombo il minore
si nomina et chiama per figliuolo legitimo et naturale del detto Baldassar Colombo il
magiore in una donatione che stipula in vista della procura sopra nominata alli 9 de
settembre dell’anno 1531 per mano di Orlando Trapellario di Lu73 notaro; et come tale
suo figliuolo ricevé l’investitura del detto feudo del castello di Cucaro per Giovanni
Georgio, Marchese de Monferrato, l’anno 1532 a 6 del mese di marzo, come consta per la
scrittura signata et sottoscritta de mano di Giovanni Giacomo Pastrone notaro publico74;
et come tale padre e figlio legitimo et naturale sono stati sempre havuti et tenuti et
communemente reputati. Dicano li testimonij ciò che ne sanno o ne hanno sentito dire, alli
quali se li mostrano le sudette scritture.
26.

Item se sanno che il detto Emanuele Cuia notaro, il quale stipulò firmò et sottoscrisse la
procura contenuta nel precedente (142r) [13r] capitulo, avanti al tempo et doppoi che la
stipulò era nodaro publico fedele et legale, et che le scritture et atti che lui stipulava se le
ha sempre dato, dava et dà intiera fede et credito in giudizio e fuori, et sono stati sempre
tenuti et communemente reputate per atti veri, publici et autentici. Et questo è vero, publico
et notorio. Dicano li testimonij ciò che ne sanno o hanno sentito dire.

27.

Item se sanno che il detto Orlando Trapellario, nodaro di Lu per mano del quale si stipulò
l’instrumento di donatione contenuto nel capitulo 25 di questo interrogatorio ch’è firmato
e sotoscrito de mano del sudetto Orlando Trapellario, avanti et al tempo che lo stipulò et
doppoi era notario fedele et legale, et che alli suoi atti et scritture che lui stipulava sempre
se le dava, ha datto et dà intiera fede et credito in giudizio e fuori et per tali veri publici et
autentici sonno stati sempre havuti, tenuti et comunemente reputati, et questo è vero
publico et notorio. Dicano li testimonij ciò che ne sanno o hanno <sentito dire>.

28.

Item se sanno che il detto Giovanni Giacomo Pastrone, nodaro per mano del quale si
stipulò et del quale è sottoscritto l’investitura contenuta nel capitolo 25 di questo
interrogatorio, avanti et al tempo de la stipulatione et doppoi, era nodaro publico fedele et
legale et che alli suoi atti et scritture che lui stipulava se gli dava, ha datto et dà intiera fede
et credito in giudizio et fuori, et per tali atti et scritture vere publiche et autentiche sonno
state sempre havute, tenute et comunemente reputate. Dicano li testimonij ciò che ne sanno
o hanno sentito dire.
(142v) [13v] 29. Item se sanno che il detto Bonifatio Colombo il minore – che come s’è
detto fu figlio legitimo et naturale del detto Baldasar Colombo il magiore et nepote del
detto Bonifatio Colombo il magiore et bisnepote di Franceschino Colombo et rebisnipote
del detto Lancia Colombo, avo del fondatore di questo Mayorazgo – fu casato et desposato
secondo ordini di Santa Madre Chiesa con Brigida, delli Signori Conti di Coconato.
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Cfr. fasc. 21476, sottofasc. 71, ff. 20r-21v; trascrizione nel fasc. 21815, sottofasc. 62, ff. 531r-532r e ibid., sottofasc. 72,
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Et durante fra loro il detto matrimonio hebbero et procrearono per suo figlio magiore
maschio legitimo et naturale il detto Don Baldasar Colombo che litiga, et per tal suo figlio
magiore lo hebbero et trattarono et alimentarono chiamandolo figlio et lui loro padre et
madre, et come tal suo figlio il detto Don Baldassar fu investito in luoco et per la morte
del detto suo padre nel detto feudo del detto Castello di Cucaro per mano di Margarita,
Marchesa di Monferrato, come consta per l’instrumento di tale investitura rogato per
Francesco Rolla notaro, a 10 di settembre dell’anno 1563, dalli registri del quale translatò
la detta investitura e ne fece fede il detto Asclerio Cerruto, notario et secretario successore
nel detto officio75. De manera che il detto Don Baldasar che litiga discende per linea retta
de maschio magiore legitimo et naturale del detto Lancia Colombo, suo quarto avo, del
quale non gl’è oggidì altro disendente maschio magior legitimo et naturale più propinquo
al detto Lancia né al detto fundatore che il detto Don Baldasar che litiga. Et questo è vero
publico et notorio, publica voce et fama. Dicano li testimonij ciò che ne sanno o ne hanno
sentito dire.
30.

Item se sanno che il detto Francesco Rolla, per mano del quale si stipulò la detta investitura
dell’anno 1563, et il detto Asclerio Cerruto, (143r) [14r] che sucesse al detto officio, tutti
due avanti et al tempo che se stipulò et translatò la detta scrittura et doppoi erano notarij
publici veridici et autentici, fedeli et legali, et che alle scritture et atti che loro stipulavano
se gli ha datto, dava et dà intiera fede et credito in giudizio et fuori, et come tali scritture
et atti autentici sono state sempre tenuti, trattati et communemente reputati. Dicano li
testimonij ciò che ne sanno.

31.

Item se sanno che il detto Don Christofforo Colombo, Almirante delle Indie et fondatore
di questo Mayorazgo, in vista di una facultà et licentia reale molto ampla che per tal conto
li concessero li serenissimi Re Catolici, nel suo testamento – che fece et ordinò l’anno del
1502 – fece et ordinò mayorazgo di tutti li suoi beni et officij, alla sucessione del quale
chiamò primeramente Don Diego Colón, suo figliuolo magiore maschio legitimo, et non
havendo lui figliuolo herede maschio, ordinò et comandò che succedesse nel detto
Mayorazgo Don Fernando Colón, suo figliuolo secundo, della medesima manera che
haveva chiamato il detto Don Diego Colón, et non avendo il detto Don Fernando figlio
maschio legitimo, succedesse nel detto Mayorazgo Don Bartolomeo Colombo, fratello del
detto fondatore, et se lui non havesse herede maschio legitimo che lo hereditasse, l’altro
suo fratello. Et che si intendesse così da uno all’altro il parente più propinquo alla sua
linea, et che questo fosse per sempre perpetuamente, prohibendo che non lo herediti
donna né lo succedda, salvo in caso che non si truovi maschio del suo linaggio et
parentasgo, prohibendo anche che non si potessero vendere né alienare li detti beni. Il
quale testamento et ordinatione de (143v) [14v] Maiorazgo il medesimo fondatore
afferma et dice haver fatto nelle detti suoi beni, con li chiamamenti et vocatione et
provisioni sudette, nel detto anno 1502 in una scrittura che ordinò il detto fondatore alli
19 del mese di maggio del 1506 per mano di Pedro di Inosedo nodaro real et di provincia
della villa di Vagliadolid, qual se mostri et legi alli testimonij. Et dicano ciò che ne sanno
o ne hanno sentito dire.

32.

Item se sanno che il detto Pedro de Inoseda, nodaro de mano del quale sta signata et
sottoscritta la detta scrittura, et nelli registri del quale fu truovato l’originale nel detto anno
1506, et avanti et molti anni doppoi fu et era tal notario reale, et de provincia della detta
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Cfr. la trascrizione nel fasc. 21815, sottofasc. 62, ff. 540r-v e nel fasc. 21815, sottofasc. 72, ff. 51r-51v.
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villa di Vagliadolid, fedele et legale et de confidentia, et che a sue scritture et atti che lui
faceva et stipulava se gli ha data sempre et dava et dà76 intiera fede et credito in iuditio et
fuori. Dicano li testimonij ciò che ne sanno o hanno sentito dir<e>.
33.

Item se sanno che la relatione che la scrittura nella quale il detto fondatore dice et afferma
che l’anno 1502 fece et ordinò il suo Mayorazgo delli detti beni, con li chiamamenti,
vocationi et conditioni che in la detta clausula del detto testamento se reporta havendo
fatto nel detto anno 1502, se ha tenuto et tiene per titolo di Mayorazgo della Casa et stato
del detto Almirante delle Indie, et li successori della detta Casa constando ciò che
conteneva il detto testamento et ordinaçion di Mayorazgo lo ha continuato et observato con
tal titolo di Mayorazgo et succeduto nelli beni del detto Mayorazgo per virtù del
testamento. Et questo è vero publico et notorio et publica voce et fama.

34.

Item se sanno che il detto Don Christofforo Colón fondatore del detto Mayorazgo, (144r)
[15r] a imitatione et simiglianza delle sucessioni del feudo de lo detto castello di Cucaro,
nel quale si succede per mascolinità et agnatione senza che possano succedere donne né
mascolo discendente da donna né bastardi, confirmandosi con l’uso et costume della detta
sua patria volse ordinare et ordinò che il detto Mayorazgo si succedesse per agnatione et
parentella et mascolinità, et che non lo potesse hereditar donna essendoli maschio della sua
casa et parentella, come consta per la clausula della detta fondatione quale si mostri alli
testimonij et dicano ciò ne sanno o ne hanno sentito dire.

35.

Item se sanno che in essecutione dell’uso et costume che se contiene nel precedente
capitulo, essendo morto Blasio Colombo – figlio di Mariotto Colombo et nepote di Blasio
Colombo et bisnipote di Henriotto Colombo, figlio di Lancia Colombo et fratello di
Dominico et Franceschino Colombo sopranominati –, lasciando due sorelle vive che
furono Caterina et Serra, successe nel detto feudo di Cucaro del quale era investito il detto
Blasio Colombo Baldassar Colombo, avo del detto Don Baldassar che litiga, come parente
maschio legitimo più propinquo al detto Blasio Colombo, et anchor che fossero vive le
dette sue sorelle, quali erano maritate et havevano figli legitimi maschi, non succedero
nel detto feudo de Blasio Colombo né loro né detti suoi figliuoli per esser loro donne et li
detti suoi figliuoli discendenti da donne. Ma se bene sucesse il detto Baldasar Colombo suo
zio, come consta per la scrittura d’investitura (144v) [15v] che li fece Giovanni Georgio,
Marchese de Monferrato, alli 6 di marzo del 1532 anni, stipulata per Jo. Jacobo Pastrone
notaro imperiale et secretario del detto Marchese77, et per l’instrumento de donatione che
fece Bonifatio Colombo come procuratore di Baldasar Colombo suo padre, l’anno 1531
alli 9 del mese di settembre, qual ricevé et stipulò Orlando Trapellario notaro di Lu il
medesimo giorno et anno78, quali instrumenti si sono presentati in questa causa quali se
mostrano alli testimonij et ne dicano ciò ne sanno o ne hanno sentito dire.
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Aggiunto nell’interlinea con richiamo nel testo “et da”.
Cfr. supra, n. 73.
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Cfr. supra, n. 74. Oltre ai documenti citati, nel fasc. 21476, sottofasc. 71, si trova l’accertamento della paternità naturale
di Bonifazio Colombo, figlio di Baldassarre stipulata da Orlando Trapellario (Cuccaro 29 ottobre 1532); inoltre, vi si
possono leggere: il testamento di Lancia Colombo (fasc. 21475, sottofasc. 8, ff. 172r-174v), il potere del 16 luglio del
1347 dato dai loro fratelli a Nicolino e Lanzarino chiedendo di prendere l’investitura (fasc. 21815, sottofasc. 64, f. 3r,
membranaceo), e la trascrizione, che, come si legge sotto, “concuerda con un traslado en pergamino” del testamento di
Pietro, Giovanni e Alessandro sottoscritta da Gabriele Silva il 10 gennaio del 1341 (fasc. 21815, sottofasc. 72, ff. 1r-3v).
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36.

Item se sanno che, observandosi nella sucessione di questo detto Mayorazgo la detta
agnatione e parentella mascolina ed volontà del detto Fondatore, essendo morto Don Luys
Colón, successore del detto Mayorazgo, lasciando due figliuole: Donna María, qual è la
monaca, et Donna Phelippa, sucesse nel detto Mayorazgo Don Diego Colón, nepote del
detto Don Luys, figlio di Don Christoforo Colón suo fratello, et anchor che se maritasse
con la detta Donna Phelipa, essendo morta la detta donna Phelippa senza figli, se ne investì
il detto Don Diego con il detto Mayorazgo et lo tenne et possedè sino a morte per essere
maschio descendente da maschio legitimo del fondatore senza che la detta Donna María
monaca, né il detto Don Christofforo bastardo che litigano, né niun altro delli litiganti li
contradicesero né li domandassero il detto Mayorazgo. Et questo è vero, publico et notorio
et lo sanno li testimonij per la molta notitia et conoscimento che tengano et hanno tenuta
con li detti litiganti, et se fosse stato o passato altrimenti li testimonij lo sapriano e non
potria essere altrimenti.
(145r) [16r] 37. Item se sanno che li servigi del detto Almirante Don Christoforo qual fece
alli serenissimi Re Catolici furono tanti et tanto grandi et de tanta importanza alla Corte
Reale di questi regni che meritò molto bene il detto Almirante per li detti suoi servigi et
furono meritevoli che li detti serenissimi Re Catolici le dessero tanta ampla facultà et
licentia come li diedero perché potesse fare et constituire il detto Mayorazgo in persona
di chi li piacesse et li contentasse, et perché potesse lasciare di chiamare li suoi figliuoli
et discendenti et chiamare alla sucessione del detto Mayorazgo altri parenti transversali et
altri qualisivoglia anchor che fossero stati estranei. Dicano li testimonij quello che ne
sanno o ne hanno oldito dire.

38.

Item se sanno che tutti li detti beni de’ quali il detto Don Christofforo Colón fondò il detto
Mayorazgo gli havesse et aquistasse nella guerra et in servicio delli serenissimi Re Catolici
andando per il mare et per il discoprimento delle Indie della Nuova Spagna che lui discoprì.
Et questo è vero, publico et notorio. Dicano li testimonij ciò che ne sanno o ne hanno
sentito dire.

39.

Item se sanno che il nome di Colombo e Colón sia tutta una medesima cosa et che il detto
Don Christofforo se chiamasse Colombo, ma per più facile pronunciatione et per altri
rispetti limasse et scortasse la detta parola et si facesse chiamar Don Christofforo Colón,
come lo dice et declara Don Fernando (145v) [16v] suo figlio nella sua Historia che fece
del detto Don Christofforo Colombo suo padre. Dicano li testimonij ciò che ne sanno o ne
hanno sentito dire.

40.

Item se sanno se nel detto Ducato di Monferrato et in sua comarca et in Cucaro et in
Piacenza et in loro territorij tutte le scritture, atti et instrumenti che se fanno et stipulano
et processi che se cavano, tutti passano per mano de nodari imperiali o ducali o apostolici,
et che non li sono altri officiali che le stipulino, né si usano né sono nelle dette provincie
scrivani reali et che usino di questo nome de scrivani reali se non del nome de notarij. Et
questo è vero, publico e notorio, publica voce et fama. Dicano li testimonij ciò che ne
sanno.

41.

Item se sanno che in Casale, città di Monferrato, et in tutta la Lombardia et Italia è usanza
et costume de farsi le legalità alle scritture che se hanno da portar fuori del suo distretto
avanti li Vescovi o suoi vicarij et sugellati con suoi sugelli, et che in tutte le parti se ne dà
intiera fede et credito. Et questo è così publico et notorio. Dicano li testimonij ciò che ne
sanno.
Don Baldassar Colombo
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Il medesimo giorno79
Constituto80 nanti il predetto illustre signore Dellegato il già detto signor
Christofforo, (146r) [17r] testimonio come sopra nominato, citato et giurato, essaminato
et interrogato primo come qua segue et primo sopra il primo capitulo o sij interrogatorio
ivi prodotto, mediante il suo giuramento, responde:
Io non conosco le parti che litigano con il signor Don Baldassar capitulante, perché non
fui mai in Spagna, né so che essi né alcuno di essi signori siano mai stati in queste parti.
Cognosco bene il detto Don Baldasar capitulante perché [è]81 figliuolo del signor Bonifatio,
contro del quale io pretendevo di haver ragione per havere occupato la parte del castello,
giurisditione et altri beni feudali del castello di Cucaro qual era stata prima già golduta dal
signor Biagio, pure de’ Colombo, fratello della detta signora Caterina mia madre, et quale
signor Biagio già era morto per ciò82 io andai nel detto castello – che fu dell’anno 1540 –
per vedere di recuperare detti beni feudali che già possedeva il detto signor Biagio mio zio.
Da’ quali beni io restai escluso perché intese et fu fatto chiaro sì dal detto signor Bonifatio
come dalli altri signori consorti nel feudo predetto del castello di Cucaro che solo li maschi
legitimi et naturali potevano succedere in detti feudi et non le femine né descendenti da
femine, come io mi ritruovavo, allegando il simile esser stato osservato in casi simili verso
le donne et altri descendenti da dette donne di detta casa, dicendo tale esser la natura di
quel feudo et beni83 et di più mostrandomi l’investitura di quel feudo, quale dicevano già
haverle mostrato anche al signor (146v) [17v] Eliseo mio padre, che s’era reputato, io
parimente non mi curai di ricercar più oltre.
Et quanto al signor Baldasar vecchio, io non lo conobbi mai, perché quando andai a Cucaro
già era morto da quattro in cinque anni avanti, come mi dissero essi signori consorti et
anche lo havevo inteso prima dalli sudetti miei signori padre et madre, quali anche
decevano che havevano sentito nominar un signor Boniffatio, padre del detto signor
Baldesar vecchio, figliuolo di Franceschino, qual Franceschino dicevano essere stato
fratello del signor Henriotto Colombo, abavo mio materno, et che ambidue furono figliuoli
d’uno messer Lanza Colombo delli gentilhuomini di Cucaro, et quale messer Lanza
dicevano che haveva havuto un altro figliolo nominato Dominico, che fu padre del signor
Don Christofforo, che fu quel gran Almirante primo inventore delle Indie. Et questo
ragionamento io lo sentivo spesso fare da’ detti miei padre et madre et anche da un mio
zio nominato signor Gualtero, parente delli signori Conti di Cavagliate et feudatarij di
Valmaca, del detto Ducato de Monferrato, per lo grande valore et istricaza84 del detto Gran
Almirante loro parente. Anci per questa causa oldì a dire da’ detti miei padre et madre che
mi havevano messo nome il nome di Christofforo, inanimandomi anche quando andavo a
scuola ch’io dovessi attendere alle letere con l’esempio et nome del detto Gran Almirante
et che mi facessi così grande come lui. Et per questa causa ne ho tenuta sempre particolare
memoria; et tal nome anche dicevano miei padre et madre (147r) [18r] havermelo posto
per memoria del detto signor85 Cristofforo, mio avo paterno come sopra.
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Dunque, dovrebbe essere il 26 novembre del 1583.
Annotato nel margine sinistro “1”.
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Lettura incerta.
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Aggiunto nell’interlinea con richiamo nel testo “et beni”.
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Segue depennato “Don”.
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Interrogato, responde:
Mio padre morse dell’anno 1539 et mia madre dell’anno 1561 et ambedue potevano essere
d’anni circa86 60 quando morsero.
Interrogato, responde:
Li signori di Cucaro da’ quali ho oldito dire quanto ho deposto di sopra sono li signori
Giovanni Giorgio, Ricardo, Federico suo fratello, Pier Francesco, Teodoro, Lodovico,
Pandolfo, tutti de’ Colombi et feudatarij di detto castello, quali sono tutti morti già alquanti
anni passati, ma non saprei dire l’anno preciso della morte di ciascuno di loro né delle età
loro precise; poteva bene comprendere al mio giudizio che erano chi di vinticinque chi di
30 et chi 40 anni in circa.
Et circa a Don Diego Colón ultimo che se dice esser morto et stato posessore del stato
capitulato, dico non haverlo conosciuto, ma solo haverlo oldito nominare doppo che il
sudetto signor Don Baldassar giovane capitulante pretende ragione in issi stati, et del resto
io non ho altra notitia di essi stati, ma del castello et villa di Cucaro io ne ho notitia perché
li sono stato da dieci o dodici giorni in una volta come parente del detto signor Bonifatio,
padre del detto signor Don Baldessar nella forma che ho deposto di sopra.
Interrogato, responde:
Io so quanto ho deposto per quello ho detto di sopra. Et che il castello di Cucaro sia parte
della Liguria o non io non lo so dire, perché non so queste distinicioni di provincie; so bene
ch’è situato sotto il Ducato di Monferrato.
Interrogato, responde:
Io non mi racordo precisi delli anni, mesi né giorni né chi fosse presente quando oldette
dire dalli già detti miei padre et madre quanto ho deposto, ma lo ho sentito dire molte
(147v) [18v] volte, tanto87 nel castello di Valmaca, in casa nostra, quanto nella villa, quando
ragionando del detto signor Christofforo Colombo, grande Almirante delle Indie, né sì
poco mi racordo delli presenti per essere molto tempo.
Sopra il 2º capitolo o sij interrogatorio come sopra prodotto et essaminato come sopra, responde:
Io so che il detto castello et villa di Cucaro – et lo ho anche inteso – è feudo antico, paterno
avito, proavito nella casata et prosapia de’ Colombi per le ragioni che già ho detto quando
io pretendeva ragione in parte d’esso come herede del signor Biagio come di sopra et
anche in nome di mia madre. Et anche allhora mi furono mostrate molte investiture, sì
come ho detto nel primo capitolo, in essecutione de quali investiture alle quali anche mi
rimetto. Ho visto li detti signori Colombi come feudatarij continuare et perseverare
intendendo delli maschi solo legitimi et naturali, come sopra, nel posesso di detto feudo.
Et questo lo ho visto da quaranta quattro anni in qua, et il medesimo ho oldito anchor dire
dalli miei magiori et predecessori et come sopra, né mai ho olduto dire né visto il contrario.
Et di tutto questo ve n’è colà e qua publica voce et fama, et parimente colà et nelli luoghi
circonvicini. Et questo è quanto dico sapere.
Interrogato, risponde:
Io so quanto ho deposto perché ho veduto et oldito rispetivamente osservare come sopra.
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Aggiunto nell’interlinea con richiamo nel testo “circa”.
Aggiunto nell’interlinea con richiamo nel testo “tanto”.
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Interrogato, responde:
Io ho veduto et oldito dire quanto ho deposto da quaranta quattro anni in qua, tanto nel
castello di Cucaro quanto in altri diversi luoghi dalli sudetti gentilhuomini et altri i nomi
de’ quali al presente no mi racordo né se poco delli anni, mesi et giorni, né delli presenti,
salvo del detto anno 1540 come sopra. (148r) [19r] Et questo lo ho oldito dire in specie dal
signor Roberto Lanzavecchia, gentilhuomo alessandrino fratello uterino di mia madre,
quali signor Roberto era molto vecchio quando mi diceva quel tanto ho desposto di sopra.
Interrogato, responde:
La publica voce e fama è quello che sa tutto il popolo o la maggior parte di esso. Et credo
che questa publica voce et fama habbia havuta origine dall’effetto causato da dette
investiture dalle quali sono chiamati solamente li maschi legitimi et come sopra.
Sopra il 3º capitolo, essaminato come sopra, responde:
Io dico et replico che nel detto feudo, per memoria di huomini – né mai che io sappia né
habbia olduto dire da alcuno –, è stata investita donna alcuna discendente da detti maschi
de’ Colombi, et meno anche alcun maschio desendente da dette donne, et molto manco so
et ho inteso che alcuno bastardo né altra persona che non sia discendente per linea ritta de
maschi legitimi de’ detti Colombi et non nasciuti di legitimo matrimonio maij sij stato
investito di detto feudo o vero lo habbi golduto. Et così ho visto esser et perseverare in
detto tempo et oldito come sopra, né mai ho visto né oldito dire il contrario, essendo detto
feudo sempre continuato nelli legitimi et di legitimo matrimonio nati discendenti da maschi
come sopra. Et questo è notorio come sopra, et se il contrario fosse stato osservato o
altrimenti, io lo saprei per la molta pratica, così di scientia come di olduta, che ho nel detto
feudo; anzi, vorrei che così non fosse, perché non sarei stato escluso per la portione
spettante a detto mio zio – come ho detto di sopra – da’ ditti signori Colombi, distanti di
così molto grado come ho espresso. Et questo è quanto so et ho oldito dire.
Interrogato, responde:
Io lo88 so et ho oldito dire più volte per le ragioni sudette.
Sopra il 4º capitolo o sia interogatorio, essaminato come di sopra et mostratele (148v) [19v] le scritture
et investiture de quali si fa mention nel detto capitolo et per lui letto, responde:
Io dico che ho oldito dire che il detto messer Lancia Colombo fu avo paterno del detto Gran
Almirante Don Christofforo Colombo et figliuolo di messer Dominico, che fu fratello del
detto fu messer Franceschino, padre del proavo del detto signor89 Baldasar capitulante per
le ragioni che io ho dette di sopra nel primo capitulo, et che ho oldito dire, come di sopra,
li sudetti Dominico et Franceschino esser stati fratelli come nati ambidue come sopra, et
così da tutti nominati et tenuti per figliuoli legitimi et naturali del detto meser Lanza, et
quali fratelli si diceva essere delli consignori del detto castello di Cucaro; ma se questi si
provi per scrittura, io lo rimetto alle instrumenti che mi sono stati mostrati et letti. Credo
bene che dicano il vero, perché si confermano a quanto di sopra ho deposto et anche perché
li nodari che si legano ivi sottoscritti sono stati sempre tenuti et reputati, come ho inteso,
persone fedeli legitimi et legali. Però io mi rimetto, come di sopra, a quanto ho olduto dire
nella maniera per me predesposta nel primo capitolo.
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Sopra il nono capitolo, tralasciat[i]90 gli altri precedenti et seguenti, il quarto respetivamente, di voluntà
del capitulante, responde:
Io non so altro del contenuto in questo nono capitolo se non quello che ho olduto dire
come di sopra: che il detto messer Dominico, figliuolo del detto messer Lancia et fratello
del detto messer Franceschino, fu padre del detto signor Don Christofforo Colón, primo
fondatore del Mayorazgo capitulato, ma s’habbia havuto un altro figliuolo che si chiamasse
Don Bartolomeo, io non me ne racordo di haverlo olduto dire né letto nelle Istorie. Ben
mi pare de haver letto per Historie che il detto Don Christofforo Colón hebbe un fratello
nominato Don Diego, et se bene mi racordo credo che sij un libro intitolato Alfonso Uloa91
tradotto di spagnolo in lingua italiana, né mi racordo che detta historia dica che ambidue
Don Christofforo et Don Diego fossero figliuoli del detto fu messer Dominico. (149r)
[20r] Et quanto al resto contenuto nello capitulo mi rimetto alle Historie.
Sopra il 10 capitolo, essaminato come sopra, responde:
Se li detti Dominico et Franceschino fratelli come di sopra fossero investiti92 nel detto
feudo, io non lo posso dire perché anchor non era nato, ma bene lo ho oldito dire in
generali, come di sopra, che tutti li maschi de’ Colombi legitimi et come di sopra sono
chiamati in detta investitura, parte de’ quali ne ho veduto, come anche delli testamenti
rogati come si capitula, a’ quali mi rimetto. Et quanto a me tengo per fermo che contengano
la verità, perché fui escluso per li ragioni che ho detto et n’è anche publica voce e fama in
tutti questi contorni et come ho detto.
Sopra l’XI capitolo essaminato come sopra, responde:
Io non so né ho inteso dire che li su detti Don Christofforo, Don Bartolomeo e Don Diego,
fratelli e figliuoli di messer Dominico Colombo, siano mai stati investiti, neanche lo ho
inteso, anzi si diceva che, vivendo il detto meser Dominico, si partirono da Cucaro essendo
anchor putti in compagnia anchor di altri parenti loro habitante in detto castello di Cucaro
per le guerre et differenze che allhora regnavano in detto castello et Marchesato di
Monferrato, né poi fu mai detto che ritornassero. Però non è da credere che fossero investiti
nel detto feudo doppo la morte del predetto messer Dominico loro padre. Et questa
informatione l’hebbi dalli detti miei padre et madre, zio et messer Roberto Lanzav[e]chia93
come di sopra.
Sopra il XII capitolo, essaminato come sopra, responde:
Io non so altro del contenuto in questo capitulo se non che da gioventù io sentevo dire
dalli medesimi miei vechi su detti quali dicevano havere oldito dire dalli suoi vechi che,
in quelli tempi di guerra et dissensioni quali regnavano in questa marchia, che si partè
anchora da Cucaro uno nominato messer Petrino, pur de’ Colombi, della istessa parentella
ma transversale del detto messer Lancia et conseguente94 (149v) [20v] del detto Don
Cristofforo Gran Almirante, qual andò ad abitare alla città di Piacenza, lontana da questa
città et da Cucaro circa sessanta miglia, vicina al Po, et che dal detto messer Petrino si
ritruovano discendenti et habitanti in essa citta. È vero ch’io non fui mai a Piacenza né li
ho mai veduti né cognosciuti, et se Petrino fosse prima investito nanti detta partita insieme
con li fratelli o altrimenti della parte loro del detto feudo di Cucaro et come dice lo
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instrumento d’investitura a me letta e narra il capitolo, questo non lo so, ma mi rimetto a
detta investitura, qual credo ben che contenga la verità, perché ho sempre olduto dire che
Nicolino Garrone, che ne fè rogato, era nodaro publico fedele et legale, et alle sue scritture
et atti publici si dava et si dà anche di presente piena fede in giuditio e fuori. Et questo lo
ho detto anche per rispetto del contenuto nel 13 capitolo parimente lettomi, soggiungendo
<che> io ho anche vedute delle altre investiture rogate per il detto Garrone et credo anche
haverne in casa.
Sopra XIV capitolo, essaminato come sopra, responde:
Io non so altro di più di quello ho deposto nell’antecedente capitolo.
Sopra il XVII capitolo, tralasciati gli altri dui antecedenti di volontà del signor capitolante, responde:
Io ho già detto et replico ch’io tengo per certo –per le ragioni che già ho adotte– che il detto
Don Christofforo Colón fondator del detto Mayorazgo fosse figliuolo legitimo et naturale
del detto messer Dominico Colombo, et così nepote o sij abiadigo95 del detto messer Lanza,
et ciò lo ho sempre olduto dire publicamente et n’è publica voce et fama, come ho già
detto. Et quello si dice essere fama et publica voce è96 quanto ho deposto di sopra, cioè
quello si dice da tutto il popolo o vero dalla magior parte.
Sopra il XVIIIº capitolo, essaminato come sopra, responde:
Io dico non saper le distencioni delle provincie di Lombardia et Liguria, come già ho detto.
Ma so bene che Cucaro è situato in Lombardia et nel Ducato di Monferrato, vicino o anche
parte della Liguria, (150r) [21r] nella quale si comprende Genova come capo della Liguria,
dalla quale Genova non è distante il detto luogo di Cucaro più di quarantacinque o
cinquanta miglia. Et per questa causa potria essere che il detto Gran Almirante fosse
chiamato genovese, per la vicinità di detta villa et castello di Cucaro alla Liguria et
Genova, et per la molta conversatione et pratica, così per mare come per terra, qual haveva
il detto Almirante a principio, avanti andassi nelle Indie, con detta Genova; anzi io credo
che fin allhora vi fosse parentella tra quelli signori di Cucaro et alcuni parenti genovesi,
come v’è anche di presente, per rispetto di matrimonij.
Sopra il XIXº capitolo, essaminato come sopra, responde.
Io ho inteso dire et come di sopra: che dal detto Franceschino, fratello di detto Dominico,
quali furono reinvestiti come ho detto, nacque Bonifatio il vecchio di legitimo matrimonio;
ma se havesse altr[i] figliuol[i]97, cioè Job et Colombino, io non mi racordo hora haverlo
olduto dire; neanche del nome della moglie di esso messer Franceschino, ma solo di detto
Bonifatio. Et che il detto messer Franceschino testasse io non lo so, ma mi rimetto al
testamento letto qual’è nel capitolo et parimente agli altri instrumenti mentionati in esso
per me visti et letti, quali tengo [†]98 per veri per le ragioni che già ho detto, né mai ho
inteso dire cosa alcuna in contrario delle detti nodari, ma sempre sono stati tenuti et reputati
come sopra.
Sopra il XXIIº capitolo, tralasciati gli altri antecedenti di volontà come sopra, responde.
Ho oldito parimente dire delli nominati nel primo capitolo et come sopra che dal detto
Bonifatio naque et proviene il quondam messer Baldessar, avo paterno del signor
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capitolante, ma qual fosse il nome della madre di esso messer Baldesar et così la moglie
di esso messer Bonifatio, io non me lo racordo. Ho bene olduto dire – et così si teneva et
tiene99 publicamente – ch’esso messer (150v) [21v] Baldessar fosse figliuolo legitimo et
naturale del detto messer Bonifatio seniore, et per tali tra sé in padre et figliuolo si tenevano
et reputavano, et per tali si sono nominati nelle scritture per me viste et lette, alli quali mi
rimetto. Et tengo per fermo che dette scritture siano veridice per essere scritte da persone
quali sono state et sono tenuti per huomini da bene, fedeli et legali notari.
Sopra il XXV capitolo, omessi gli antecedenti di volontà del signor capitolante, essaminato come
sopra, responde:
Io mi raccordo di havere cognosciuto il signor Bonifatio, padre del signor capitolante, qual
era tenuto et reputato per figlio legitimo et naturale del detto quondam signor Baldessar
seniore, figliuolo di un altro Bonifatio, come ho detto, et qual messer Baldessar teneva et
reputava detto messer Bonifatio per figliuolo legitimo et naturale. Non già che habbia
conosciuto il detto signor Baldessar, neanche la signora Fiorina sua moglie, come si dice
et oldeva nominar per tale dalli miei vechi, come ho detto, ma solo ho visto et conosciuto
il detto messer Bonifatio, qual si nominava per figliuolo come sopra perché, quando io
andai a Cucaro per ottenere la parte mia che io pretendevo a nome di mia madre in detto
feudo di Cucaro, esso signor Bonifatio mi disse che già quattro o cinque anni passati il
detto signor Baldesar suo padre era morto et che possedeva detta parte di feudo come a lui
spettante, et che esso signor Bonifatio per le medesime ragioni voleva continuare. Et nel
resto mi rimetto alli instrumenti et scritture capitolate per me viste et lette, et le ho per
buone perché ho cognosciuto li nodari rogati di essi, quali erano nodari publici, fedeli et
legali della fede, de’ quali mai non ho sentito dubitare, neanche di presente si dubita. Et
alle loro scritture estratte in forma autentica da altri o vero di loro manoscritti se gli dà
(151r) [22r] piena et indubitata fede in giuditio e fuori. Et se fosse altrimenti lo sapria
perché se ne diria qualche cosa.
Sopra il 26, 27 et 28 capitoli, essaminato come sopra, responde:
Io so quello che ho deposto nel capitolo antecedente.
Sopra il 29 capitolo100, essaminato come sopra, responde:
Io non saprei dire di più di quello ho detto circa alla genologia et discendentia dal detto
Lancia sino al detto Bonifatio giovane della101 quale ho deposto di sopra. So bene che del
detto signor Bonifatio giovane è nato il signor Don Baldessar capitolante, suo primogenito
maschio legitimo et naturale, nato dal detto signor Bonifatio et dalla signora Brigida delli
illustri signori Conti di Coconato. È vero ch’io non ho conosciuto la detta signora Brigida,
ma per tale la ho sentito nominare dalli miei maggiori come sopra. Ho bene sentito io et
veduto nominare et trattare il detto signor Bonifatio dal detto signor Baldesar suo padre
per figliuolo, et il detto signor Baldesar il detto signor Bonifatio per padre, et per tali da
tutti quelli che gli conoscevano erano tenuti et reputati. Et per questo è anche il detto signor
Don Baldesar in posesso della parte sua del feudo di Cucaro, come investito di detto feudo
già posseduto dal detto suo padre, in vista delle investiture capitulate per me viste et lette
a quali mi rimetto.
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Et così il detto signor Don Baldesar viene esser discendente del detto Lancia suo quarto
avo, come ho detto, né si ritruova – che si sappia – di presente altro maschio legitimo et
naturale che sia più prossimo parente del detto Lancia et consanguinità del detto signor
Don Cristoforo Gran Almirante come figliuolo che fu del detto Dominico, figliuolo del
detto Lancia. Et di ciò n’è publica voce et fama, et per rispetto del posesso del detto feudo
ne apare per investitura rogata per il quondam signor Francesco Rolla, ducal segretario,
et è estratta dal su detto signor Cerruto, quali ho conosciuto et conosco respettivamente per
nodari et se<g>retarij publici fedeli et legali, alle scritture de’ quali autentiche se gli dà
piena et indubitata fede come sopra. Et quale investitura è stata vista et letta per me.
Sopra il 30 capitolo, essaminato come sopra, responde:
Io non so altro (151v) [22v] che quello ho deposto di sopra.
Sopra il 31 capitolo responde:
Io non so altro del contenuto nel capitulo a me letto, salvo che mi rimetto al testamento et
dispositione fatta, come si dice, dal detto fu signor Don Christofforo Almirante a me letta.
Sopra il 34 capitolo, tralasciati gli antecedenti, essaminato come sopra, responde che:
Quanto alla natura del feudo di Cucaro et sucessioni di esso, io lo ho già deposto di sopra.
Quanto per a quello habbia ordinato il detto fu signor Don Christofforo Almirante, io mi
rimetto alla sua dispositione.
Sopra il 35 capitolo, essaminato come sopra, responde:
Io ho già espresso che mia madre et io fussimo esclusi dalla nostra parte del feudo di
Cucaro per esser lei donna et io come nato da donna de’ Colombi, perché detta mia madre
dissese da un messer Henriotto, qual fu figliuolo – come oldiva dire – de detto messer
Franceschino et Dominico, figliuoli di messer Lancia. Et per segno il padre di mia madre
haveva nome Mariotto, figliuolo di Biaggio, figliuolo del detto Henriotto; et messer Biagio
mio zio, nello quale finì detta linea, et fratello di detta mia madre, fu anche esso figliuolo
legitimo di detto Mariotto.
Et se il detto Don Christofforo Almirante habbia fondato il Maggiorato capitulato et
secondo l’uso et costume delli feudatarij di Cucaro, io non lo posso dovinare, anzi non so
che nella casa di Cucaro102 ne sij Maggiorato; lo potrebbe ben forse haver fondato del resto
a imitation o usanza che si sucede in detto feudo di Cucaro nella forma che già ho detto et
secondo l’investiture marchionale alle quali mi rimetto come ho detto.
Sopra il trigesimosesto capitolo, essaminato come sopra, responde:
Io non so cosa alcuna del contenuto in detto capitolo, salvo quello ho oldito dire dal signor
Don Baldessar capitulante.
Sopra il trigesimoseptimo capitolo, essaminato come sopra, responde:
Io sopra questo non posso dire altro salvo che ben credo <che> la servitù et servigi grandi
fatti dal detto Almirante Don Christoforo alla Corona delli Re Cattolici furono tanti et103
tanto grandi come si lege per le Historie, che molto bene potesse meritare et meritasse di
(152r) [23r] essere remunerato molto bene, massime di poter fondare un simile
Maggiorato.
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Sopra il trigesimottavo104 capitolo, essaminato come sopra, responde che:
Quanto al contenuto nel capitolo io mi rimetto a quanto ne dicano le Historie, et di105 ciò
ne è anche publica voce et fama, cioè che li detti beni de’ quali se litiga il detto signor
Don Almirante si acquistò in dette guerre et servigi et discoprimento delle Indie Nuove.
Sopra il trigesimonono capitolo, essaminato come sopra, responde che:
Se il detto signor Don Cristoforo Almirante scortasse o retirasse quelle parole Colombo
in Colón, per qual causa io non lo saprei dire, ma di questo mi rimetto alle Historie,
specialmente a quella Historia di Don Fernando suo figliuolo qual doveva essere più
informato della verità.
Sopra il quadragesimo capitolo, essaminato come sopra, responde:
È vero che in queste parti di Italia dove io sono stato et sino a Napoli et Sicilia, et
specialmente in questo Ducato di Monferrato et anche in Piacenza, li nodari quali rogano
instrumenti et altri atti publici si domandano nodari imperiali o apostolici o ducali106, et a
detti nodari non si usa di darli il titolo di scrivani reali; non è altra persona che possa rogarse
d’instrumenti né di altri atti publici se non è nodaro imperiale o vero apostolico o ducale.
Sopra il quadragesimoprimo capitolo, essaminato come sopra, responde:
È vero che in questa città di Casale et per tutto il Ducato di Monferrato s’usa che, quando
un nodaro leva in autentica forma instrumenti o altri atti publici quali se habbiano mandare
fuori del detto Ducato, di fargli fare le lettere delle legalità, cioè in questa dal vicario del
Episcopo o vero dal illustre Senato o vero dalli Consoli del Colegio de Nodari della città
predetta, et fuori per il Ducato che (152v) [23v] dalle Podestà o Vicarij della terre dove
sono li nodari o vero dalli consoli di essa terra. Et a tali instrumenti sottoscritti con le
lettere de legalità si dà piena fede in tutte le parti dove sono presentati, mentre però che
dette lettere di legalità siano sottoscritte et sigillate rispetivamente da quelli che le
concedano et soi nodari. Et questo lo so perché ho veduto fuori del detto Ducato produrre
delli instrumenti et altri atti publici rogati dalli nodari del Ducato predetto con le letere
delle legalità, et in iuditio e fuori esserli sta’ data piena fede, né mai ho veduto dubitare
anchorché non mi racordi precise in quali luoghi habbia veduto come sopra né sè poco delli
nodari, instrumenti et atti.
Sopra li generali interrogatorij, interrogato et primo se lui, testimonio, è parente del signor capitulante
et in qual grado, responde:
Io sono parente del signor capitulante nel medesimo grado come ho deposto et anche
parente nel medesimo grado di quelli illustri aversari del signor capitulante.
Interrogato, responde:
Io non sono stato instrutto, pregato, né letti a me li capitoli né sobornato a fare la presente
deposizione, né ho né spero havere commodo né interesse nella presente causa; non mi è
stata data né promessa cosa alcuna perché deponi come sopra, né ho conferto con alcuno
delli testimonij per la presente mia deposizione, né sì poco mi sono offerto per farmi
essaminare né ho sollicitato io modo alcuno la presente causa in nome del signor
capitulante, né sono di lui debitore né creditore. Mi sono confessato et comunicato tre
volte quest’anno et vorrei che vincesse quella parte che havrà miglior ragione.
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Interrogato sopra li contesti, responde:
Quello ch’io ho olduto dire et ho veduto et saputo io rispetivamente di quanto ho deposto
di sopra lo hanno potuto vedere et sapere et oldito dire molti altri, sì107 del castello et
luogho di Cucaro come delle altri luoghi circonvicini, et massime il signor Alessandro
Colombo, signori Cesare et Bonifatio fratelli delli signori Conti di Cavagliate, (153r) [24r]
signori di Valmaca.
Interrogato, responde:
Io sono di età d’anni sessantaquatro in circa. Possedo in beni il valor de scudi tremilla e
più.
Mi, Christofforo delli Conti di Cavagliati et delli signori di Valmaca, ho
deposto et affermo quanto di sopra
Al medesimo anno et giorno soprascritto è comparso nanti il predetto illustre signor Dellegato, nel
predetto luogo, il sudetto messer Lorenzo Coppa procuratore, et a nome del già detto signor Don
Baldessar, qual ha nominato et nomina per testimonij di esser essaminati nella presente causa sopra li
capitoli già prodotti gli illustri signori Bonifatio et Cesare fratelli delli signori Conti de Cavagliate et
consorti feudatarij del luogo di Valmaca, et il signor Teodoro Botazzo, cittadino di questa città108, qual
in questa siano cittati et che gli sij dato il giuramento per essaminato alla forma delle lettere ducali di
sua comissione e109 dalle sussediale regie il beneficio de’ quali implora come sopra, accusando
nondimeno la contumatia della parte non comparente anchorché legitimamente citata, salvo però le sue
ragione di produre altri testimonij se fia besogno.
Qual comparitione attesa il predetto illustre signor Dellegato ha comesso et comette a Antonio
Reseglino, messo publico di questa città, che in nome suo et alla instanza di qual sopra citti li sopra
detti testimonij nominati a comparere di presente nanti esso signor Delligato a giurare di dire la
verità di quanto saranno essaminati et interogati, sotto pena de scudi venticinque applicandi alla
ducal Camera; il qual messo di indi a poco ha refferto al illustre signor Dellegato et a noi, nodari
infrascritti, havere citati li predetti illustri signori due testimonij sopra nominati ritrovarsi
personalmente a comparere et giurare et per quanto ha havuto in comissione. D’indi a poco, nel
medesimo luogo, sono comparsi li predetti illustri signori testimonij sopra cittati, quali in virtù del
comandamento a loro fatto si sono offerti pronti a giurare et fare come sono stati commandati. Et il
predetto Dellegato ha dato il giuramento alli predetti illustri signori testimonij (153v) [24v] ivi
presenti, quali hanno giurato in mano del predetto illustre signor Dellegato, toccate per loro le
Scritture Sacre, de dire et deporre la verità di quanto saranno issaminati et interrogati, remasto ogni
amore et timore et ogni altra humana gratia.

Al110 medesimo giorno
Constituto come sopra il predetto illustre signor Bonifatio, testimonio sopra nominato,
essaminato et interrogato sopra il primo capitolo prodotto come sopra a lui letto et mediante il suo
giuramento responde:
Sono circa venti o venticinque anni e più111 ch’io conosco il signor Don Baldessar
capitulante, qual ho oldito nominare per figliuolo legitimo et naturale del quondam signor
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Bonifatio Colombo, qual si diceva parimente esser figliuolo di un altro signor Baldessar.
Ho anche sentito nominare il signor Bonifatio vechio et di più uno nominato Franceschino,
ma se questi due ultimi fossero padre et figliuolo rispettivamente, io non mi racordo di
haverlo oldito dire anchorché gli habbia sentito nominare; credo bene che fossero delli
assendenti di messer Baldessar, avo paterno del signor Don Baldessar capitulante. Et
quanto a quello messer Lancia Colombo dello quale sono interrogato, non solo <non> lo
ho conosciuto ma neanche mi racordo di haverlo sentito nominare, ma bene so che detto
signor Bonifatio giovane era tenuto et reputato per figliuolo del già detto signor Baldessar
vechio.
Ho anche sentito nominare Don Cristoforo Colombo, che se diceva essere stato [†]112 Gran
Almirante de mare et che fu primo incontrare dell’Indie, et mi pare anche havere oldito dire
et letto per Historie che detto Don Cristoforo Almirante era figliuolo di uno qual haveva
nome meser Dominico, qual se bene mi racordo si diceva anche ch’era fratello di detto
Franceschino, et credo anche che di ciò ne siano scritture; ma se fossero figliuoli di Lancia
capitulato, io non lo so né mi racordo haverlo olduto dire. Ho anche olduto nominar un Don
Diego, qual si dice esser morto da pochi anni in qua et qual si diceva ch’era delli
discendenti di detto Don Cristoforo Almirante; non già ch’io lo habbi conosciuto, ma che
era quello quale possedeva li beni delli quali si litiga. Ho anche sempre oldito dire che il
detto Gran Almirante era delli discendenti (154r) [25r] delli signori feudatarij di Cucaro,
castello et villa di questo Ducato, ma se detto luogo di Cucaro sij situato più nella provincia
della Liguria che della Lombardia, non lo voglio affermare perché non so simili distincioni.
So bene, però, ch’è vicino al Genovese et che da Cucaro a Genova vi possano essere circa
quarantacinque miglia. Et questo da che dico di havere olduto dire mi racordo ch’era un
meser Constantino delli signori di Valmaca, da una signora Serra et signora Caterina,
ambedue delli discendenti di quelli vasalli di Colombo di Cucaro, et queste gentildonne
se ne compiacevano dirlo spesse volte per la memoria di quel Gran Almirante laudandolo
assai, et anch’esse dicevano il simile havere olduto dire dalli suoi vechi. Et ho poi anche
sentito dire publicamente in Casale et in questi contorni che il detto signor Gran Almirante
era disceso dalli su detti signori vasalli della famiglia de’ Colombo di Cucaro.
Sopra il 2º capitolo, essaminato come sopra, responde:
Dal mio racordar in qua – ch’è più di anni cinquanta passati – ho visto et sentito dire che
il detto castello et villa di Cucaro è stato et è antiquissimo feudo nell’antiquissima casa et
famiglia de’ Colombi, et anche lo ho oldito dire dalli vecchi di questo contorno, quali
parimente dicevano non esservi memoria in contrario che li detti signori de’ Colombo
antichissimamente erano stati investiti dalli signori Marchesi del Monferrato, anzi ho viste
molte investiture che contengano questo, né mai ho oldito dire che ci fossero altri feudatarij
in detto luogo di Cucaro che detti signori feudatarij Colombi. Et di questo ne è publica voce
et fama in que<sti> contorni et qua.
Sopra il 3º capitolo, essaminato come sopra, responde:
Io dico che in detta villa di Cucaro sempre sono stati investiti et posessori li maschi
solamente de’ Colombi legitimi et naturali, et sempre sono state escluse le donne et
discendenti da donne et bastardi. Et per signo mi racordo che già molti anni sono essere
morto un signor Biagio Colombo che fu fratello delle dette signore Caterina et Serra;
volendo dette sorelle o suoi figliuoli a nome luoro succedere in detto feudo di Cucaro per
la loro portione come herede del detto loro fratello morto senza alcun figliuolo, furono
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escluse per dette ragione, perché solo potevano succedere li maschi legitimi (154v) [25v]
de detta linea de’ Colombi, come sempre sono stati et sono di presente detti signori
posessori. Et di questo n’è publica voce et fama, né altrimenti mai ho oldito dire, et anche
più ampiamente si può legere dalle loro investiture.
Sopra il 4º capitolo, essaminato come sopra, responde:
Io non so altro di più del contenuto nel capitolo, salvo quello ho detto nel primo capitolo.
Et del resto mi rimetto alle scritture capitulate.
Sopra il nono capitolo, omesso gli altri di volontà del capitulante, essaminato come sopra, responde:
Non mi racordo di havere oldito nominare gli detti signori capitulati Don Bartolomeo et
Don Diego per figliuoli di messer Dominico, salvo se io non havesse letto per le Historie,
cosa che non mi racordo. Ben mi racordo, come ho detto, di havere oldito a dire da detti
vechi, quali parimenti dicevano haver oldito dire che il detto Don Cristoforo Almirante era
stato figliuolo di un Dominico delli discendenti da Cucaro, ma non so dire in qual altra
maniera; del resto mi rimetto a dette Historie. Et porria essere facilmente che il detto
signor Almirante metesse il nome a quella privincia di San Dominico della Nuova Spagna
in memoria del detto fu signor suo padre, qual haveva nome Dominico, et per gli altri
rispetti che dicano le Historie.
Sopra il X capitolo, essaminato come sopra, responde:
Io non so altro del contenuto in detto capitolo, salvo ch’io ho viste le investiture et
testamento nelle quali si contiene il capitolo, alli quali mi rimetto. Et credo che contangano
la verità, perché li nodari ivi mencionati sono tenuti per huomini da bene, fedeli et legali,
et specialmente il <signor> Jacomo Pastrone, qual fu segretario delli illustri signori
Marchesi di Monferrato, qual ho conosciuto et anche ho olduto dire publicamente, come
già ho detto, et di quello esserne publica voce et fama come ho detto.
Sopra l’XIº capitolo, essaminato come sopra, responde:
Io non posso sapere che il su detto Don Cristoforo et fratelli fossero investiti nel detto
feudo di Cucaro dopo la morte di suo padre, stando la loro absentia. Credo bene et anche
lo ho olduto dire che s’absentarono per le guerre et dissensioni che regnavano in queste
bande et a Cucaro, et per questo non fossero investiti. Ho bene olduto dire come sopra: che
detto Don Cristoforo se absentò da Cucaro per le sudette cause, non racordandomi d’havere
(155r) [26r] oldito nominare li detti Don Diego et Bartolomeo, come ho detto.
Sopra il XII capitolo, essaminato come sopra, responde:
Io non so già che in quelli tempi delle guerre et disensioni che ho oldito dire, come ho
detto, che si partì il detto Don Cristoforo, se partisse anche un altro de’ Colombi nominato
Petrino et andasse ad habitare a Piacenza, città vicina al Po, lontana de qua circa sessanta
miglia, né che prima fosse investito per la morte di Delfino suo padre. Dico bene che ho
oldito dire dalli vechi come di sopra: che al tempo delle dette disensioni et guerre partì uno
delli signori di Cucaro qual andò ad habitari in detta città di Piacenza, dove si dice anchora
di presente che in detta città vi sono molti della famiglia de’ Colombi, ma io non li conosco.
Tuttavia io mi rimetto all’Historie di detto Don Fernando, figliuolo di detto Don Cristoforo
Almirante, et di altri cronisti, come anche mi rimetto per rispetto della capitolata investitura
fatta, come si dice, in Ferarino et Lorencino a me letta. Et credo che contenga la verità,
perché li nodari ivi descritti, per quanto ho oldito dire, erano huomini da bene et nodari
fedeli et legali.
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Sopra il XVII capitolo, tralasciati gli altri di volontà del signor capitulante, responde:
Io non so altro di più di quello ho già predetto né sono informato di quelle di Piacenza,
salvo come ho già detto.
Sopra il XVIII capitolo, essaminato come sopra, responde:
Io dico non saper la distincione113 di queste provincie de Lombardia et Liguria. So bene
che Cucaro è vicino alle114 confine del Genovese, come ho detto, et che fra detti
gentilhuomini di Cucaro et molti particolari genovesi vi è parentella per rispetto de
matrimonij, et che è da credere che, havendo detto signor Don Cristoforo Almirante molta
pratica et conversatione con genovesi prima che andasse in Spagna, facilmente lo potessero
per ditta Spagna tenere per genovese, stando anche dette parentele et vicinità, come ho
detto.
Sopra il XXXIVº capitolo, tralasciati gli altri di volontà del signor capitolante, essaminato come sopra,
responde:
Se el detto signor Don Cristoforo ha fondato un Magiorato nella forma a me letta,
facilmente il detto Don Cristoforo havrà voluto imitare la natura di questo feudo qual è che
sucedano solo li maschi et come ho detto, et del resto lo habbia voluto restringere in
Magiorato per magior conservatione et reputatione dell’honore di detta famiglia de’
Colombi, escludendo le donne et bastardi, come ho detto, et anche li secondigeniti.
Sopra il XXXV capitolo, essaminato, responde:
Io ho già detto nelli antecedenti capitoli che le signore Catherina et Serra, sorelle che
furono del quondam signor Biagio (155v) [26v] Colombo, furono escluse dalla portione
loro del feudo fraterno per essere donne, come ho detto, et anche li suoi figliuoli come
discendenti da donne, et che per ciò sucesse il signor Baldesar, avo paterno del signor
capitulante, per ragione d’investiture masculine, come ho detto, et come più prossimo. Et
ne può constare per le investiture che me sono state mostrate, alle quali mi rimetto et quali
credo che contengano la verità per esser sta’ rogate da nodari et secretarij fedeli et legali
quali ho conosciuti, et alli scritture de’ quali sempre è stata data piena et indubitata fede
in giuditio e fuori.
Sopra il XXXVI capitolo, essaminato, responde:
Io non so che cosa si sia osservata in Spagna circa al posesso di detto Magiorato né se le
donne habbiano sucesse o non. Dico bene havere oldito dire che il detto Don Diego che
ultimamente è morto è stato lui posessore del tutto. Et questo lo ho oldito dire dal signor
capitulante; mi rimetto però alla verità.
Sopra il 37 capitolo, essaminato, responde:
So è vero che il detto signor Don Cristoforo Almirante habbia fatti tanti servigi alla Corona
reale di Spagna, come se lege per le Historie. È facile cosa credere che lui meritasse la
ricompensa fatagli et della quale nel capitolo.
Sopra il 38 capitolo, essaminato, responde:
Io non so che beni habbi lasciato doppo sua morte il signor Almirante perché non sono stato
in Spagna né sì poco nelle Indie, ma mi rimetto alla verità.
113
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Sopra il 39 capitolo, essaminato, responde:
Io mi rimetto alle Historie circa alla mutatione del cognome capitolato.
Sopra il 40 capitulo, essaminato, responde:
È vero che in questo Ducato di Monferrato gli instrumenti et altri atti publici sono rogati
dalli nodari imperiali o vero apostolici; no v’è altra persona che possa rogar instrumenti
et atti publici salvo detti nodari, alle scritture de’ quali è data piena fede in giuditio e fuori;
né in questo Ducato a tali persone si usa di dare altro titolo che di nodaro imperiale o sia
apostolico né altrimenti si usa il nome di scriva[n]o115 reale.
Sopra il 41 capitolo, essaminato, responde:
È vero che tanto in questo Ducato di Monferrato quanto in altri stati d’Italia ove ocorra
presentare instrumenti o siano altri atti sotttoscritti dalli nodari de’ quali rogati con le lettere
di legalità delli vicarij episcopali o vero da altri giudici delle terre dove sono stati rogati
detti instrumenti et attij se gli dà piena et indubitata fede, mentre però che dette legalità
siano sigillate et sottoscritte del proprio sigillo et mano di tal giudice quale concede essa
legalità; et così io lo ho veduto osservare et si osserva (156r) [27r] come di presente in tutte
le parti dove ho praticato.
Interrogato, responde che:
La publica voce e fama è quello che si dice da tutto il popolo o la magior parte di esso.
Interrogato, responde:
Io ho oldito dire quanto ho deposto nel castello di Valmaca già sono venticinque anni
passati dalle dette signore, ma non mi racordo precise dell’anno, mese, giorno, né delli
presenti né sì poco in quali altri luoghi né da chi habbia sentito dire il medesimo.
Sopra li generali interrogatorij, interrogato, responde:
Io sono d’età d’anni sessanta cinque in circa; possedo in beni il valor de scudi
quindecemilla e più; non sono parente del signor capitulante né suo compadre, né sono
stato alquanto instrutto a fare la presente depositione, né mi è stata data né promessa cosa
alcuna, né ho parlato altrimente con gli altri testimonij issaminati et che s’issaminaranno
per accordarsi nel deponere, né spero utile né danno per la vitoria o perdita di questa causa,
né sì poco ho sollecitata la causa presente in nome del signor capitulante né ho alcuno
interesse; vorria che vincesse quello che havrà ragione. Io mi sono confessato et
comunicato quest’anno almeno sei volte.
Sopra gli altri interogatorij, interrogato, responde bene.
Io, Bonifatio Cavagliati, affermo havere deposto quanto sopra è scritto

Al dì medesimo
Constituto116 come sopra il illustre signore Cesare delli signori Conti di Cavagliati et delli signori
feudatarij di Valmaca, testimonio come sopra citato, amonito et giurato come nelli atti, issaminato et
interrogato come qui abassso, et primo sopra il primo capitolo, essaminato come sopra, mediante il suo
giuramento responde:
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Io non conosco quelli signori di Spagna con quali il signor Don Baldessar capitulante dice
havere lite per causa d’un Magiorato et altri beni posseduti da Don Diego Colombo, qual
si dice essere ultimamente morto et che fosse delli descendenti del signor Don Cristoforo
vecchio, Gran Almirante del mare et primo inventore delle Indie.
Conosco bene già molti anni sono il signor Don Baldassar capitolante et io lo ho sempre
conosciuto per uno delli gentilhuomini di Cucaro, castelo et villa lontana da questa città
di Casale per miglia circa nove, et sempre lo ho conosciuto per tale et ho oldito dire ch’era
figliuolo d’un messer Bonifatio, pur figliuolo d’un altro (156v) [27v] che haveva nome
Baldesar. Ho anche oldito nominar un altro Bonifatio, ma non mi racordo se dicessero che
fosse padre del detto signor Baldessar vecchio. Et quanto a quello messer Lancia et
Franceschino qual era tenuto per suo figliuolo, non gli ho conosciuti, ma gli ho bene sentito
nominare et ho anche visto delle sue investiture; ma se detto Franceschino fosse padre di
Bonifatio vecchio, io non mi racordo d’haverlo oldito dire.
Ben mi racordo havere oldito dire, et anche visto per l’Historie, ch’è stato al mondo un Don
Cristoforo, qual publicamente si diceva – come anche si lege nelle Istorie – che fu un gran
Almirante del mare et primo inventore delle Indie. Et si diceva, come anche se lege di
sopra, che era disceso dalli medesimij feudatarij di Cucaro – come è anche disceso il detto
signor Don Baldessar capitulante nella maniera ch’io ho detto – et che nell’inventione
portata a una provincia mise il nome di S. Dominico per la devottione che haveva a san
Domenico, et potria haverle anche fatto mettere il nome di San Dominico per
conmemoratione di Dominico, suo padre, come dice l’Historia, alla quale mi rimetto. Et
se il detto Dominico fosse figliuolo di Lancia, io non mi racordo haverlo oldito dire. Ben
mi racordo havere veduto nell’investiture questo nome, alle quale mi rimetto.
Et quanto ho oldito di sopra dire è stato117 del signor Eliseo delli signori Conti di Cavagliate
et delli signori feudatarij di Valmaca, et dalla signora Caterina sua moglie, et signora Serra,
sorella d’essa signora Caterina118. Et quella signora Serra fu moglie del signor Gualtero,
fratello del detto signor Eliseo, quali signore furono figliuole d’uno delli signori di Cucaro
qual haveva nome Mariotto et sorelle delli signori Biagio de’ Colombi delli signori di
Cucaro.
Sopra il 2º capitolo, essaminato come sopra, responde:
Io so et ho visto possedere il castello su detto et villa di Cucaro per tutto il tempo di mio
racordo, qual è sin di cinquant’anni e più, dalli signori de’ Colombi su detti per feudo et
come investiti di esso dalli signori Marchesi di Monferrato. Et ho anche oldito dire et visto
per l’investitura, testamenti et altre scritture che li su detti della famiglia Colomba sono
sempre stati antiquamente investiti et posessori di detto feudo per tempo che non v’è
memoria in contrario, et li ho anche olduto dire dalli vecchi, quali dicevano anche essi di
haverlo olduto dire che non v’era memoria in contrario de medesimo. Et di questo n’è
stato119 publica voce et fama et comune opinione, non solo in quelli contorni ma anche in
questa parte, et120 è notorio.
Sopra il 3º capitolo, essaminato come sopra, responde:
Io dico che per il detto tempo immemorabile ho visto et oldito dire che detto feudo di
Colombo è sempre stato, per memoria di huomini et come di sopra, posseduto dalli maschi
solo nasciuti (157r) [28r] di legitimo matrimonio de’ Colombi, né mai è stata investita
117

Aggiunto nell’interlinea con richiamo nel testo “è stato”.
Aggiunto nel margine sinistro con richiamo nel testo “et signora Serra, sorella d’essa signora Caterina”.
119
Aggiunto nell’interlinea con richiamo nel testo “stato”.
120
Aggiunto nell’interlinea con richiamo nel testo “et”.
118

398

Causa per il maggiorasco di Cristoforo Colombo; domande di Baldassarre Colombo di Cuccaro

donna né maschi descendente da donna né bastardo; anzi, mi credo che quando morsi il
detto signor Biagio Colombo, volendo le ditte sue sorelle et121 figliouoli d’esse sorelle,
cioè il signor Cristofforo Cavagliate, succedere nella portione sua di detto feudo già
posseduto dal detto signor Biagio, furono repulsati dalla sucessione de detto feudo per le
dette ragioni di investitura et testamento, in issecutione delle quale li altri122 maschi legitimi
et come di sopra restarono in posesso, come anche sono di presente li suoi sucessori come
investiti come sopra; et di questo n’è publica voce et fama et è notorio. E la publica voce
et fama è quello che sa tutto il popolo et la magior parte di esso, né altro ho sentito dire in
contrario. Et se fosse altrimenti lo saprei come quello che ho la pratica di detto feudo di
Cucaro come del nostro, nello quale sono admissi solamente i maschi legitimi et naturali
de’ Colombi come sopra.
Sopra il quarto capitolo, essaminato come sopra, responde:
È vero ch’io ho sentito nominare li detti Franceschino e Dominico come quelli che fossero
della casa de’ Colombi di Cucaro et delli vecchi come ho detto, ma non mi racordo di
havere oldito dire che fossero figliuoli di Lancia. So bene che erano delli feudatarij, come
se diceva, di Cucaro, ma circa alla fraternità et fiolanza come sopra, mi rimetto alle
scritture capitulate a me mostrate, quali scritture credo che contengano la verità perché ne
furono rogati li nodari ivi descritti, quali erano tenuti, come ho oldito dire, per nodari
legali, et alle scritture loro publiche si dava in giuditio e fuori di giuditio piena fede.
Sopra il nono capitolo, omessi gli123 altri di volontà del signor capitulante, essaminato come sopra,
responde:
Io ho oldito dire che il detto messer Dominico fu padre del detto Gran Almirante, il primo
che scoperse le Indie et come sopra, ma di Don Bartolomeo et di Don Diego non me ne
racordo; ma bene de detto Gran Almirante, quale per il suo gran valore si fece nominare
come sopra, come parlano le Historie alle quali mi rimetto, et anche per rispetto di detto
Don Bartolomeo et Don Diego, perché maggior memoria lasciò di sé il detto signor Don
Cristoforo Almirante et per haver dato il nome di san Dominico alla provincia di San
Dominico, Nuova Spagna, che lui scoperse. Et di questo n’è publica voce et fama anchor
in queste parti.
Sopra il Xº capitolo, essaminato come sopra, responde:
È vero ch’io ho visto dell’investiture assai pertinenti al feudo del castello di Cucaro et
anco delli testamenti de quelli signori di Cucaro a’ quali mi rimetto come ottentiche et
legali ch’io le tengo; et così lo ho sentito dire dalle miei magiori et antiqui come sopra, et
sì è publica voce et fama in detto luogo di Cucaro, situato nel Ducato di Monferrato (157v)
[28v] et nella parte della Liguria, come la magior parte vogliano, anchorché alcuni la
dimandano Lombardia. Ma quanto a me la tengo per Liguria, come fanno i più et come si
lege nelle Historie et croniche.
Sopra il XI capitolo, essaminato come sopra, responde:
Io dico che (per le investiture quali io ho visto) li detti Don Cristoforo et fratelli non furono
investiti doppo la morte di suo padre il signor Dominico del feudo di Cucaro, perché
sempre si è detto publicamente che, regnando le guerre et disensioni in queste parti, se
absentarono da questo paese et per ciò non furono investiti, perché non ritornarono al detto
castello, che si sappia.
121
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Sopra il XII capitolo, essaminato, responde:
Io ho olduto anche dire dalli predetti signor Eliseo et delle sudette signore Caterina et
Serra, sorelle del detto signor Biagio, che nel tempo dell’incoronatione di Carlo V124,
ritrovandosi Don Fernan[do]125, figliuolo del detto Gran Almirante in Piacenza, vicino al
Po, lontano di qua circa sessanta miglia, ritruovò che in detta città126 v’erano descendenti
dalli detti signori di Cucaro, havendo inteso che, nel medesimo tempo che regnavano le
dette guerre et disensioni in queste bande, se ne partì anche uno nominato Petrino, qual se
dice essere andato ad habitare alla detta città di Piacenza; dallo quale Petrino sono poi
discesi quelli de’ Colombi che si ritruovano in detta città, et che prima era stato investito
insieme con altri due suoi fratelli per la sua parte di detto feudo di Cucaro. Et così ne apare
per li instrumenti dell’investitura a me mostrata, alla quale mi rimetto et qual credo che
tenga la verità perché il nodaro non si saria rogato se fosse altrimenti.
Sopra il127 decimoseptimo capitolo, omessi gli altri di volontà del signor <c>apitolante, come sopra,
responde:
Io dico et replico, come ho detto, che tengo per certo che detto Don Cristoforo fondator
del detto Magiorato capitulato essere delli descendenti delli signori del castello di Cucaro
et figliuolo di detto Dominico, come ho detto, et esserne publica voce et fama et a parer
anche per le croniche.
Sopra il XVIIIº capitolo, essaminato come sopra, responde:
Io so che il castello predetto di Cucaro è lontano di qua circa dieci miglia et nel Ducato di
Monferrato, quale è parte della Liguria, come ho detto, della quale Liguria la città di
Genova è capo, et dalla qual Genova detto Cucaro è lontano circa quarantacinque miglia;
et così, stando la vicinità di Cucaro con Genova et perché esso signor Don Cristoforo
Amirante praticava assai per mare et per terra con genovesi et perché anche havevano
vechiamente et di presente parentele parte de’ detti signori di Cucaro con molti particolari
di Genova, (158r) [29r] lo potrebbero havere128 potuto nominare per genovese. Ma non già
che fosse di Genova et genovese, ma di Cucaro, come ho detto, vicino a detto Genovese,
.
come anche molte altre terre di questo Ducato confinano
Sopra il 34 capitolo, essaminato, responde che:
Se il detto signor Don Cristoforo ha fondato il Magiorato in quella forma che mi havete
letto, facilmente lo ha potuto fare a somiglianza et imitatione del detto feudo di Cucaro,
nello quale succedano solamente li maschi legitimi et naturali et nati di legitimo
matrimonio et non bastardi, escludendo sempre le femine mentre vi siano maschi,
sucedendo per agnatione masculina come ho detto. È vero che lo veneria a restrigere di più
per rispetto del Magiorato.
Sopra il 35 capitolo, essaminato, responde:
Io so esser vero che le dette sorelle del predetto signor Biagio, uno delli discendenti della
linea di questi vecchi de’ Colombi, fossero escluse esse et le loro figliuoli dalla parte del
feudo di detto signor Biagio, et investiti et messi al posesso li detti signori Baldesar et
Bonifatio come maschi della casa et più prossimi al detto signor Biagio. Et questo ne
124
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appare anche per l’investitura et altre scritture capitulate, alle quali mi rimetto. Et lo ho per
verissimo perché sono rogate da nodari legali come ho detto.
Sopra il 36 capitolo, essaminato, responde:
Io non so altro del contenuto in esso perché sono fatti successi in Spagna, delli quali non
ne ho havuto più scienza, et mi rimetto alla verità.
Sopra il 37 capitolo, essaminato, responde:
Io credo bene et anche ho oldito dire che le fatiche et meriti qual fece detto Don Cristoforo
Amirante verso la Corona di Spagna et li Re Catolici meritavano non solo licenze di poter
fondare non solamente un Magiorato, ma meritavano anche che li fosse donato del bene
assai come primo autore che scoperse dette Indie. Anzi, si diceva che detti Re le havevano
promesso di dare la terza parte dell’oro che veniva da quella Nuova Spagna.
Sopra il 38 capitolo, essaminato, responde:
Io ho oldito dire che li beni sopra li quali hora si litiga gli acquistò il detto Don Cristoforo
nelle guerre et nelli servitij dalli Re Catolici, specialmente quando scoperse le Indie et
Nuova Spagna.
(158v) [29v] Sopra il 39 capitolo, essaminato, responde:
Circa l’havere ritirato129 et scortato il signor Don Cristoforo predetto il cognome di
Colombo in Colón, io dico che può essere per le ragioni che aduce il signor Don
Fernando suo figliuolo nell’Historia, ma anche può essere perché ho oldito dire che un
cardinale spagnuolo profetizò che saria venuto un colone a scoprire et recuperare
nuovi130 luoghi, et per questo anche rispetto può haver scortato et abreviato il suo
cognome di Colombo in Colón.
Sopra il 40 capitolo, essaminato, responde:
Io so che in questo Ducato et quasi per tutta la Italia gli instrumenti et atti publici si rogano
da nodari imperiali et apostolici, et non si usano nodari reali. È ben vero che da poco tempo
in qua, sopra il Ducato di Savoia, li nodari si fanno crear ducali così per ordine come si
dice di quel Ser.mo Duca, ma non reali. Et a tali instrumenti et atti publici per loro rogati,
sottoscritti et autenticati si dà piena et indubitata fede così in giuditio come fuori anchorché
siano presentati nanti giudici fuori del dominio dove sono essi nodari, purché habbiano le
letere della legalità fermate dalli signori Vicarij episcopali della predetta città et dalli
giudici delli luoghi o Colegi de nodari respetivamente, secondo i loro stili. Ma in questa
città si usano a farsi dette lettere delle legalità dal signor Vicario del Vescovo come ho
detto, dal Senato et dalli signori del Colegio de nodari.
Interrogato, responde:
Quello ch’io ho deposto lo possono sapere il signor Bonifatio, mio fiollo, il signor
Cristoforo da Cavagliate delli signori di Valmaca et molti altri.
Sopra le generali, interrogato, responde:
Esser d’età d’anni sessantacinque in circa; possede in beni il valor de scudi
quindecemilla e più.
129
130

La seconda i scritta nell’interlinea.
Aggiunto nell’interlinea con richiamo nel testo “nuovi”.

401

Angélica Valentinetti Mendi

Sopra le altri generali, interrogatorij, interrogato come li altri testimonij, responde bene.
Non è parente del signor capitulante, vorria che vincesse quella parte che havrà miglior
ragione, non è stato instrutto né sobornato a dire come sopra.
Non son compadre, né mi è stata promessa cosa alcuna né ho interesse nella causa, ni
meno la ho sollecitata; vorrei che la giustitia havesse suo luogo; mi sono confessato questo
anno quatro volte et comunicato.
Io Cesare Cavagliate affermo havere deposto come di sopra
(159r) [30r] All’anno soprascritto et alli 13 del mese di dicembre è comparso nanti il predetto
illustre signor Dellegato il predetto signor Don Baldesar Colombo, qual insta il predetto illustrissimo
signor Dellegato voler procedere et continovare nell’essaminare li suoi testimonij conforme alle letere
della sua elegatione di s<ua> Maestà Cattolica. Et a questo effetto produce il signor Isidoro Botazzo,
testimonio già giurato a fine che sia issaminato, alla quale instanza il predetto illustrissimo signor
Dellegato ha risposto et rispond[e]131 che per adesso non gli può attendere per certi degni rispetti; qual
risposta oldita, esso signor Don Baldasar ha protestato et protesta che per lui non resta che non si
procede al detto esame et del corso del tempo et d’ogni colpa et negligenza che gli potesse essere
aserita et di ciò richiede glie ne siano concesse testimoniali. Della qual richiesta esso illustre signor
Dellegato gli ha concesso et concede le testimoniali richieste alla presenza del nobile Nicolao Zovello,
cittadino di questa città, et di Bernardo di Casale di Piacenza, testimonij chiamati.
All’anno della natività di Nostro Signore 1584 li dieci de gennaro è comparso nanti il predetto
illustre signor Dellegato il predetto illustre signor Don Ba<l>dessare Colombo, qual di nuovo insta sij
proceduto in oltre nell’essame dellegato come sopra, et a questo effetto, oltre gli altri testimonij già
prodotti et giurati, nomina il signor Scipione Colombo, figliuolo del fu signor Federico delli signori
del castello di Cucaro, qual insta sia citato et poi datoli il giuramento, essaminato sopra li capitoli già
prodotti et alla forma delle lettere dellegatorie il beneficio delli quali implora, protestando132 per lui
non stare, et ciò senza revocatione del suo procuratore. Qual comparitione oldita, il predetto illustre
signor Dellegato s’è offerto volentieri a perseverare nel detto issame, et così ha comesso et comette a
Lazarino Gierto, corriere ducale, che vadi et citti di sua parte et alli instanza de qual sopra il già detto
signor testimonio sopra nominato a comparer di presente in questa città di Casale et nella casa della
sua solita habitatione a giurar nelle mani sue di deponere la verità di quanto sarà interrogato et
issaminato et che poi referisca. Il qual corriero d’indi a poco ha riferto al predetto illustre signor
Dellegato et133 a noi, nodari infrascritti, haver citato il soprascritto testimonio nominato a giurare et fare
quanto ha havuto in commissione.
Et incontinente è comparso il predetto illustre signor testimonio, qual per vigore della monitione
a lui fatta, s’è offerto e offrisse pronto a giurare sì come è stato commandato, et il predetto illustre
signor Dellegato ha134 dato il giuramento al già detto signor testimonio di dire la verità di quanto lui
saprà sopra quello che sarà (159v) [30v] essaminato et interrogato, remosso ogni amore, timore,
preghiere et ogni altra humana gratia, et così ha giurato toccate con le mani le Scritture in mano del
predetto illustre signor Dellegato di dire la verità come sopra.
Constituto135 come sopra il predetto Scipione Colombo, testimonio sopra nominato, citato et
giurato come sopra, essaminato et interrogato, et primo sopra il primo capitolo a lui letto, mediante il
suo giuramento responde:
131

rispond[e]] rispondo.
Aggiunto nell’interlinea.
133
Aggiunto nell’interlinea con richiamo nel testo “et”.
134
Aggiunto nell’interlinea “ha”.
135
Annotato nel margine sinistro “4”.
132

402

Causa per il maggiorasco di Cristoforo Colombo; domande di Baldassarre Colombo di Cuccaro

Io ho conosciuto posono essere circa vent’anni il signor Bonifatio Colombo, qual vivendo
trattava et reputava il signor Don Baldesar capitulante per suo figliuolo legitimo naturale,
nato da lui et dalla quondam signora Brigida, figliuola delli signori Conti di Coconato,
qual morse lo istesso anno o seguente, salvo la verità, che si adotorò il detto signor
capitulante, qual parimente teneva et come sopra il detto signor Bonifatio per suo padre
legitimo et come sopra. Et quanto al padre di detto signor Bonifatio dico non haverlo
conosciuto ma bene oldito nominare per nome Baldessar. Ho anche oldito dire che il detto
Baldesar, avo paterno del detto signor capitolante, fu figliuolo legitimo et naturale di un
Bonifatio vecchio, pur de’ Colombi, et che esso Bonifatio fu figliuolo d’uno che si
domandava Franceschino et che detto Franceschino fu figliuolo d’uno136 nominato Lancia,
tutti de’ Colombi.
Ho anche oldito dire che il signor Don Cristoforo, qual fu Gran Almirante delle Indie et
primo inventore di quelle, fu figliuolo d’uno che si adomandava Dominico, fratello del
detto Franceschino et parimente figliuolo del detto quondam Lancia. Et queste cose tutte
le ho oldito dire già trenta anni sonno dal quondam signor Carlo Colombo, uno delli
consignori et feudatarij di Cucaro, et qual signor Carlo, quando morse, era molto vecchio
et poteva essere circa d’anni nonanta, et qual signor Carlo parimente diceva haver oldito
dire il simile da’ suoi vechi. Lo ho anche sentito dire dal quondam signor Giovanni
Giorgio, padre del signor Alberto Colombo, ragionando in propos<i>to che essendo in
Asti per governatore un signor Don Sanchio137, spagnolo, lo haveva mandato a dimandare
per intendere da lui se era parente del detto Almirante Don Cristoforo, atteso che le
haveva oldito dire esso signor Don Sangio del signor Don Fernando della Hoya, che era
venuto a Cucaro a torre in prestito trecento scudi per poco tempo a effetto di soccorere
li suoi soldati, et che li detti signori di Cucaro erano parenti del detto signor Don
Cristoforo, però volendosene meglio chiarire mandò esso signor Don Sanchio, come ho
detto, a dimandar esso signor Giovanni Giorgio per detta causa, ma diceva esso signor
Giovanni Giorgio non esserle potuto andare per esser vechio, ma che bene esortava il
detto signor Bonifatio, padre del detto Don Baldessar, andar lì perché lui era più prossimo
al detto signor Don Cristoforo per esser (160r) [31r] diseso da Dominico, lui et altri de’
Colombi conserti in detto feudo di Cucaro; pur intesi anche che detto signor Bonifatio non
vi andò. Altrimenti ho anche oldito dire dal signor Lodovico Colombo et dal signor Pier
Francesco suo fratello, che il detto Don Cristoforo fu figliuolo del detto Dominico, li
quali signori Lodovico et Pier Francesco furono figliuoli del fu signor Antonio delli
signori di Cucaro, il qual signor Antonio fu figliuolo del signor Gabrielle, ma non ho
olduto dire di chi fosse figliuolo esso signore Gabrielle. Et tutto ciò lo ho oldito dire come
sopra et conosciuto parimente come sopra respetivamente nel castello di Cucaro et altri
luoghi da anni trentasei in qua alla presenza di molte persone, i nomi de’ quali hora non
mi racordo, né sì poco delli anni, mesi e giorni precise, né altro so circa alla persona di
Don Diego capitulato, né so dire siano li beni che si litigano, salvo che ho oldito dire che
sono in quelle parti di Spagna.
So bene dove è il castello et villa di Cucaro perché io sono uno delli consignori di detto
castello et villa, et confina tra la Lombardia et Liguria secondo la opinione di alcuni et
secondo altri compresa nella Liguria.
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Sopra il 2º capitolo a lui testimonio letto come sopra, responde:
Io ho sempre olduto dire dal mio racordare, che può essere dalli detti 36 anni in qua, et lo
ho anche visto per l’investiture et altre scritture che detta villa et castello di Cucaro era138
– come è anchora – feudo concesso dalli signori Marchesi di Monferrato alla Casa et
famiglia di noi Colombi, hora habitanti colà et suoi discendenti, et oltre haverlo visto come
sopra lo ho anche oldito dire dalli miei maggiori, cioè signor mio padre, signor Ricardo
mio barba, il detto signor Giovanni Giorgio et altri, né mai ho oldito dire il contrario, anzi
c’è stata sempre publica voce et fama presso tutti le circonvecini di queli luoghi.
Sopra il 3º capitolo a lui letto come sopra, responde che:
Sempre dal mio racordare, come ho detto, il detto feudo di Cucaro è stato tenuto et
posseduto da noi maschi de’ Colombi et da’ maschi discendenti da maschi legitimi et
naturali et non da donna alcuna né da huomo alcuno discendente da donna, et così non solo
lo ho visto, ma anche oldito dire dalli vecchi come di sopra essere vero, né altro in contrario
ho visto né sentito dire. Et lo saprei se fosse altrimenti, send’anch’io uno delli investiti in
detto feudo. Et (160v) [31v] di questo n’è publica voce come ho detto di sopra.
Sopra il 4º capitolo responde:
Io replico, come ho già detto di sopra, che ho oldito dire che il detto signor Don Cristoforo,
fondatore del detto Mayorazgo, fu figliuolo del detto quondam Dominico fratello139 del
detto Franceschino et figliuolo del detto signor Lanza, et per tali si nominarono in diversi
instrumenti alli quali mi rimetto; so bene che ne ho lette et credo anche siano li medesimi
nominati nel capitolo presentate a me letto.
Sopra il 5º capitolo responde:
Io non ho già conosciuto Georgio Raviola de Vignale nominato nel capitolo, ma ho bene
oldito dire esser nodaro fedele, legitimo et legale, et che alle sue scritture si dava piena fede
in giuditio e fuori.
Sopra il 6, 7 et 8º capitolo responde come sopra.
Sopra il 9º capitolo responde:
Io dico havere oldito dire come sopra: che il detto Dominico Colombo et Franceschino
furono figliuoli di Lancia, et che dal detto Dominico nacquero Don Cristoforo, Don
Bartolomeo et Don Diego capitulati; et mi racordo havere visto per le Historie questo
esser vero et che il detto Don Cristoforo, per honore et memoria del nome di detto suo
padre, quando ritrovò le Indie Nuove, mise nome San Dominico alla prima provincia che
lui scoperse nella Nuova Spagna. Et questo lo ho anche oldito dire più volte da molte
persone publicamente et come sopra.
Sopra il Xº capitolo responde:
In quanto a quello che se contiene nel capitolo, mi rimetto alle investiture. Et le tengo per
vere perché essi signori Colombi, di grado in grado, hanno sempre perseverato et
perseverano in godere detto feudo di Cucaro come sopra.
Sopra il XI capitolo responde:
Io ho oldito dire dalli miei vecchi del castello di Cucaro che li già detti signori Don
Cristoforo, Bartolomeo et Don Diego, che furono figliuoli del già detto Dominico, non
138
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furono investiti della loro portione del feudo del castello et villa di Cucaro perché, per le
disensioni che allhora regnavano in detto castello, si partirono essendo tutti putti, né mai
più sono ritornati al detto castello a tal che habbiano potuti essere investiti.
Sopra il XII capitolo responde:
Io ho veduto delle investiture et un mandato di procura et ho anche oldito dire che fu al
mondo un Delfino Colombo qual hebbe due figliuoli legitimi: cioè Petrino, qual andò ad
(161r) [32r] habitare in Piacenza, et Ferrarino, qual restò a Cucaro; et per segno il detto
Ferrarino fu investito dalli signori Marchesi di Monferrato nella parte sua del castello di
Cucaro a nome suo et del detto Petrino et anche di Lorenzino per la parte che teneva il detto
quondam Delfino suo padre, remettendomi alle investiture et mandato come di sopra, non
racordandomi del nome del nodaro che fu rogato di dette investiture. Et s’è stato Nicolino
Garrone rogato de detta investitura, io lo ho sentito nominare per nodaro fedele et legale,
et che alle sue scritture s’è sempre data fede indubitata. Et questo è quanto io so del
contenuto in detto capitolo et del seguente decimotertio.
Sopra il decimoquarto capitolo responde:
Io ho sempre oldito dire che la famiglia de’ Colombi di Piacenza riteneva et ritiene la
consanguinità et parentela con li signori feudatarij de’ Colombi di Cucaro, come anche
recita il fu signor Don Fernando nella sua Historia. È vero ch’io non ho visto né sepulture
con armi et letere de’ Colombi perché non li sono stato; lo ho ben oldito da messser
Giovanni Pietro et messer Ottaviano de’ Colombi, habitanti in Fubine, quali sono stati in
Piacenza. Et circa alla procura della quali nel capitolo, mi rimetto all’instrumento, non
sapendo se quel messer Pietro de Bilegno fosse nodaro legale o non perché non lo ho mai
conosciuto né oldito altrimenti nominare.
Sopra il decimoquinto capitolo a lui letto, responde:
Quanto alli nodari capitulati, mi rimetto alle fedi che vi sono delle loro legalità.
Sopra il 16 capitolo responde:
È vero che il luogo di Cucaro non è mercantile né dove habitano genti assai né famoso,
neanche situato in luogo che sia frequentato da forastieri, com’è la città di Piacenza, qual
è grande città et molto nominata fra le altre città d’Italia per il grande concorso et passaggio
che vi è, così per acqua come per terra. Però non è maraviglia se il detto signor Don
Fernando non ha potuto così probabilmente ricercare in queste parti ove fossero quelli
della sua agnatione, come ha ricercato in Piacenza, per essere remoto Cucaro come ho
detto. Può ben havere equivocato quando fu in Cugureo, luogo situato in spiaggia di mare,
vicino (161v) [32v] a Savona; et è verisimile che se n’havesse havuta notitia ci saria venuto
volontieri, et che habbi equivocato da Cucaro140 in Cugureo fose per falsa informatione
havuta in equivocar detto nome, qual se non fosse stata erronea come sopra senza dubio
in quel tempo l’haveria ritrovato.
Sopra il 17 capitolo responde:
Io del contenuto in esso so quanto ho deposto di sopra et come ho olduto dire come sopra.
Sopra il 18 capitolo responde:
Io so che il luogo di Cucaro è situtato nel Ducato di Monferrato, parte della Liguria, ch’è
in Lombardia, nella quale Liguria è situtata la città di Genova, capo di detta Liguria, et che
140
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Cucaro non è distante da detta città di Genova più che quarantacinque miglia, nella qual
città di Genova esso signor Don Cristoforo, come sempre ho oldito dire, praticava assai
prima che andasse in Spagna. Anzi, credo che ci fosse parentado, perché ho oldito dire a
li nostri vecchi che tra essi et molti nobili della città di Genova v’era – come anche v’è –
parentella, specialmente quelli signori Spinola, con li signori Colombi et il signor Rafaelle
Oliva et altri che hora non mi racordo. Et benché alcuni lo nominassero detto signor Don
Cristoforo per genovese, questo poteva forse procedere per la vicinità, conversatione et
parentela, et non perché veramente fosse genovese da principio come ho detto.
Sopra il 19 capitolo responde:
Io mi racordo di havere visto le investiture del feudo di Cucaro nelle quali sono investiti
essi fratelli nominati nel capitolo; non ho sentito nominare Elenetta per moglie di
Franceschino, parimente nominato nel capitolo, ma so bene d’havere sentito dire che detto
Bonifatio vecchio era figliuolo di Franceschino. Ho anche oldito dire et nominare li detti
Job et Colombino come fratelli del detto signor Boniffatio vecchio, ma non ho visto il
testamento dello quale fa mentione il capitolo. Però al detto testamento et altre investiture
et instrumenti mi rimetto a quelle, come anche faccio alle fedi et legalità de’ nodari a me
mostrati.
Sopra il 20 capitolo responde:
Io non ho mai conosciuto Dominico Gatto (162r) [33r] nominato nel capitolo; et quanto
alla fede et legalità sua, mi rimetto alle scritture autentiche et alle fedi sopra ciò concesse.
Sopra il vigessimoprimo capitolo responde:
Io dico et testifico come ho detto nell’antecedente capitolo.
Sopra il XXIIº capitolo responde:
Io dico et testifico come ho detto nell’antecedente capitolo.
Sopra il XXIIIº capitolo responde:
Io dico esser vero et havere oldito dire quello ch’io ho deposto di sopra rimettendomi alli
instrumenti de’ quali nello capitolo, quali tengo siano veri, perché sono stati rogati et
sottoscritti per nodari fedeli et legali.
Sopra il 24 capitolo responde:
Io ho conosciuto messer Franceschino Pizzano, qual era nodaro publico fedele, legale et
per tale era tenuto et reputato; et alli suoi instrumenti et scritture ottentiche se gli è sempre
data et si dà piena intiera fede in giuditio et fuori.
Sopra il 25 capitolo responde:
Io ho conosciuta una signora Fiorina Colomba che fu moglie del signor Baldessar, avo
paterno del signor capitulante et madre del signor Bonifatio, che fu padre del signor
capitulante, et per tali tenerono et lo fecero allevare, trattandolo come figliuolo legitimo
et naturale. Quanto alli instrumenti et scritture nominate nel capitolo, mi rimetto a quelle141.
Sopra il 26 capitolo et 27, responde:
Io mi racordo di haver cognosciuto li quondam Emanuelle Codiga et Rolando Trapellari
quali erano nodari publici fedeli et legali, et alle loro scritture et instrumenti autentici se
gli dava et dà piena fede in giuditio et fuori.
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Sopra il 28 capitolo responde:
Io non ho mai conosciuto il fu signor Giovanni Giacomo Pastrone, ma lo ho bene olduto
nominare per nodaro fedele et legale et per segretario delli illustrissimi signori Marchesi
di Monferrato.
Sopra il 29 capitolo responde:
Io dico quel tanto ch’io ho deposto nelli antecedenti capitoli, rimettendomi parimente alle
scritture ivi nominate.
Sopra il 30 capitolo responde:
Io ho conosciuto il fu signor Francesco Rolla, qual era segretario delli Ser.mi signori Duchi
di Mantua et Monferrato et nodaro publico fedele et legale, et alle sue scritture et
instrumenti publici et ottentici se gli dava et dà piena et indubitata fede tanto in giuditio
come fuori.
(162v) [33r] Sopra il 31 capitolo responde:
Io mi rimetto alli privilegij et concessioni capitulate.
Sopra il 32 capitolo responde:
Io mi rimetto come sopra.
Sopra il 33 capitolo responde:
Io non sono stato in Spagna né fui presente al testamento capitulato né so rendere conto
di quello, ma mi rimetto a quanto si contiene in detto testamento.
Sopra il 34 capitolo responde:
Io replico come ho detto: che nello feudo di Cucaro sucedano solo li maschi legitimi et
naturali, quali escludono le femine et anche escludono li maschi descendenti da femine
legitimi et come sopra, sin tanto che dura la linia masculina predetta de’ Colombi. Però
potrebbe essere che il signor Don Cristoforo142 havesse creato il detto Mayoazgo a
imitatione della conservatione della linia masculina in conformità delle inves<titure et>
scritture sudette.
Sopra il 35 capitolo responde:
Io ho oldito dire dalli signori Lodovico, P. Maria et Alessandro, tutti delli signori di Cucaro,
che fu al mondo il signor Biagio Colombo qual fu figliuolo del fu signor Mariotto, et il
qual signor Biagio non hebbe alcuni figliuoli maschi et lasciò doppoi lui due sorelle figliuole
del già detto signor Mariotto. Et dopo <la> morte del detto signor Biagio, le dette sue sorelle
(quali furono maritate in due gentilhuomini del castello di Valmaca) pretendevano potere
sucedere nella parte de’ beni feudali et del castello di Cucaro lasciati per il predetto signor
Biagio loro fratello, et litigarono sopra ciò con il signor Bonifatio, padre del signor
capitolante, nondimeno per sentenza furono escluse da tal sucessione de’ beni feudali di
Cucaro. Et questo lo ho oldito dire nel castello di Cucaro più volte in diversi tempi già
molt’anni passati, non racordandomi però precise dell’anno, mese et giorno né delli presenti.
Sopra il 36 capitolo responde:
Io non so cosa alcuna del contenuto in esso.
142

Segue depennata una parola illegibile.

407

Angélica Valentinetti Mendi

Sopra il 37 capitolo responde:
Quanto a quello che si contiene nel capitolo, mi rimetto all’Historie et alla verità.
Sopra il 38, 39 capitoli responde:
Io mi rimetto alla verità et alle Historie, et ho oldito dire che il detto signor Don Cristoforo
fu (163r) [34r] inventore delle Nuove Indie et acquistò li beni de’ quali se litiga per detta
causa.
Sopra il 40 capitolo responde:
È vero che in queste parti non si usa che li instrumenti et scritture publiche siano rogate
per alcuno nodaro reale, come si contiene nel capitolo, ma ben sono nodari imperiali et
apostolici, né in queste parti si usa il nome di nodaro regale. Et questo è notorio et
manifesto presso di tutti.
Sopra il 41 capitolo responde:
È vero che in questa città di Casale et nelle altre città d’Italia si suoli usare questo: che se
uno fa estrarre intrumenti o scritture publiche quali si habbiano a portare da un stato
all’altro, si fanno sopra tali instrumenti et scritture fare le letere de legalità dalli officiali
di tal città dove sono et habitano detti nodari rogati medesimi, le quali letere della legalità
a tali instrumenti et altre scritture ottentiche se gli dà piena et intera fede. Et in questa città
s’usano farsi tali legalità per l’illustre Senato o vero per il signor Vicario episcopale o per
li consoli del Collegio di nodari di detta città.
Interrogato, responde che:
La publica voce et fama è quello che si dice publicamente da tutti o dalla magior parte del
popolo.
Sopra le generali interrogato, responde:
Io sono delli consignori di Cucaro, d’età d’anni 48; possede143 in beni il valer di scudi
quattromilla; non sono parente né compadre della parte capitolante anchorché sij del
cognome de’ Colombi; et sono amico di tutti et non mi sono stati letti li presenti capitoli
avanti la presente mia deposizione, né sono stato instrutto né maestrato né m’è stato dato
né promesso cosa alcuna acciò facesse la presente deposizione. Io me sono cofessato et144
comunicato quest’anno; non spero havere utile né danno della vitoria e perdita della
presente causa; et vorrei che vincesse quello che havrà ragione.
Io, Scipione Colombo, ho fatta la presente depositione
L’anno del Nostro Signore mille cinquecento ottantatre, l’indictione duodecima, li tredici di
gennaro è comparso nanti il predetto illustre signor Senatore et Dellegato (163v) [34v] essistente in
detta città di Casale et nel palazzo di sua solita habitatione, situato nel cantone di Brignano sotto le sue
notorie cherentie145 il sopradetto Eg.º messer Lorenzo Coppa, procuratore del predetto illustre signor146
Don Baldessar Colombo, qual a nome come di sopra, accusando di nuevo la contumatia delli signori
aversarij del predetto illustre signor Don Baldesar che non compaiono a voler dare il giuramento alli
suoi testimonij d’essaminarsi come sopra, anchorché siano sta’ cittati come per gli atti appare, salvo
la ragione di nominare et produrre altri testimonij, così in questa città come nel luogo di Cucaro,
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Vignale et Monteglio, luoghi di questo Ducato, così secolari come ecclesiastici. Per adesso nomina et
presenta in testimonij et per testimonij:
– il signor Alessandro Colombo figliuolo del fu Girolamo Colombo;
– Alberto Colombo figliuolo del fu signor Giovanni Georgio delli consignori del luogo et castello di
Cucaro;
– il signor Pietro Vincenzo Bazzano del fu signor Bassano, cittadino di Casale;
– il nobile messer Giovanni Matio Angeloro, del luogo di Conzano, habitante in Cucaro;
– messer Giovanni Antonio da Monte figliuolo del fu messer Matio, del luogo di Felizano, Ducato
di Milano, hora habitante in Vignale;
– Antonio Pomo figliuolo del fu messer Ottino, del luogo di Montemagno;
– Pietro Rosso figliuolo del fu messer Theobaldino, del luogo di Vignale;
– messer Zanino Paraggio del fu Martino, del luogo di Fubine;
– il signor Germano Vialardo delli signori di Cella, terre del predetto Ducato di Monferrato;
– et il reverendo messer prette Dominico Marchisio, del luogo di Felizzano, hora curato in Cucaro,
qual richiede siano cittati a comparire nanti detto signore a dire et deponere la verità di quello
sapranno sopra li capitoli del detto signor Don Baldessar già prodotti, lasciando però il detto
reverendo messer prette Marchisio, qual già ha giurato nelle mani del molto m.co signor vicario di
questa città episcopale147 et dire la verità, come ne appare atto publico qual produce.
Et il predetto illustre signor Dellegato, vista la detta comparitione et atto di giuramento prestato
per il detto reverendo messer prette Dominico Marchisio et nominatione delli predetti testimonij, così
instando il detto procurator Coppa, ha ordinato che sia comesso a un messo publico et giurato di questa
città per uno di noi, nodari infrascritti, che vadi et citti tutti (164r) [35r] detti testimonij come sopra
nominati, ecetto il detto reverendo messer prette Dominico, a comparer nanti lui di presente a dire et
deponere la verità di quello sapranno sopra li capitoli predetti sotto pena di scuti cento per ciascuno
applicanti alla Camara ducale di Sua Altezza. In essecutione di qual ordine io infrascritto, Giovanni
Agostino Rizzo, uno de’ nodari eletti a ricevere et scrivere la depositione de detti testimonij, ho
comesso a Antonio Roseghino o sia Spiraindio, messo giurato della detta città, che vadi et citti li detti
testimonij et issequiseli in tutto e per tutto com’è stato ordinato dal predetto illustre signor Dellegato.
Il qual messo, andando et d’indi a poco ritornando, ha referto al predetto illustre signor Dellegato et
a noi, Giovanni Agostino Rizzo et Giovanni Giacomo Falliti, nodari et cancellieri dell eccellentissimo
Senato, eletti dal predetto illustre signor Dellegato a ricevere et scrivere nanti detto illustre signor
Dellegato le depositioni de’ detti testimonij et altri che saranno nominati et prodotti, havere citati tutti
li soprascritti testimonij come sopra nominati a comparire et fare in tutto et per tutto come gli è stato
imposto, ecetto il detto reverendo messer prette Dominico.
D’indi a poco sono comparsi tutti li detti testimonij inanzi il predetto illustre signor Dellegato,
come sopra, per vigore delle soprascritte citationi fattogli et se sono offerti di giurare et dire la verità
di tutto quello saranno interrogati et che sapranno. Et così alla dellatione148 del predetto illustre signor
Dellegato hanno giurato nelle mani sue toccate le Scritture, et primo il predetto signor Alessandro
Colombo et poi tutti gli altri ordinatamente come sopra sono descritte, ecetto il detto reverendo messer
prette Dominico di dire et deponere la verità di tutto quello sapranno come sopra et saranno interrogati,
remosti gli amori, timori et ogn’altra humana gratia et ogn’altra cosa che si debe di ragione.
Doppo il qual giuramento sì come sopra prestato et ricevuto, il predetto illustre signor Dellegato
ha ordinato che si procede all’essame.
(164v) [35v] Multum Reverendum Dominum:
Expedit illustri domini don Balthasari Colombo, ex cumdominis castro Cucari, examinari facere
reverendum dominum presbiterum Dominicum Marchisium de loco Felizani Diocesis Casalensis
147
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super quibusdam capitulis productis curam excellentissimo Senatu in causa quam ipse domino
Balthasar habet in partibus Hispaniarum de bonis et hereditate Illustrissimi domini Cristofori Colombi,
et qui reverendus dominus presbiter Dominicus sciens contenta in dictis capitulis recusavit super eis
velle quicquam dicere absque licencia et bona venia multo reverendo domino Vicario. Ob id supplicat
idem dominus don Balthasar pro verificatione et expeditione dicte sue cause licentiam concedi dicto
reverendo domino Dominico ut possit veritatem dicere eorum que sit de contentis in dictis capitulis
coram illustri domini Comissario et Dellegato dicti examinis, et prius citato de multo reverendo
domino Vicario censurato149 prout sperat anno Domini millesimo quingentesimo octuagesimo quarto
indicione duodecima, die vero iovis qui est decimanona mensis ianuarii, in civitate Casalis et cantono
Montaroni, in studio domus et solite residencie infrascripti domini reverendi Vicarii generalis
episcopatus Casalensi ubi ius reditur et coram multo magnifico et reverendo iuris doctore don Prospero
de Turri, Vicario Generali Episcopatus Casalensi, pro reverendissimo et illustri in Christo Patris
domino domino Aurelio Zibramontes, Dei et apostolice sedis gratia episcopo Casalensi et Comite
iudicialiter comparuit illustri domini don Balthasar Colombus, condominis castri Cucari Dominii
Montisferrati, qui exhibuit et produxit scripturam superius copiatam dicit et fieri requirit ut in ea. Et
predictus reverendus dominus Vicarius, premissis, visis et auditis, comissit et in mandatis dedit et dat
Iohanni Angelo Saregno, cursore ducali Montisferrati et nuntio iurato in hac parte electo et assumpto
ibidem presenti, quatenus parte et mandato eiusdem reverendi domini Vicarii et ad instantiam dictis
illustris domini Balthasaris Colombi, vadet et citet dictum presbiterum Dominicum Marchisium,
(165r) [36r] de loco Felizanio Casalensis Diocesis, compariturum personaliter coram predicto
reverendo domino Vicario Casali in domo illius residencie, ubi ius reditur, die hodie hora tertiarum
ex tunc ad iurandum in manibus eiusdem reverendi domini Vicarii de veritate dicenda eorum que se
inerit in causa civili supplicata et super capitulis in scriptura predicta narratis ac de et super his, etc.,
et veritatis testimonium perhibiturum etc., et hoc sub excommunicationis pena. Qui nuntius [†]150,
predicto multum reverendo domino Vicario generali Episcopatus Casalensi et michi, notario publico
infrascripto, se hodie presente comandato et ad instanciam ut supra personaliter reperuisse in hac
civitate dictum presbiterum Dominicum Marchisium, et eundem citasse compariturum iuraturum et
facturum in omnibus et per omnia partes habuit in mandatis.
Dicta die et paulo post premissa comparuit coram predicto reverendo domino Vicario Generalis
episcopatus Casalensis Casali, ubi supra premissus, illustris domino Balthasar Columbus producit in
testimonium reverendum dominum presbiterum Dominicum Marchisium, ut supra citatus, cui petit
iuramentum defferri veritatis dicende eorum que scisserit ille contentis in capitulis predictis, et
iuramento dellato eundem postmodum examinandum et interrogandum remitteri illustre domino
commissario et dellegato examinis dicte cause ac in omnibus procuratus fuit requisitus. Et predictus
reverendus dominus vicarius, premissis auditis iuramentum, detulit dicto presbitero Dominico
Marchisio, teste ut supra nominato citato et producto, veritatis dicere eorum que sciverit in causa civili
predicta et de contentis in capitulis predictis ac de et super his ut supra sub pena predicta
excommunicationis et remotis omnibus a iure removendis et qui presbiter Dominicus ad delationem
predicti reverendi domini Vicarii Generalis Episcopatus Casalensis et in illius manibus iuravit et iurat
dicere et deponere puram et meram veritatem eorum que sciverit de contentis in capitulis premissis ac
de et super his super quibus interrogatus fuerit in causa premissa et remotis omnibus a iure removendis
ut supra et sub pena predicta excommunicationis.
Quo iuramento dellato, predictus reverendus dominus Vicarius eundem presbiterum Dominicum
testem ut supra nominatum productum et iuratum examinandum et interrogandum remissit et remitit
predicto illustre domino Commissario et delegato examinis cause predicte. Datum ut supra.
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(165v) [36v] Suprascripta acta agitata coram predicto reverendo domino Vicario generali
Casalensis, episcopi rogatus recipi et scripse ego, Petrus Antonius Bondinus, civis et notarius publicus
Cassalensis et curia Episcopalis eiusdem civitatis Casalis pro fide hic pro manualiter susbsignavi
requisitus.
Petrus Antonius
Alli tredeci del mese soprascritto151
Constituto152 come sopra il signor Alessandro Colombo del fu signor Girolamo Colombo delli
consignori del castello di Cucaro, testimonio come sopra nominato, citato, monito et giurato come
apare per gli atti, essaminato et interrogato come qui abasso, et primo sopra il primo capitolo a lui
testimonio letto, responde153:
Io ho conosciuto il fu signor Baldesar Colombo, avo paterno del signor capitulante, che
fu padre del signor Bonifatio padre del capitolante, et ho oldito dire et anche visto per le
scritture che detto signor Baldessar vecchio fu figliuolo di un altro Bonifatio, il qual
Bonifatio vecchio fu figliuolo di Franceschino Colombo, qual Franceschino fu figliuolo
di Lancia Colombo, rendendo causa di sua scientia154 perché ha conosciuto li già sopra
nominati et ha oldito dire da’ suoi vecchi, et massimamente dal signor suo padre, dal signor
Lodovico, et dal signor Giovanni Giorgio Colombo, tutti delli signori del castello di
Cucaro, quanto ha deposto di sopra et anche ha veduto le scritture che chiarisseno questo
litigando fra sé essi signori del castello et anche col signor Cesare Boba et con gli huomini
del luogo. Et sono più d’anni cinquanta ch’io ho conosciuto il detto signor Baldessar
vecchio, qual era delli signori Colombi, consignore del castello di Cucaro. Et ho oldito dire
quanto ho deposto de anni quaranta passate, però non mi racordo precise dell’anno, mese
151
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et giorno, né delli presenti. Et ho vedute le scritture che nominavano gli altri signori de’
Colombi già per me deposto nel castello di Cucaro et nella casa di noialtri signori di detto
castello, cioè instrumenti diversi et investiture, testamenti et simili altre scritture.
Sopra il 2º capitolo responde:
È cosa notoria et dico esser vero che il castello et villa di Cucaro da uno, dieci, venti,
trenta, quaranta et cinquanta anni in qua et per tale155 tempo che non v’è memoria in
contrario che il castello et villa di Cucaro fu et è feudo antiquo nello quale li signori
Marchesi di Monferrato, di mano in mano, (166r) [37r] n’hanno investito li signori de’
Colombi, nella famiglia delli quali detto feudo è continuato e perseverato al mio racordare
et così passare d’uno in uno in diverse persone de’ signori de’ Colombi et nella casa et
famiglia medesima, né altro in contrario ho oldito dire. Ma bene lo ho oldito dire da diversi
persone essere vero, massime dalli miei vechi, et ho anche visto et letto in diverse Historie
et scritture, et specialmente l’investiture concesse di tempo in tempo dall’illustrissimi
signori Marchesi di Monferrato et anche dal serenissimo signor Duca di Mantova et
Monferrato, alcune delle quali investiture di detto feudo nella famiglia de’ Colombi sono
di trecento e quattrocento anni passati come si potria per esse vedere se sarà bisogno.
Sopra il 3º capitolo responde:
Io so di certo che nel detto feudo di Cucaro, da tutto il tempo del mio racordo, ch’è d’anni
sessanta, non è mai stato investita donna alcuna di detto feudo, né figliuoli discendenti da
donne, né bastardi, ma solo i maschi della famiglia156 de’ Colombi nati di legitimo
matrimonio. Et sempre ho sentito dire dalli vecchi del consortile predetto che per il passato
niun altro ha succeduto in detto feudo salvo li maschi nati di legitimo matrimonio come
sopra. Et questo so anche esser vero perché ho visto, come ho detto, delle scritture antique
nelle quali si chiamano et investivano solamente i maschi legitimi naturali nati di legitimo
matrimonio, come da esse investiture parimente si potria vedere sendo bisogno.
Sopra il 4 capitolo <responde>:
Io ho già detto che dal fu signor Lancia Colombo è nato Franceschino Colombo, dallo quale
è disceso il signor Don Baldessar capitulante, et dallo quale signor Lancia anche nacque
Dominico, fratello de detto Franceschino, dal qual Dominico nacquero tre figliuoli cioè
Cristoforo, Bartolomeo et Giovanni Giacomo, li quali sendo putti et vivendo ancho il padre
si157 partirono dal castello di Cucaro né mai più vi sono ritornati. Et questo lo so per haverlo
oldito dire da’ nostri vecchi, et massime da mio padre et gl’altri sopra nominati, et, secondo
doppoi s’è inteso, andarono detti tre figliuoli a procaciar loro ventura sopra il mare.
Sopra il quinto capitolo, sesto, settimo et ottavo capitoli responde:
Io non ho altrimenti conosciuto li detti nodari nominati nelli capitoli, (166v) [37v] ma
bene gli ho sentito nominare per nodari fedeli et legali, et ho vedute delle scritture et
instrumenti loro autentici et sottoscritti con li suoi segni di tabellione et manuali, alli quali
si gli dava et dà piena et indubitata fede come a scritture ottentiche158 et legali, ma hora non
saprei dire in specie quali instrumenti et scritture habbi visto di essi nodari né che cosa
contenessero.
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Sopra il nono capitolo responde che:
Quanto alla discendenza di Dominico Colombo et altri nominati nel capitolo, io ho già
deposto quel tanto ch’io so sopra questo. Dico bene havere oldito dire et anche letto per
le Historie che il signor Don Cristoforo Colombo, qual fu figliuolo del già detto Dominico,
fu il primo inventore delle Indie, et che per veneratione del nome di suo padre fece
chiamare un’isola che guadagnò sotto il nome di san Dominico, et questo lo ho sempre
sentuto dire et veduto per le Historie, alle quali mi rimetto. Et fra l’altre Historie mi racordo
havere veduto quella di Don Fernando che se chiama figliuolo di Don Cristoforo.
Sopra il Xº capitolo responde:
Io tengo per certo che quel Dominico Colombo qual fu fratello di Franceschino et figliuolo
di Lancia, come ho detto, fu il medesimo Dominico del quale si fa mentione nelle scritture
a me nominate, cioè testamenti, investiture et rinvestiture et Historie, essendo che non ho
oldito mai nominar altro che havesse questo nome di Dominico delli consignori del nostro
castello, salvo che il detto Dominico, figliuolo di Lancia, come ho detto, perché così
sempre lo ho oldito dire et nominare dalli nostri più antiqui et vecchi, atteso che se vi fosse
stato altro dell’istesso nome dalli vecchi nostri l’haverei sentito dire anch’io per le ragioni
sudette. Et credo che di questo ne sia publica voce et fama in detto nostro castello et anche
fuori presso quelli che hanno notitia di questi fatti. Et questo è quello <ch’io> so.
Sopra il XIº capitolo responde:
È facile che essendosi partiti – come è verisimele et anche ho oldito dire et come di sopra
– li detti fratelli Don Cristoforo, Don Bartolomeo et Giovanni Giacomo, o sia Don Diego
non essendo anchora morto Dominico loro padre, non fossero investiti per la loro portione
perché, vivendo il loro padre, non era bisogno né (167r) [38r] potevano anche essere
investiti, come non furono anche di poi, per non esser mai più tornati, come ho ditto, forse
perché durassero anche le dissensioni capitulate, ma maggiormente forse per essersi
introdotti in molto maggiore impresse et che però non si curassero di venire ad habitar ivi.
Sopra il XII capitolo responde:
Io non ho già conosciuto Petrino Colombo capitulato né Ferrarino suo fratello né meno suo
padre Delfino, ma bene ho oldito dire dalli nostri vecchi come di sopra et anche ho visto
per instrumenti di procura, per lo quale si comprende che il detto Petrino et Ferrarino erano
fratelli, figliuoli di uno che aveva nome Delfino. Et so che furono investiti per la loro parte
del detto feudo, cioè il detto Ferrarino in nome suo et di detto Petrino et anche d’un altro159
nominato Lorenzino. Et si se lege il detto instrumento di investitura come ho fatto io,
rogato da Nicolino Garrone di Livorno, si cognoscerà così essere la verità.
Sopra il XIIIº capitolo responde:
Io credo che il detto Nicolino Garrone nominato nel capitolo fosse nodaro publico legale,
perché ho sempre oldito che alle sue scritture ottentiche se gli dava et dà piena fede in
giuditio e fuori160, et questo etc.
Sopra il XIVº capitolo responde:
Io ho sempre tenuto et tengo per fermo che la famigla de’ Colombi qual habita nella città
di Piacenza è derivata dalla famiglia de’ Colombi di Cucaro. Et questo lo dico per haverlo
oldito dire da’ miei maggiori et vedute le scritture come sopra.
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Sopra il XV capitolo responde:
Io mi rimetto alle scritture et fedi di legalità del nodaro capitulato per non haverlo io
cognosciuto.
Sopra il XVI capitolo responde:
Io dico esser vero che il castello di Cucaro è situato nel Ducato di Monferrato et in parte
dove non li concorre persone de trafichi, perché i gentilhuomini se ne vivano delle loro
entrate et gli haveri della loro industria della campagna. Et facilmente sendo detto Cucaro
fuori di strade mercantili et lontane da trafighi, il fu signor Don Fernando Colombo, che
passò in Italia et che andò a Piacenza, come dice il capitolo, havrà omesso di ricercar detto
Cucaro come non avertito (167v) [38v] del tutto; ma s’egli fosse venuto havria trovato la
vera origine della sua parentella, come hora si fa, che sono passati molt’anni dopo.
Sopra il XVIIº capitolo responde:
Io del contenuto in detto capitolo ho già deposto quello <ch’io> so.
Sopra il XVIIIº capitolo responde:
Io so, come ho detto, che il castello di Cucaro è situato nel Ducato di Monferrato et che
secondo alcuni è nella parte della Liguria, per esser lontano da Genova, capo di detta
Liguria, quindici leghe, che sono quarantacinque miglia d’Italia, et che facilmente il fu
signor Don Cristoforo Almirante, per la parentela che anticamente hanno sempre havuto
li signori de’ Colombi di Cucaro con signori genovesi per causa di matrimonij
scambievolmente seguiti, et anche perché detto signor Cristoforo navigò di continovo quei
mari, sarà stato tenuto per genovese et per tale nominato tanto conversando continuamente
come faceva con essi. Ma la verità è come sopra ho detto: ch’è disseso dalli signori
Colombi di Cucaro.
Sopra il XIX capitolo responde:
Io ho già deposto circa al contenuto nel capitolo quel tanto ch’io so; et circa el resto mi
rimetto alle scritture capitulate che ne fanno ampia fede.
Sopra il 20 capitolo responde:
Io non ho mai conosciuti li nodari nominati nel capitolo, ma ho bene veduto delle loro
scritture et instrumenti ottentici alli quali se gli dava et dà piena et indubitata fede come
recevuti da nodari fedeli et legali.
Sopra il 21 capitolo responde:
Io dico il medesimo che ho detto di sopra.
Sopra il 22 capitolo responde:
Quanto alla genologia descendente de’ Colombi capitulati consignori di Cucaro, io ho già
deposto quello ch’io so nelli antecedenti capitoli. Et quanto alle scritture capitulate, mi
rimetto a quelle, quale credo siano vere per essere sottoscritte da nodari publici et leali.
Sopra il 23 e 24 capitoli responde come sopra.
Sopra il 25 capitolo responde:
Io ho cognosciuto il signor Baldessar vecchio et la signora Fiorina sua moglie, dalli quali
fu procreato il signor Bonifacio, padre del signor capitulante, qual si tenevano et trattavano
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per marito et moglie, et rispetivamente per padre et figliuolo, rimettendomi nel (168r)
[39r] resto contenuto nel capitolo a quello ho detto di sopra et alle scritture et instrumenti
capitulati, quali scritture ho per legitime et vere perché sono state rogate da persone quali
sempre sono state tenute et reputate per nodari publici et legali et quali due nodari ho
conosciuti per tali.
Sopra il 26, 27 et 28 capitoli responde come sopra.
Sopra il 29 capitolo responde:
È vero che parimenti ho cognosciuto il signor Bonifacio giovane et la signora Brigida sua
moglie, figliuola del fu161 signor Henriotto delli signori di Robelle et delli Conti di
Coconato, quali si trattavano come sopra et da quale nacque il signor Baldisar capitulante,
il quale sempre è stato tenuto et reputato da tutti quelli ch’l’hanno conosciuto et conoscono
per suo figliuolo legitimo et naturale; et per tale sempre stato chiamato et reputato dalli loro
padre et madre et da tutto il consortile di Cucaro162, et qual come tale fu doppoi investito
dalla sua parte del feudo163 di Cucaro come per le sue investiture appare, alle quali mi
riferisco.
Sopra il 30 capitolo responde:
Io ho conosciuto il fu Francesco Rolla, qual era nodaro publico et legale164 et secretario
delli signori Duchi di Mantova et Monferrato165; et il simile il signor Asclerio Cerruto,
alle scritture de’ quali – mentre che siano autentiche – sempre se gli è data et dà piena et
indubitata fede. Et di ciò non è da dubitare.
Sopra il 31 capitolo responde:
Io, del contenuto nel capitolo, mi rimetto alle scritture nominate in esso capitolo, et il
medesimo dico circa il contenuto nel 32 capitolo.
Sopra il 33 capitolo responde:
Se le cose contenute nel detto capitolo et testamento habbiano havuto effetto, io non lo so
dire, ma mi rimetto alla verità.
Sopra il 34 capitolo responde:
Non so già qual sia stata la mente del signor Don Cristoforo, ma si può bene conecturare
che lui fondase il Magiorato capitulato forse a similitudine et imitatione del feudo di
Cucaro quando sij per la esclusione delle donne et disendenti da donne et delli bastardi,
ma solo i maschi legitimi et naturali sucedessero.
Sopra il 35 capitolo responde:
Io ho conosciuto il fu signor Biagio Colombo qual fu figliuolo legitimo et naturale del
signor Mariotto, pur Colombo, qual morse senza figliuolo alcuno, solo lasciando doppo sé
due sorelle, cioè la signora Caterina et Serra, maridate in Valmaca (168v) [39v] castello
in due fratelli, cioè signori Eliseo et Giovanni Gualtero, quali sorelle et suoi figliuoli166 so
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che, volendo succedere al detto feudo per la morte del signor Biagio loro padre167, furono
escluse dal detto signor Bonifacio Colombo padre del detto capitulante, come maschio et
più prossimo al detto Biagio, et come anche ne apare per le scritture capitulate, alle quali
mi rimetto come anche rogate da nodari legali.
Sopra il 36 capitolo responde:
Io non so cosa alcuna del contenuto in esso capitolo.
Sopra il 37 capitolo responde:
Io credo molto bene che havendo il detto Almirante Don Cristoforo conquistate l’Indie
alla Real Corona di Spagna con tali paesi habbia molto bene meritato tal facoltà et autorità
di potere corregere168 et fondare un Magiorato della maniera che fece et si lege chiamando
solo li maschi et escludendo le femine come di sopra.
Sopra il 38 capitolo responde:
È verisimile che habbia acquistato il detto signor Don Cristoforo li beni delli quali si
disputa con la sua virtù.
Sopra il 39 capitolo responde:
Io credo che il dire Colombo et Colón sia tutta una cosa.
Sopra il 40 capitolo responde:
È vero che in queste bande tutti quelli che sono rogati di instrumenti et atti publici si
chiamano nodari imperiali et apostolici, né in queste parti si suole altrimente nominar
alcuno nodaro reale, et questo si può conoscere dalle sottoscrizioni di detti nodari alle
scritture, de’ quali – mentre che siano ottentiche – gli dà piena fede. Et non tanto nelle
provincie dette si fanno ma anche in altre provincie, mentre però habbiano le fedi della
legalità, quali fedi s’usano fare dalli Senati o vero vicarij episcopali o consoli delli Colegij
delle città dove sono rogati gli atti et instrumenti.
Sopra il 41 capitolo responde come sopra.
Sopra i generali interrogatorij, interrogato et primo quanto tempo et quanto possede in beni, responde:
Io sono d’età d’anni 66 et possedo in beni il valor de scudi dodecimilla e più.
Interrogato, responde che:
Publica voce e fama è quello che si dice da tutto il popolo o dalla maggior parte.
Interrogato, responde:
Io mi sono confessato et comunicato alla Pasca passata (169r) [40r] et in questa festa di
Natività di Nostro Signore prossime passate.
Interrogato, responde:
Io sono parente del signor capitulante ma da lontano, et potressemo contraere matrimonio
insieme anchor che siamo tutti delli Colombi; non sono stato instrutto né amaestrato a fare
la presente depositione, né mi è stata data né promessa cosa alcuna, né sì poco ho parlato con
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gli altri testimonij per accordarmi con loro nel deponere; manco spero havere utile né danno
alcuno della vitoria o perdita di questa causa; non ho sollecitata questa causa altrimenti in
nome di niuno; sarò amico della verità et vorrei che vincesse quello che ha ragione.
Io, Alessandro Colombo, affermo come sopra
Constituto169 come sopra il signor Pietro Vincenzo Bazzano figliuolo del fu Bassano, cittadino
di questa città di Casale, testimonio sopra nominato, citato, monito, giurato come nelli atti, essaminato
et interrogato come infra et primo sopra il primo capitolo a lui letto, ecc., mediante il suo giuramento
responde:
Io ho conosciuto et conosco il signor Don Baldessar Colombo capitulante et parimente ho
conosciuto il fu signor Bonifatio Colombo, che fu padre di esso capitulante, il quale signor
Bonifatio, mentre che è vissuto, ha tenuto, trattato et reputato il detto signor capitulante per
figliuolo legitimo et naturale et tenendolo in casa sua nel castello di Cucaro, allevandolo
et chiamandolo per figliuolo; et parimente il simile faceva il detto signor capitulante
tenendo et reputando et chiamando <il> signor Bonifatio per padre; et per tali sono sempre
sta’ tenuti et reputati da tutti quelli che gli hanno conosciuti. Et il quale signor Bonifatio
– per quanto ho oldito dire tanto nel castello di Cucaro quanto anche da molti altri in
diversi luoghi, et massime dalli vecchi signori di esso castello, specialmente dalli signori
Giovanni Georgio, signor Lodovico, signor Federico, quali erano molto vecchi, d’età
almeno d’anni sessantacinque – fu figliuolo del signor Baldessar. Et il detto signor
Baldesar d’un altro signor Bonifatio, et esso Bonifatio vecchio fu figliuolo d’un signor
Franceschino, qual era figliuolo del signor Lancia Colombo primo. Et similmente ho oldito
dire dalli prenominati che dal detto Lancia disesero altri due suoi figliuoli, cioè Henriotto
et Dominico, il qual Dominico fu padre del signor Don Cristoforo Colombo che fu Gran
Almirante delle Indie et primo inventor di quelle. Et questo lo ho (169v) [40v] oldito dire
dalli prenominati molte volte et da molti altri vechi tanto nel castello di Cucaro quanto nel
luogo di Lu ivi vicino, li nomi de’ quali presenti non mi racordo. Ma questo lo ho oldito
dire già più d’anni quaranta passati in presentia di molti i nome de’ quali né dell’anno,
mese et giorno al presente non mi racordo.
Sopra il 2º capitolo a lui teste letto come sopra, responde:
Io dico che sono quarantadue anni e più che mia sorella, la signora Margarita Bazana, fu
maridata nel fu signor Giovanni Georgio Colombo delli signori del castello di Cucaro, nel
quale luogo et castello ho praticato per detta causa da quel tempo in qua andando a visitare
detta mia sorella et mio cugnato et altri amici, ove intesi dire quasi da tutti quelli
gentilhuomini che quel castello et terra fu et era feudo nobile et antiquo della casa de’
Colombi ivi habitanti, et che erano stati investiti dalli signori Marchesi di Monferrato per
li maschi soli legitimi et naturali, et che le femine et descendenti da femine non potevano
succedere in detto feudo per essere chiamati a quello li detti maschi soli.
Mi racordo anche di havere lette delle investiture che contengano il medesimo, alle quali
mi rimetto, et così ho visto sempre praticare. Di più ho anche oldito dire che essendo morto
il signor Biagio Colombo senza figliuoli maschi, qual lasciò solo due sorelle che volevano
succedere essendo mandate in Valmaca, se bene mi racordo, ma furono escluse dal detto
signor Bonifatio, padre del signor Don Baldessar capitulante. Et che questo feudo sij di tale
natura di questo ne è publica voce et fama et è cosa notoria appresso a quelli che hanno
pratica170 di quei contorni che ne hanno pratica et questo, ecc.
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Sopra il 3º capitolo responde:
Io dico quel medesimo che già ho deposto nell’antecedente capitolo. Et quando fosse
altrimenti, lo havrei probabilmente inteso et oldito dire come ho già detto.
Sopra il 4º capitolo responde:
Il signor Don Baldessar capitulante mi ha mostrato le scritture mentionate et lettemi nel
presente capitolo quali ho letto, et è vero che contengano ciò ch’è capitulato, ma però mi
rimetto a quelle. Et anche ho oldito dire a diverse persone, come ho detto, il contenuto in
esse esser vero, et massime dalli vecchi come sopra. Et credo che quelle scritture
contengano la verità, atteso che foreno ricevute dalli nodari ivi nominati, quali sempre ho
oldito nominare per nodari fedeli et legali et che alle loro (170r) [41r] scritture autentiche
s’è solito dar fede in giuditio e fuori. Et questo è quanto ne so per conto di quello se
contiene nel quinto, sesto et settimo capitoli a me letti et anche nell’ottavo capitolo.
Sopra il nono capitolo responde:
Io dico havere oldito dire dalli sopra nominati vecchi et altri, come ho detto, che il signor
Don Cristoforo Almirante fu figliuolo del già detto Dominico, et che anche171 il già detto
signor Don Cristoforo hebbe due altri fratelli: uno che si domandava Bartolomeo et l’altro
Diego, parimente figliuoli del detto Dominico. Et ho anche visto per Historie che il detto
signor Don Cristoforo disse haver posto il nome di San Dominico alla provincia della
Nuova Spagna ch’ora si172 dimanda San Dominico per memoria di Dominico suo padre,
rimettendomi alla detta Historia.
Sopra il Xº capitolo responde:
Quanto al contenuto nel capitolo, vi sono l’investiture, alle quali tutte mi rimetto et quali
credo che dicano la verità.
Sopra il XI capitolo responde:
Io ho più volte oldito dire dalli vecchi di Cucaro per me già sopra nominati ragionando con
loro della famiglia de’ Colombi et delle investiture loro che il signor Don Cristoforo, Don
Diego et Bartolomeo, figliuoli del già detto Dominico, si partirono dal castello di Cucaro
essendo ancora putti et vivendo Dominico loro padre per le dissensioni ch’erano in detto
castello, né mai più vi sono ritornati et perciò, credo, che se loro non furono investiti della
loro parte del feudo di detto castello questo lo causasse l’absentia loro.
Sopra il XII capitolo responde che:
Quanto a quello si contiene nel capitolo, io mi rimetto alle investiture.
Sopra il XIIIº capitolo responde:
Io non ho mai conosciuto Nicolino Garrone, nodaro nominato nel capitolo, ma ho bene
veduti delli instrumenti et investiture ricevute per il detto Nicolino ottentiche, alle quali se
gli è data et dà piena fede in giuditio e fuori, et ho sentito nominare il detto Nicolino per
nodaro fedele et leale, et per tale è tenuto et reputato in questo Ducato di Monferrato. Et
l’instrumento che dico haver veduto è il medesimo de quale si fa mentione nell’antecedente
capitolo a me mostrato per il signor Don Baldessar capitulante, et so che a detti instrumenti
se gli dà piena fede, perché in queste parti, quando s’essebiscano instrumenti autentici et
sottoscritti per il nodaro che n’è rogato, se gli dà piena fede in giuditio e fuori.
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Sopra il 14 capitolo responde:
Io ho oldito dire più volte dalli vechi per me sopra nominati che in Piacenza v’erano molti
della casa de’ Colombi quali erano descesi173 dalli signori del castello di (170v) [41v]
Cucaro, et che tra quelli di Cucaro et di Piacenza gl’era parentella grande. Quanto alle
altre cose contenute nel capitolo, mi rimetto alle scritture, quali credo siano vere per esser
sottoscritte per mano di nodaro.
Sopra il XV capitolo responde:
Io non ho mai conosciuto né oldito nominare, salvo che al presente, li nodari descritti nel
capitolo, ma io credo che fossero huomini da bene, nodari publici et leali, perché se fossero
altrimenti non sariano sottoscritti a tali instromenti.
Sopra il XVIº capitolo responde:
È vero che il castello e luogo di Cucaro è situato in parte del Monferrato fuori di comertio
et trafigo transito de passagieri et remot[o]174 da negotij di mercantie et trafighi sì di terra
come di mare, et li habitanti d’esso luogo vivano della loro industria, senza molta
conversatione de forastieri; et li signori d’esso luogo se ne stanno nel loro castello, non
havendo molta conversatione con li huomeni, per il che può essere facilmente che il signor
Don Fernando, qual compose l’Historia della quale nel capitolo, non habbia potuto haver
vera cognitione dell’origine di casa sua de’ Colombi, come presupone nella sua Historia
haver havuto da Piacenza, città famosa in Italia per gli gran trafichi che ivi si fanno et gran
comertij de forostiere, cosa che non è in Cucaro, come ho già detto. Nondimeno la verità
è che l’origine della casa de’ Colombi – dove è diseso il detto signor Don Cristoforo
Grande Almirante sopra nominato – è venuta da Cucaro, sì come ho deposto nelli
antecedenti capitoli. Et questo lo so per le ragioni già per me sopra deposte.
Sopra il decimosettimo capitolo responde:
Io so del contenuto in esso quel tanto che ho deposto nelli antecedenti.
Sopra il 18 capitolo responde:
Io so et è vero che il castello di Cucaro è situato in Lombardia, Ducato di Monferrato, et
secondo alcuni historici è parte della Liguria. Et il detto castello non è distante da Genova
più di quarantacinque miglia d’Italia. Et per questo et anche per li parentadi che hanno
havuto quelli signori del castello di Cucaro con genovesi per causa di matrimonij et anche
per la molta conversatione qual si dice che haveva il signor Don Cristoforo nominato nel
capitolo con loro, è possibile ch’esso signor Don Cristoforo si chiamasse genovese, non
però perché fosse di Genova né diseso di alcun genovese, ma del castello di Cucaro come
ho detto di sopra.
(171r) [42r] Sopra il decimonono capitolo responde:
Io non so del contenuto nel capitolo altro più di quello che ho già deposto di sopra. Et
quanto alle scritture nominate in esso, mi rimetto a quelle.
Sopra il XX et XXI capitoli responde:
Io non ho mai conosciuto li nodari nominati nel capitolo, ma io credo che fossero et siano
tutti huomini da bene, nodari publici fedeli et leali, p[e]rché175 alli loro scritture et
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instrumenti autentici si gli dava et dà piena et inducbitata fede in giuditio e fuori; neanche
ho oldito mai176 che si sij dubitato della lealtà di detti nodari, anzi le ho sempre sentiti
nominare et tenere generalmente da tutti in questo177 per nodari publici, fedeli et leali, né
mai ho sentito dubitare della fede et legalità loro.
Sopra il XXII capitolo responde:
Io ho già deposto nelli antecedenti quel tanto ch’io so. Quanto però alle scritture nominate
in esso, mi rimetto a quelle.
Sopra il XXIIIº et 24 capitoli responde:
Io credo che li nodari nominati in essi capitoli fossero nodari publici et legali per le ragioni
per me già dette nelli antecedenti.
Sopra il XXV capitolo responde:
Io mi rimetto a quel tanto che ho deposto di sopra et alle scritture nominate in esso capitolo,
ecc.
Sopra il XXVIº et 27 e 28 capitoli responde:
Io non o mai conosciuto Emanuelle Cutica, ma ho bene conosciuto Rolando Trapellaro et
messer Giovanni Giacomo Pastrone, quali tutti due erano nodari publici fedeli et legali. Et
il detto Rolando era segretario dell’intrate di questo stado et il Pastrone era segretario
dell’illustrissimo signor Marchese di Monferrato, et per nodari publici fedeli et legali
cad’uno di loro era et è anche di presente tenuto et reputato da tutti quelli che gli hanno
conosciuti, et alli loro scritture ottentiche se gli è sempre data et dà anche di presente piena
et indubitata fede in giuditio e fuori.
Sopra il XXIXº capitolo responde
Esser vero che il signor Bonifacio Colombo minore nominato nel capitolo fu maridato
nella signora Brigida delli signori (171v) [42v] Conti di Coconato et da loro nacque il
signor Don Baldessar capitulante et come ho già deposto nelli antecedenti capitoli. Quanto
alle investiture et scritture delle quali nel capitolo, mi rimetto a quelle.
Sopra il 30 capitolo responde:
Io ho conosciuto il signor Francesco Rolla, segretario del signor Duca di Mantova, et
parimente conosco il signor Asclerio Cerruto, qual sucesse doppo la morte del signor Rolla
in suo luogo, qual al tempo della stipulacione et estrattione dell’investitura nominata nel
capitolo erano et sono stati sempre nodari publici fedeli et legali, et alle loro scritture et
instromenti autentici se gli è sempre data et dà di presente piena et intiera fede in giuditio
e fuori; et per tali sono sempre stati tenuti et reputati publicamente da tutti quelli che li
hanno conosciuto et conoscano.
Sopra il 31 et 32 capitoli responde:
Io mi rimetto alle scritture et instromenti de’ quali si fa mentione in essi, né ho mai
conosciuto né conosco il nodaro che ne fé rogato per esser spagnolo et io italiano.
Sopra il 33 capitolo responde:
Io non so del contenuto in esso più di quello ho già detto.
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Sopra il 34 capitolo responde:
Io non so altro salvo come sopra.
Sopra il 35 capitolo responde:
Io non so cosa alcuna del contenuto in esso salvo come ho già deposto.
Sopra il 36 capitolo responde:
Io non so cosa alcuna del contenuto in esso.
Sopra il 37 capitolo responde:
Io credo fermamente che li servitij et utili grandi quali, sì come si dice et si contiene anche
nelle Historie, che fece il signor Don Cristoforo nominato nel capitolo alli serenissimi Re
Catolici furono tanti et tali che meritarono non solamente li fosse concessa autorità et licenza
di errigere et fare il Magiorato del quale nel capitolo, ma anche acquistar li beni sopra quali
fondò detto Magiorato et anche magior cosa, poiché fece tant’utile alla Corona di Spagna
scoprendo quelle Nuove Indie delle quali si fa mentione nell’Historie come sopra.
(172r) [43r] Sopra il 38 capitolo responde come sopra.
Sopra il 39 capitolo responde:
Io mi rimetto quanto a quello si contiene nel capitolo alla humana intelligenza dell’autore
et scritture.
Sopra il 40 capitolo responde:
È vero che in questa città di Casale et in tutte le parti d’Italia dove io ho praticato tutte le
scritture, instromenti et atti publici quali si fanno et stipulano et processi che si cavano, tutti
passano per mano di nodari imperiali, apostolici et ducali, né sono alcuni altri officiali che
stipulano, né si usano in queste provincie scrivani et che usano di questo nome di scrivano
reale se non del nome di nodari. Et questo è publico, notorio et manifesto et n’è publica
voce et fama.
Sopra il 41 capitolo responde:
È vero che in questa città di Casale di Monferrato et in tutta la Lombardia et Italia è usanza
e costume di farsi le lettere della legalità alle scritture ottentic<h>e che se hanno da portar
fuori del suo distritto per il Senato, vicaro della città o vero dal vicaro del Vescovo o vero
dalli consoli del Coleggio di nodari et sogellarli con li loro sugello. Et in tutte le parti
come sopra a tal legalità et scritture si gli dà fede et credito, et questa è cosa notoria
manifesta a tutti.
Interrogato, responde:
Io so quanto ho detto di sopra per le ragioni già per me sopra deposte.
Interrogato, responde che
Publica voce et fama è quello che si dice publicamente da tutto il popolo o dalla maggior
parte di esso.
Interrogato, responde:
Io sono di età d’anni cinquantasei et possedo in beni il valor di scudi diecemilla e più; io
mi sono confessato et comunicato quest’anno et mi comunico ogn’anno almeno quattro
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volte. Io non sono altrimenti parente del signor capitulante; non sono stato altrimenti
instrutto a fare la presente depositione, né ho altrimenti conferto con li altri testimonij per
accordarmi con loro nel deponere, né mi è stato datto né promesso cosa alcuna per la
presente mia depositione; non ho altrimenti sollecitata la presente causa in nome del signor
capitulante; non spero havere utile né danno della vittoria o perdita della causa preditta;
sono amico della verità et vorrei vincesse quello che ha ragione.
Io, Pietro Vincenzo Bazzano, affermo quanto di sopra è scritto

(172v) [43v] Alli diciotto di gennaro
Constituto178 come sopra il nobile messer Giovanni Matteo Angelero, del luogo di Conzano et
habitante in Cucaro, testimonio nominato, citato, monito et giurato come sopra, essaminato et
interrogato come infra, et primo sopra il primo capitolo come sopra prodotto, mediante il suo
giuramente responde:
Io ho conosciuto il fu signor Bonifacio minore che fu padre del signor Don Baldessar
capitulante, qual signor Bonifacio, sì come ho oldito dire da molti vecchi et specialmente
da messer Giovanni Battista Angelero mio padre, ch’era vecchio et d’età d’anni
sessantasette quando morse, similmente et anche dal signor Giovanni Georgio, Pietro
Francesco, Giovanni Ricardo, Federico, tutti delli signori di Cucaro del cognome de’
Colombi, et de molti altri i nomi de’ quali al presente non mi racordo, tanto nel castello et
luogo di Cucaro quanto anche in Conzano da messer Guglielmo signorino, qual era molto
vecchio, che il detto signor Bonifacio maiore fu figliuolo legitimo et naturale del fu signor
Baldessar Colombo, il qual signor Baldessar parimente fu figliuolo legitimo et naturale del
fu signor179 Bonifacio vecchio, et esso signor Bonifatio fu figliuolo legitimo et naturale
come sopra del signor Franceschino, il qual signor Franceschino fu figliuolo del signor
Lancia primo, il qual signor Lancia – sì come parimente ho oldito dire – hebbe tre figliuoli
maschi legitimi et naturali, cioè Franceschino, Dominico et Henriotto. Ho parimente oldito
dire dalli sopra nominati et come sopra che il detto Dominico figliuolo di Lancia hebbe tre
figliuoli: cioè Cristoforo, qual fu primo inventore delle Indie, Bartolomeo et Diego o sia
Giacomo, quali tutti tre figliuoli, sì come ho oldito parimente dire et come sopra, si
partirono vivendo anchor il loro padre dal castello di Cucaro et andarono per loro ventura;
né mai più sono ritornati, ch’io habbia inteso, al detto luogo et castello di Cucaro. Et questo
lo ho oldito dire più e più volte in diversi anni et tempi et già più di trentaquattro anni
passati, anchorché non mi racordi precise dell’anno, mese et giorno né delli presenti. Et
questo è quanto dico sapere, ecc.
Sopra il 2º et 3º capitoli responde:
Io ho sempre oldito dire publicamente, tanto nel luogo di Cucaro quanto in altri luoghi, così
da essi signori di Cucaro come da altri180, che li signori de’ Colombi furono antiquemente
investiti dalli illustrissimi signori Marchesi di Monferrato et anche – sì come ho oldito
dire – dall’Imperatore del detto castello, terra et feudo di Cucaro per luoro et li maschi
legitimi et naturali descendenti da loro, et che in detto feudo non li (173r) [44r] ha mai
socceduto femina né maschio descendente da femina, ma sempre sono continuati nella
successione de detto feudo li maschi et descendenti da maschi escludendo sempre le
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femine et bastardi come sopra. Et da ciò credo181 ch’essi signori di Cucaro ne havranno le
loro investiture, alle quali mi rimetto. Ho parimente oldito dire come sopra che il signor
Biagio Colombo, qual morse senza figliuoli legitimi et naturali maschi, haveva due sorelle
che furono maridate nel castello di Valmaca; nondimeno esse sorelle doppo la morte di esso
signor Biagio non hanno socceduto in beni alcuni che havesse il detto signor Biagio suo
fratello nel detto castello et feudo.
Sopra il 4º capitolo responde:
Io quanto al contenuto nel capitolo ho già deposto quello ch’io so nelli antecedenti. Quanto
poi alle scritture in esso nominate, io mi rimetto a quello et credo che siano vere per le
ragioni già per me dette.
Sopra il 5º, 6º, 7º et 8º capitoli responde:
Io non ho mai veduto né conosciuto alcuno delli nodari nominati nelli capitoli, ma ho bene
veduto et letto et anche oldito legere delli instromenti et atti publici sottoscritti per mano
d’essi nodari, alli quali instrumenti et atti sottoscritti et ottentici se gli è sempre data et dà
intiera fede in giuditio come a scritture fatte per mano de nodari fedeli et legali. Et questo
lo so per haverne veduto molte le quali erano, da tutti quelli che le vedevano, tenute per
scritture ottentiche et che facevano fede come ho già detto.
Sopra il nono capitolo responde:
Io ho già detto che da Lancia Colombo disesero Dominico, Franceschino et Henriotto, et
che da detto Dominico nacquero tre figliuoli, cioè Don Cristoforo, che fu Almirante delle
Indie, Bartolomeo et Diego. Ho parimente oldito dire dalli per me sopra nominati che il
detto Don Cristoforo Almirante fu182 primo inventore delle Indie et che alla prima provincia
che lui scoperse, per veneratione del nome di Dominico suo padre, pose nome alla detta
provincia San Dominico. Et questo lo ho oldito dire dal signor Fabio Colombo183, qual
diceva havere lette le Historie fatte per questo effetto.
Sopra il Xº capitolo responde:
Io so del contenuto nel capitolo quel tanto (173v) [44v] ho deposto di sopra.
Sopra l’undecimo capitolo responde:
Io ho già deposto quel tanto ch’io so del contenuto nel capitolo nella mia antecedente
depositione. Et se detti fratelli nominati nel capitolo fossero ritornati al detto castello de
Cucaro, credo che sariano stati investiti come gli altri.
Sopra il XIIº capitolo responde:
Io ho oldito dire più e più volte del signor Federico Colombo – uno delli signori del castello
di Cucaro qual era molto vecchio et quando morse poteva havere circa novant’anni – che
fu al mondo un signor Delfino Colombo qual hebbe due figliuoli maschi legitimi et
naturali, cioè Petrino et Ferrarino, il qual Petrino andò ad habitare nella città di Piacenza
lasciando Ferrarino suo fratello a Cucaro, qual (secondo ho inteso) doppoi la morte di suo
padre tolse l’investitura per la portione loro di detto feudo dalli illustrissimi signori
Marchesi di Monferrato a nome suo et di detto Petrino suo fratello, et come si contiene in
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detta investitura qual m’è stata mostrata già qualche anni passati in casa del fu signor
Giovanni Giorgio nel castello di Cucaro et alla quale investitura mi rimetto. Et il qual
signor Federico, dicendo quello ho deposto di184 sopra, voltatosi al signor Annibale et
Pompeo suoi figliouoli, quali erano ivi, li diceva tali parole: «Annibale, et tu, Pompeo, se
sète desiderosi di andare per il mondo, avertirete185 che in Piacenza gli havemo delli nostri
discesi dal nostro castello quali sono molto honorati».
Sopra il XIIIº capitolo responde:
È vero ch’io non ho mai conosciuto Nicolino Garrone nominato nel capitolo, ma lo ho
bene sentito nominare per nodaro publico fedele et leale et ho veduto delli instromenti et
scritture per lui ricevute et sottoscritte con il suo solito segno tabellionale, alle quali si
dava et dà intiera fede in giuditio e fuori. Et per nodaro intiero et reale è sempre stato,
tenuto et reputato.
Sopra il XIVº capitolo responde:
Quanto al contenuto nel capitolo ho già deposto quello ch’io so.
Sopra il XV capitolo responde:
Io non ho mai conosciuto et sentito (174r) [45r] nominare Pietro Belegno, nodaro
mencionato nel capitolo.
Sopra il XVIº <capitolo> responde:
È vero che il castello et luogo di Cucaro è situato in parte del Ducato di Monferrato et che
è fuori di comertio et di traffighi quanto di mare come di terra, et gli huomini ivi habitanti
vivano della loro industria et poche facoltà che hanno; et gli signori de’ Colombi stanno
nel loro castello, non havendo comertio con li huomini, né fanno né mai hanno fatto alcuna
sorte di trafigo. Et tengo per certo che quando il signor Don Fernando venne in Italia per
haver cognitione della parentella et cognatione sua, se havesse havuta notitia di questo
castello di Cucaro come hebbe della città di Piacenza, famosissima di Lombardia, havria
veramente truovata l’origine della casa sua della casa de’ Colombi, perché veramente detta
origine è venuta dal detto castello di Cucaro. Et credo che detto Don Fernando, scrivendo
nelle sue Historie, sia equivocato dal nome di Cucareo a Cucaro perché he veramente la
origine sua fu di Cucaro come sopra.
Sopra il XVIIº capitolo responde:
Io so del contenuto in detto capitolo quel tanto ch’io ho deposto di sopra.
Sopra il XVIIIº capitolo responde:
È vero che il castello di Cucaro è situato nel Ducato di Monferrato et secondo li scrittori
in parte della Liguria, et detto luogo di Cucaro è lontano da Genova miglia quarantacinque
d’Italia. E per la vicinità qual è da Genova, capo della Liguria, al detto castello di Cucaro
– et anche per la parentella quale è tra alcuno delli signori del detto castello con genovesi
per conto de maritagio – è cosa verisimile che per questa ragione et anche per la gran
conversatione che teneva detto signor Don Cristoforo, tanto per mare quanto per terra,
con genovesi che per questo lui si facesse chiamar genovese, non però perché lui fosse
veramente genovese186, ma era diseso dal castello di Cucaro, come ho già deposto di sopra.
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Sopra il XIXº capitolo responde:
Quanto al contenuto nel capitolo, dico non saper più di quello ho già deposto nelli
antecedenti. Et quanto alle scritture in esso nominate, mi rimetto a quelle.
Sopra il XX capitolo responde saper del contenuto in esso
(174v) [45v] Quel tanto ho desposto nelli antecedenti. Et il simile dico del contenuto nel
capitolo vigessimoprimo lettomi.
Sopra il XXIIº capitolo responde:
Io non so del contenuto nel capitolo più di quello che ho già deposto. Et circa alle scritture
nel capitolo mencionate, mi rimetto a quelle.
Sopra il 23 et 24 capitoli responde:
Io dico et depono come nelli antecedenti.
Sopra il 25 capitolo responde:
Quanto alli signori giugali capitutali et signor Bonifacio suo figliuolo et signor capitulante,
io ho già deposto quello che so. Circa poi delli instromenti et scritture in esso capitolo
nominati, mi rimetto a quelle. Et quanto alli nodari parimente nominati nel capitulo, cioè
messer Emmanuele Cutica et Rolando Trapellario, dico havergli conosciuti, et erano notari
publici fedeli et leali, et il detto Rolando era segretario delle entrate del Monferrato, et
alle loro scritture autentiche et sottoscritte si gli dava et è sempre sta’ data et si dà anche
di presente piena et indubitata fede in giuditio et fuori. Quanto a messer Giovanni Giacomo
Pastrone, io solo lo ho sentito nominare per nodaro publico fedele et leale et segretario delli
illustrissimi signori Marchesi di Monferrato, et delle loro scritture autentiche non è da
dubitare in niun modo, perché si tengano per buone et fideli.
Sopra il 26, 27 et 28 capitoli responde:
Io ho già deposto quel tanto ch’io so circa il contenuto in detto capitolo.
Sopra il 29 capitolo responde:
Io dico havere conosciuto il signor Bonifatio Colombo minore et la signora Brigida sua
consorte dalle quali è nato il signor Don Baldessar capitulante, li quali mentre sono vissuti
tenevano, trattavano et reputavano il detto signor Don Baldessar per loro figlio legitimo
et naturale, chiamandolo per figliuolo; et esso signor Don Baldessar teneva et reputava li
ditti signori Bonifacio et Brigida per suoi padre et madre; et per tali erano et sono sempre
stati tenuti, trattati, nominati et reputati da tutti quelli che li hanno conosciuto et gli
conoscono. Et come ho già deposto nelli antecedenti capitoli, quanto all’esser stato
investito et come nel capitolo, mi rimetto alle investiture, né altro io so (175r) [46r] del
contenuto nel capitolo.
Sopra il 30 capitolo responde:
Io ho conosciuto il signor Francesco Rolla, qual era segretario del serenissimo signor Duca
di Mantova, et parimente conosco il signor Asclerio Cerruto, qual ha suceduto nel luogo
del detto signor Francesco, qual al tempo ch’esso signor Francesco stipulò l’investitura de
quale si fa mentione nel capitolo et avanti, et esso signor Asclerio erano tutti due nodari
publici fedeli et leali et segretari del serenissimo signor Duca di Mantova. Et alle loro
scritture et instromenti autentici se v’è sempre data et si dà anche di presente piena et
indubitata fede in giuditio et fuori come a scritture ricevute per nodari fedeli et leali, et per
tali sono sempre stati tenuti et reputati et di presente si reputano da tutti quelli che li hanno
conosciuto et li conoscono.
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Sopra il 31 capitolo responde:
Quanto al contenuto nel capitolo, mi rimetto alle scritture in esso nominate.
Sopra il 34 capitolo, lasciati gli altri di volontà della parte, responde:
Io mi rimetto alla buona volontà del testatore. È ben vero che nel feudo di Cucaro
succedano solo li maschi legitimi et naturali, et non femine né descendenti da femine né
manco bastardi, sì come ho già detto di sopra.
Sopra il 35 capitolo responde:
Io mi rimetto a quello ch’io ho detto di sopra et all’investitura nominata nel capitolo.
Interrogato, responde:
Io so tutto quello ho deposto di sopra per le ragioni per me sopra deposte.
Interrogato, responde che:
Publica voce e fama è quello che si dice da tutto il popolo o dalla maggior parte di esso.
Interrogato, responde:
Io mi confessai et comunicai l’anno passato (175v) [46v] alla Pasca della Ressurezione.
Interrogato, responde:
Io non sono parente né compadre né manco fittadro; né debitore né creditore del signor
capitulante, né sono stato amaestrato a fare la presente depositione, né sì poco ho parlato
con li testimonij essaminati o che se essaminaranno per accordarmi con loro nel deponere,
né m’è stato data né promessa cosa alcuna a far che venisse a fare la presente depositione,
né dalla vittoria o perdita della presente causa spero haver né utile né danno; et vorria
vincesse quello che ha ragione. Sono d’età d’anni cinquantatre, attendo alli miei negotij
et possedo in bene il valore di scudi settecento in circa.
Io, Giovanni Matteo Angelero, affermo quanto di sopra187
(176r) [47r] Alli 19 di genaro
Constituto188 come sopra il reverendo messer prete Dominico Marchisio, del luogo di Felizano
del Ducato di Millano, dell’Ordine di S. Spirito di Roma, piovano della chiesa di S. Giorgio della terra
di Bagnascho, novamente provosto della propositura di Tioli, diocesi di Pavia, testimonio come sopra
nominato, citato, monito et giurato come sopra et essaminato come infra, et primo sopra il primo
capitolo a lui letto, ecc., mediante il suo giuramento responde:
È vero ch’io ho conosciuto il signor Bonifacio Colombo, padre del capitulante, con il qual
ho praticato molti et molti anni, cioè dall’anno 1531 sino alla morte sua, qual morse già
anni vinticinque in circa passati. Et io ho anche conosciuto il signor Baldessare vechio,
padre del detto signor Bonifacio, dal detto anno 1531 sino alla morte sua, qual morse circa
dieci anni prima che moresse il detto signor Bonifacio. Et nel tempo che li ho praticato ho
sempre conosciuto che il detto signor Bonifacio teneva, trattava et reputava il detto signor
Don Baldessare Colombo capitulante per suo figliuolo, et il simile faceva il detto signor
Don Baldessare verso esso signor Bonifacio, tenendolo et trattandolo come suo figliuolo,
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et altre tanto ho veduto fare dal detto signor Bonifacio verso il signor Baldessare suo padre
et del detto signor Don Baldessare verso il predetto signor Bonifatio suo figlio. Et questo
è quanto ho conosciuto per vista.
È vero ancho ch’io ho oldutto dire che il detto signor Baldessare vechio, avo del signor
capitulante, fu figlo d’un altro che parimente si nominava Bonifacio. Et anche ho olduto
dire et olduto legere scritture che il detto Bonifacio fu figliuolo d’uno nominato
Franceschino et che Franceschino fu fugliuolo d’uno nominato Lancia.
Ho anche olduto nominare quello che si diceva essere statto Amirante delle Indie Nove che
si dimandava Christofero Colombo, che fu figliuolo, sì come si diceva, d’uno nominato
Dominico, parimente figliuolo di detto Lancia. Di più, ho oldito dire che il detto Don
Christofero haveva un altro fratello nominato (176v) [47v] Bartholomeo et un altro fratello
del qual nome non mi raccordo. Et questo l’ho oldito dire dalli signori vecchi del castello
di Cucaro, et fra li altri dal signor Giovanni Giorgio, signor Giovanni Rica<rdo>, signor
Federico, signor Pandolfo, tutti delli signori de’ Colombi delli signori di Cucaro, quali
dicevano tutti nel raggionar tra luoro che il detto Don Christofero Ami<rante> era dessesso
dalla luoro casa de’ Colombi di Cucaro et dal detto Lantia. Et questo lo so per haver
conosciuto et oldutto dire come ho deposto di sopra, non raccordandomi pre<c>ise
dell’anno, mese et giorno, salvo come ho deposto di sopra, né sì pocho delli presenti, salvo
alcune volte presente Giovanni Mattheo Camagna et uno qual si adimandava Anselmello
Angellero et altri. Et di tutto quello che ho deposto ne è publica voce et fama presso quelli
che hanno havuto pratica in detto castello et con essi signori.
Sopra il 2º et 3º capitolo responde:
Io ho veduto molte investiture concesse alli signori di Cucaro per il feudo di detto castello
dalli illustrissimi signori Marchesi di Monferrato, per le quali investiture si vede et conosce
molto bene che quelli signori de’ Colombi furono di longa mano investiti del feudo
predetto per luoro et suoi heredi maschi legitimi et naturali, escludendo le femine et
descendenti da femine et anche li bastardi; né mai per tutto il tempo de qual ho deposto di
sopra ho veduto né olduto dire che alcuna femina né descendente da femina habino
suceduto nel feudo predetto, né sì pocho li bastardi. Et tali investiture l’ho vedutte già anni
quaranta passati nel castello di Cucaro in casa delli prenominati signori de’ Colombi per
occasioni che occorrevano allhora di vederle per liti, anchorché non mi raccordo precise
del tenore d’esse investiture, ma a quelle mi rimetto, né mi raccordo precise che fusse
presente quando io le ho vedute né dell’anno, mese né giorno.
Sopra il 4º capitolo responde:
È vero che io, del tempo già predeposto in qua, praticando nel luogo et castello di Cucaro,
come ho deposto, ho olduto dire dalli vechi per me sopra nominati et da molti (177r) [48r]
altri publicamente nel luogo di Cucaro, i nomi de’ quali al presente non mi raccordo, che
il detto Lancia ebbe altri doi figliuoli oltre Franceschino, de’ quali uno si dimandava
Henriotto et l’altro Domenico, il qual Domenico fu189 padre del signor Don Christofero che
fu Amirante et primo inventore delle Indie. Quanto poi alle scritture nel capitolo nominate,
mi riferisco a quelle.
Sopra il quinto, sesto, settimo et ottavo capitoli responde:
Io non ho conosciuto – che mi raccordi – alcuno delli nodari nominati nelli capitoli, ma li
ho ben sempre oldutto nominare tutti per huomini da bene et per nodari publici fedeli et
leali, et parimente ho sempre sentito dire che alle scritture et instromenti rogati per detti
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nodari et per luoro debitamente sottoscritti se li dava et dà intiera et indubitata fede in
giuditio et fuori; né mai ho olduto dire che si sij dubitato della fede, integrità et lealtà de
detti nodari. Et se altrimenti si fosse detto l’haveria inteso, sì come non190 ho fatto né
olduto, salvo come ho detto di sopra.
Sopra il 9 capitolo risponde:
Io ho sempre, per il tempo per me già deposto, olduto dire dalli sopra nominati et altri,
come ho già detto, che il detto Lancia hebbe quel figliuolo che si dimandava Dominico
nominato nel capitolo, il qual Dominico hebbe tre figliuoli maschi legitimi et naturali,
cioè il detto Don Christoforo Amirante, Don Diego et Bartholomeo, il qual Don
Christofero, sì come ho veduto et letto per l’Istoria di Don Ferrando suo figliuolo, fu il
primo inventore delle Indie, et per veneratione del nome di Dominico suo padre, posse
nome S. Dominico la provincia di San Dominico, qual hora si chiama nella Nova Ispagna.
Sopra il Xº capitolo responde:
Io so del contenuto nel capitolo quel tanto ch’io ho deposto di sopra. Et quanto alle
investiture et altre scritture, mi rimetto come sopra.
(177v) [48v] Sopra il XIº capitolo responde:
Io ho parimente olduto dire dalli prenominati et come sopra che il detto signor Don
Christofero et suoi fratelli nominati nel capitolo, essendo ancora putti et vivendo Dominico
luoro padre, si partirono dal castello di Cucaro per le discensioni ch’erano allhora in detto
castello, né mai – ch’io sappi né habbi olduto dire – sono rittornati in queste parti, et perciò
non furano investiti della luoro portione di detto castello et feudo come fu investito il detto
Domenico luoro padre.
Sopra il XIIº capitolo responde:
Quanto al contenuto nel capitolo, dico havere olduto dire più e più volte nel castello di
Cucaro et altrove in diversi luog<h>i dalli per me sopra nominati et da altri i nomi de’
quali non mi raccordo al presente che un signor Delfino Colombo delli signori del detto
castello di Cuccaro hebbe doi figliuoli, de’ quali uno haveva nome Perino et l’altro
Ferrarino, il quale Perino andò ad habbitare nella città di Piacenza, et che per la morte di
Delfino luoro padre, il detto Ferrarino tolse l’investitura dall’illustrissimo signor Marchese
di Monferrato tanto a nome suo come del detto Perino suo fratello absente et habitante in
Piacenza come sopra, et qual investitura la vidi dell’anno 1550 andando a Roma et
passando per Piacenza, dove presentai una lettera qual scrivevano li signori Giovanni
Giorgio et Bonifacio, padre del signor capitolante, a uno gentilhuomo della casa de’
Colombi habitante in detta città di Piascenza. Il qual gentilhuomo, havuto detta lettera, mi
raccolse amorevolmente in casa sua con grande carezze et mi tratene ivi per doi giorni. Et
così, stando et parlando della casa et parentella sua, lui mi disse che luoro signori de’
Colombi di Piacenza erano discesi da quelli signori di Cucaro, et mi mostrò allhora detta
investitura nella quale si legeva che detto Ferrarino fu investito della luoro portione del
feudo di Cucaro a nome suo et di detto Perino suo fratello per la morte di Delfino luoro
padre. Et questo fu (178r) [49r] dell’anno 1550, del mese di maggio; del giorno non mi
raccordo. Et gli erano presenti quando facevano tali raggionamenti et vedute dette
investiture il nobile Nicolao Gatto ed Ottaviano Gatto, suo nepote, tutti doi di Felizano,
quali erano in mia compagnia per andare a Roma, né si pocho al presente mi raccordo del
nome di detto gentilhuomo.
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Sopra il decimoterzo capitolo responde:
Io non ho mai conosciuto Nicolino Garrone, nodaro nominato nel capitolo, ma ho ben
veduto molti instrumenti et investiture et rogato et stipulate per esso nodaro ottentiche in
mano d’essi signori di Cucaro alle quali se li dà piena fede. Et credo che detto Nicolino
fosse nodaro publico et leale, perché se non fosse tale non li saria sta’ datto fede né
auctorità di rogare instrumenti come faceva. Et io ho sempre oldutto nominare et trattare
il detto Nicolino come nodaro publico fedele et leale, et alli suoi instrumenti et atti per lui
ricevuti et debitamente sottoscritti se gli è sempre datta et dà anche di presente piena et
intiera fede in giuditio et fuori.
Sopra il decimoquarto capitolo responde:
Io so del contenuto nel capitolo il tanto che ho deposto nell’antecedente. Et qua[n]to191
all’instrumento di procura in esso mentionato, mi rimetto a quello.
Sopra il decimoquinto capitolo responde:
Io non ho mai conosciuto li nodari nominati nel capitolo, ma ho ben olduto dire dalli
signori di Cucaro per me sopra nominati che detti nodari erano huomini da bene, fedeli et
leali et che alle luoro scritture se li dava et dà piena fede, etc.
Sopra il decimosesto capitolo responde:
È vero che il luogo di Cucaro et castello di esso luogo è sittuato in parte del Monferrato,
lontano et distante da traffighi et mercantie tanto di mare como di terra, et li huomini
habitanti in detto luogo non hanno comertio in parte lontana, ma vivano di quel pocho che
hanno et della luoro industria et fatticha; et gli signori del castello di Cucaro (178v) [49v]
se ne stano nel luoro castello senza fare alcun comertio né traffigho con alcuno. A tal che
è cosa verisimile et certa che il signor Don Fernando, qual ha scritto l’Historia del signor
suo padre, quando venne in Ittalia, non hebbe alcuna consideratione di rittrovare il castello
di Cucaro per haver vera notitia della descendenza della sua casa, et poi che fu in Ittalia,
sendo come è Piasenza famossa città di Lombardia et di gran passaggio et trafigo, et dove
passeno molti forestieri, credo che andava ivi per ricercare, come fecce, detta sua origine,
ma per le grandi guere et pestilenze passate è possibile che non vi fosse allhora memoria
della descendenza et origine di detta sua casa. Ma se fosse venuto a Cucaro come andò a
Cugureo, equivocandosi del nome del luogo, veramente haverebbe trovato l’origine di
detta sua casa, come veramente è et sì come ho deposto di sopra.
Sopra il decimosettimo capitolo responde:
Io credo veramente che il detto Don Christofero nominato nel capitolo era et fu descendente
de’ Colombi del castello di Cuccaro per le raggioni per me già sopra deposte, etc.
Sopra il decimottavo192 capitolo responde:
È vero che il castello di Cucaro è sittuato in Lombardia, Ducato di Monferrato, che è
secondo alcuni scrittori parte della Liguria nella qual è sittuata la città di Genova, capo
d’essa Liguria, et esso castello di Cucaro è distante da detta città di Genova quarantacinque
millia d’Ittalia, a tal che è verosimile et certa che se il detto signor Don Christofero si
fecce chiamare genovese, che questo lo facesse per la vicinità del luogo di Cucaro a
Genova et anche per la molta conversatione et praticha che lui haveva con genovesi, tanto
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per mare quanto per terra, et anche perché – sì come ho olditto dire più volte – ess<i
signori> di Cucaro erano parantadi con genovesi per causa de matrimonij, (179r) [50r] et
non perché detto signor Don Christofero fosse veramente genovese.
Sopra il 19 capitolo risponde:
Quanto alle cose contenute nel capitolo, io ho già deposto nelli antecedenti quello ch’io
so. Quanto alle scritture nel capitolo nominate, mi rimetto a quelle.
Sopra il 20 et193 21 capitoli risponde:
Io tengho per certo che li nodari nominati nel capitolo, quando furano rogati
dell’instrumenti in esso nominati, fossaro nodari publici fedeli et leali, perché se fossaro
statti altrimenti non sariano sta’ rogatti de tali instrumenti et de molti altri quali ho vedutto
ricevuti per loro et sottoscritti, alli quali se vi è sempre datta et si dà di presente piena et
indubitata fede in giuditio e fuori, et per tali io li ho sempre sentito nominare, trattare et
reputare comunamente da tutti.
Sopra il 22 capitolo risponde:
Ho sempre sentito dire come ho già deposto: che il detto signor194 Baldesare nel capitolo
nominato fu figliuolo legitimo et naturale di Bonifacio Colombo, et che per tale fu sempre
tenuto et reputato dal detto suo padre et dalli altri che l’hanno conosciuto et come ho già
deposto nelli antecedenti capitoli. Quanto alle scritture in esse nominate, mi rimetto a quelle.
Sopra il 23 et 24 capitoli risponde:
Quanto alle nodari nominati in essi, non li ho conosciuto, ma di luoro dico quel tanto che
ho già detto delli altri nominati nelli antecedenti capitoli.
Sopra il 25 capitolo risponde:
Io ho già deposto di sopra quel tanto ch’io so del contenuto nel capitolo et di novo dico
come sopra. Et quanto alle scritture nel capitolo mentionate, mi rimetto a quelle.
Sopra il 26, 27 et 28 capitoli risponde:
Io ho conosciuto tutti li nodari nominati in essi, quali erano nodari publici fedeli et leali,
et alle loro scritture ottentiche et sottoscritte se vi è sempre datta et dà intiera fede in
giuditio e fuori.
Sopra il 29 capitolo risponde:
Quanto al contenuto nel capitolo, ho già deposto tutto quello ch’io so nelli antecedenti,
salvo che è vero che (179v) [50v] il detto signor Bonifacio ultimo fu maridato nella signora
Brigida195 delli signori Conti de Coconato, et da196 luoro discese il signor Don Baldesar
capitolante. Et quanto alle scritture nel capitolo nominate, mi rimetto a quelle.
Sopra il trigessimo capitolo risponde:
Io ho conosciuto et conosco li doi nodari nominati nel capitolo quali furano et sonno
sempre statti nodari publici fideli et legali, et per tali sono tenuti et reputati publicamente
da tutti, et alle loro scritture se li dà piena fede in giuditio e fuori.
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Aggiunto nell’interlinea “et”.
Segue depennato “Don”.
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Scritto nell’interlinea con richiamo nel testo “Brigida”.
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Scritto nell’interlinea “da”.
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Sopra il trigessimoprimo capitolo responde:
Quanto al contenuto nel capitolo, mi rimetto al testamento et ordinationi fatte per il detto
signor Don Christofero.
Sopra il trigessimosecondo capitolo risponde:
Io non so dare conto del nodaro in esso nominato perché non l’ho mai sentito nominare
né vedutto alcune delle scritture sue.
Sopra il 33º capitolo risponde:
Io non so cosa alcuna del contenuto in esso.
Sopra il trigessimoquarto capitolo risponde:
Io dico che se il detto signor Don Christofero Amirante ha disposso nel suo testamento che
nelli suoi beni non possano succedere donne né descendenti da donna né bastardi, che ha
fatto bene, et crederò che l’habbi fatto a immitatione del feudo del castello di Cucaro, nel
quale non succedano né possano sucedere donne né descendenti di donna né bastardi, ma
sollo li maschi legitimi et naturali come ho già deposto di sopra.
Sopra il trigessimoquinto capitolo risponde:
Io mi racordo haver conosciuto il signor Biaggio Colombo delli signori di Cucaro qual
haveva due sorelle li nome de quali non mi riccordo, il qual signor Biaggio morse senza
figliuoli maschi legitimi et naturali et lasciò presso di sé dette due sorelle qual, ancora che
littigassero per certo tempo con il signor Baldesar Colombo nominato nel capitolo per
haver li beni feudali del detto signor Biaggio lor fratello, (180r) [51r] non di meno non li
potero ottenere, ma in essi succedette il detto signor Baldessare come parente maschio più
prossimo al detto signor Biaggio.
Sopra il trigessimosesto capitolo risponde:
Io non so cosa alcuna del contenuto in esso.
Sopra il trigessimosettimo capitolo risponde:
Io credevo che li serenissimi Re Catholici, havendo fatto il previllegio del quale si fa
mentione nel capitolo, l’habbiano fatto meritevolmente perché – sì come si vede per le
Istorie – il detto Don Christofero Amirante fecce tanti servitij alla Corona che fu meritevole
di tal privilleggio et di maggior cosa.
Sopra il 38 capitolo risponde:
Quanto al contenuto nel capitolo, mi rimetto alle Istorie.
Sopra il trigessimonono capitolo risponde:
Io mi rifferisco alle Istorie che parlano di questo.
Sopra il quadragessimo capitolo risponde:
È vero che nel Ducato di Monferrato et per tutta Ittalia dove ho pratticato tutte le scritture
<et> atti publici che si fanno et stipulano, si fanno et cavano per mano de nodari imperili,
appostolici o ducali, né vi è altra persona che possi rogare né stipulare atti publici alcuni
se non quelli che sonno nodari imperiali o appostolici o ducali, né in queste parti si usa
il nome de tali che ricevano instromenti et atti publici di scrivano reali, ma solo de
nodari.
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Sopra il quadragessimoprimo capitolo risponde:
È verissimo che in questa città di Casale di Monferrato e in tutta la Lombardia et Ittalia è
costume et usanza da farsi la legalità alle scritture et instrumenti che s’hanno da portar
fuori del suo distretto avanti il Senatto o Vescovo o soi vicarij o vonsoli del Collegio de
nodari et sogellargli con li suoi soliti sigilli, et in tutte le parte a tali instromenti et atti
sottoscritti con tal legalità se gli dà intiera (180v) [51v] fede et credito in giuditio e fuori.
Interrogato, risponde:
Io so quel tanto che ho deposto di sopra per le raggioni per me già sopra deposte.
Interrogato, risponde:
Publica voce e fama è quello che si dice publicamente da tutto il populo o della maggior
parte d’esso.
Interrogato, risponde:
Io son sacerdote et dico messa quasi ogni giorno; sono d’età d’anni sessantacinque; non
son parente né compadre del signor capitulante; non son statto instrutto né amestrato a
fare la presente depositione; non ho parlato con alcuni delli testimonij che sono sta’
issaminati o che s’essaminerano in la presente causa per accordarme con loro nel deponere;
non me è sta’ datto né promesso cosa alcuna a ciò venesse a fare la presente depositione,
ma son venuto commandato da’ mei superiori; non ho solicitato in modo alcuno la presente
causa in nome del signor capitulante, né spero haver utile né danno della presente mia
depositione; et vorria vincesse quello che ha raggione; et possedo in beni il vallore de
scudi doimilla in circa.
Dominico Marchisio affermo come sopra
Constituto197 come sopra l’illustre signor Alberto Colombo198 figlo del fu signor Giovanni
Georgio delli signori di Cucaro, testimonio come sopra nominato, citato, monito et giurato come nelli
atti, essaminato et interrogato come infra et primo sopra il primo capitolo come sopra prodotto detto
capitolo a lui letto come sopra, mediante il suo giuramente risponde:
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In margine “9”.
Ecco la sua deposizione nell’ottobre del 1582 (fasc. 21476, sottofasc. 71, ff. XXXIVv-XXXIXv ant. num.): (XXXIIr)
“Per il tempo di mia ettade ho cognosciutto di vera cognitione che il signor Bonifatio Colombis, consignor dil castello di
Cucaro. So che è statto padre del signor Baldessare, il reverendo signor Allessandro, che è ecclesiastico, et signor Horatio,
et ho vedutto che li ha nominati, tenutti et reputati per soi figlioli legitimi et naturali, tenendoli in casa et allevandoli tali,
mandandoli alla scola et al studio; et essi figlioli cossì ancora nominavino detto signor Bonifatio per suo padre et da tutti
noi del consortille et altri che l’havemo cognosciutto sono sta’ nominati et reputati tali come dico palesamenti et
publicamente (XXXVIv); hanno successo al padre nel feudo di Cucaro et altri beni che tenghono come soi heredi et investiti
per l’obito del padre. Et da mio padre vivendo et altri vechij del castello di Cucaro ho sentito palesamenti et publicamenti
nominare et dire il detto signor Bonifatio, padre delli capitullanti, essere stato figlio legitimo et naturale di un altro che si
nominava il signor Baldessare antiquo, già morto; et non l’ho cognosciutto alla presentia, ma sentito nominarlo, tenerlo et
reputarlo tale; et le investiture vechie et instrumenti antiqui dimostrano cossì essere la descendentia di questi signori
Baldessare et fratelli et di suo padre et avo. Et si potrà sapere la descendentia luoro da tricento anni in qua in circha e più
per antique investiture et instrumenti che dessensivamente si sono investiti l’uno doppo l’altro per l’obito de antecessori.
[…] Perché il signor Bonifacio, padre delli capitulanti, l’ho cognosciutto per tutto il tempo di mia vita sino che morse et
sentito nominare et reputare tale come ho deposo. Et il padre suo l’ho sentito nominare dalli mei antiqui, come ho detto, et
le investiture (XXXVIIr) successivamente havutte dalli Marchesi di Monferratto provaranno cossì esser come dico. […]
Sono di ettà di anni trentacinque; sono delli consignori del castello di Cucaro et ho parentella con li signor Baldessare et
fratelli, che siamo tutti di una agnatione, ma pur parenti lontani nel quinto grado; non ho utile né danno dil negotio proposto
in questi atti”. Oltre le deposizioni di Alessandro ed Alberto Colombo, nel fasc. e sottofasc. già citati vi si leggono quelle
di Francesco Pappalardo e Giovanni Battista Vialardo, che deposero il 20 di ottobre. Francesco Pappalardo, figlio di Alvise
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Io dico quanto io so di veduta di questo fatto contenuto nel capitolo a me letto et dirò anco
quanto poi ho olduto dire dalli mei maggiori et letto per le scritture.
Ho conosciuto il signor Bonifacio, che fu padre del detto capitulante, perché son statto in
casa sua nel castello di Cucaro (181r) [52r] accarezato molte volte, et quando morse poteva
essere di ettà d’anni cinquantasette o cinquantotto in circa, il qual signor Bonifacio teneva,
trattava, nominava et reputava il signor Don Baldesare capitulante per figliuolo; et esso
signor Baldesar trattava, nominava et reputava il predetto signor Bonifacio per padre; et
per figliuolo et padre respetivamente erano tenuti et reputati, tanto da tutti quelli signori
di Cucaro quanto da tutti li altri che li conoscevano.
Ho poi parimente olduto dire che il detto signor Bonifacio fu figliuolo d’un altro che
parimente si nominava Baldesare, et che Baldesare fu figliuolo d’un altro Bonifacio, et
anco che il detto Bonifacio vechio fu figliuolo d’un Franceschino, se ben mi raccordo, et
esso Franceschino fu figliuolo di Lantia. Ho anche olduto nominare quello che fu Gran
Amirante delle Indie nominato Don Christofero, qual dicevano esser statto figliuolo di
uno nominato Dominico, fratello di detto Franceschino, nato ancho esso dal detto Lancia.
Et questo l’ho olduto dire dal signor Ludovico Colombo, dal signor Giovanni Georgio
mio padre, et dal signor Giovanni Ricardo Colombo, tutti delli signori di Cucaro, et da
molti altri i nomi de’ quali al presente non mi raccordo. Et l’ho anco letto in diverse
scritture, cioè investiture, vendite et altre sorte de contrati. Et questo l’ho veduto et olduto
dire più e più volte tanto nel castello di Cucaro, in diversi luoghi d’esso castello, quanto
altrove, in diversi tempi da vint’anni passati e più in qua, non raccordandomi però precise
dell’anno, mese et giorno né delli presenti. Et questo si diceva publicamente tanto nel
castello predetto di Cucaro quanto in altri luoghi.

(cfr. infra la deposizione di Alberto Cocconato di Ticineto al capitolo primo) racconta: (XXXVIIr) “Già anni quarantadoi
et più, essendo io giovine, ho cognosciutto il signor Baldessare Colombo delli nobili di Cucaro, dominio di Monferrato, et
ho praticato seco più volte in esso castello di Cucaro. Et so che ha havutto un figliolo (XXXVIIv) nominato il signor
Bonifatio, suo figliolo legitimo naturale, et l’ha nutritto et alevato per tale; et morendo detto signor Baldessare, detto signor
Bonifatio come suo figliolo legitimo et naturale ha successo nei soi beni, cossì feudali come allodiali. Et il detto signor
Bonifacio fu maritato a una gentildonna di Robella nominata Brigida, delle nobili di esso castello di Robella; et da essi jugali
so che è nato il presente dottore phisico il signor Baldessare Colombo et doi soi fratelli: Alessandro et Horatio, che sono
stati soi figlioli legitimi et naturali, nutritti, alevati et educati da luoro come tali et come figlioli legitimi et naturali l’hanno
successo in li beni paterni doppo l’obito suo. Et da tutti di Cucaro et da altri che li cognoscano sono sta’ nominati, tratati
et reputati figlioli –come ho sopra detto– respetivamente, palesamenti et publicamente. […] Perché dal tempo di mia
ricordanza et vivendo mio padre et dopo la sua morte ho cognosciutto detti signori Colombi per tali, come ho deposo prima:
il signor Baldessare et poi il signor Bonifatio et poi ultimamente il signor Baldessare, dottor phisico, et vedutto trattarsi et
nominarsi come ho deposo. Et mio padre venne a divisione con il signor Baldessare vecchio et Bonifatio figliolo de’ beni
feudali et jurisdizione, come ne consta <in> publici instrumenti. […] (XXXVIIv) Sono di ettà d’anni sessanta; nobile, et
vivo de mie entrate; non so di esser parente con detto signor Colombis, ancora che mia madre sia disessa dalla agnatione
de’ Colombis del castello di Cucaro; possedo il valore di scudi quatromille et più”.
Per quanto riguarda Giovanni Battista Vialardo, figlio del fu Antonio Vialardo, ecco la sua deposizione: (XXXVIIIr) “Già
anni vinti passati in circha incomintiai a praticare nel castello di Cucaro, dominio di Monferrato, per rispetto di una mia
sorella maridata in quello castello, et alhora cognobbe il signor Bonifatio de’ Colombis et l’ho cognosciutto sino che è
morto, et ho vedutto che haveva soi figlioli legitimi et naturali il signor Baldessare Colombis, dottor phisico, et soi fratelli,
il signor Horacio et Allessandro, che teneva in casa sua, gli nutriva et educava et nominava soi figlioli legitimi et naturali,
cossì ancora luoro lo adimandavino per padre, et (XXXVIIIv) morendo hanno successo nelli soi beni et heredità cossì li
feudali di Cucaro come altri; et da tutti quelli che cognoscevano esso signor Bonifatio et li predetti soi figlioli erano tenutti
et reputati per padre et figlioli, come ho detto, palesamenti et pubblicamenti, et dalli detti vinti anni in qua sempre gli ho
tenutto et reputato tali, come ho detto et sentito reputarli da altri per tali. […] Perché praticando in detto castello ho vedutto
e cognosciutto il detto signor Bonifatio et soi figlioli et sentito nominare et reputare tali che vivevano insieme come padre
et figlioli. […] Sono di ettà d’anni d’anni (sic) cinquanta; sono delli nobili di Villanova; vivo de mie entrade; possedo il
valore de scudi quatromille e più; non ho parentella con li predetti signori fratelli de’ Colombis; non ho utile né danno di
questo suo negotio nominato nelli atti”.
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Sopra il secondo et tertio capitoli risponde:
Io so, et è la verità, che per tutto il tempo di mia raccordanza, che sarà199 de anni vintiquatro
in circa, ho sempre veduto che il feudo et beni feudali del castello et (181v) [52v] luogo
di Cucaro, quando è occorso il caso di qualche successione, sempre è passato nelli maschi
legitimi et naturali et non in femine né in alcun maschio descendente da femina né si pocho
in alcun bastardo. Et ho sempre olduto dire da’ miei antecessori – et massime dal signor
mio padre, signor Ludovico, signor Giovanni Ricardo et altri vechi delli signori di detto
castello – che sempre il detto feudo di Cucaro fu di tal natura che solo in quello gli
succedessaro li maschi et non le femine, né figliuolli maschi natti de femine né si pocho
bastardi. Et questo l’ho anco veduto et conosciuto per le investiture fatte per gl’illustrissimi
signori Marchesi di Monferrato alli detti signori de’ Colombi per il feudo predetto, delle
quali investiture si vede chiaro che al feudo predettto son chiamati solo li maschi legitimi
et naturali et descendenti da maschi et non le donne, né descendenti da donna né bastardi.
Et questo ha anco havuto effetto tra luoro signori, et in specie per l’heredità de’ beni feudali
di detto castello quali furano del fu signor Giovanni Battista, fratello del detto signor mio
padre, il qual morse et lasciò solo una figliuola qual non succedette al detto suo padre in
alcuna parte de’ detti beni feudali quali erano di detto suo padre, ma in essi succcedette il
predetto signor mio padre, sì come ho inteso dire dal predetto signor mio padre più e più volte
nel castello di Cucaro, in casa nostra, già più d’anni vinti passati, ancora che non mi raccordi
dell’anno, mese et giorno precisi né delli presenti. Et questo anche si può conoscere per
l’investitura tolta per il predettto signor mio padre de detti beni doppo la morte del fratello.
Sopra il quarto capitolo risponde:
Io dico parimenti havere sentito dire dalli detti mei maggiori sopra nominati che il predetto
Lantia hebbe tre figliuoli, cioè Henrioto, Franceschino et Dominico. Et il detto Henrioto
morse poi lassiando solo un figliuolo, il qual nome (182r) [53r] non so dire, che morse poi
senza figliuoli; et che da Franceschino nacquero quelli che ho già deposto; et da Dominico
nacquero il predetto signor Don Christofero, che fu poi gran Amirante delle Indie, Don
Bartholomeo et Giacomo o sia Diego.
Quanto poi alle scritture enuntiate in detto capitolo, io mi rimetto a quelle, et credo che
dicano la verità; et così sempre l’ho oldutto dire publicamente tanto nel castello di Cucaro
quanto in altri luoghi, et ne è sempre statta – per quanto ho olduto dire – publica voce et
fama, et cosa notoria in tutti i luoghi dove se n’è potuto haver notitia.
Sopra il quinto, sesto, settimo, et ottavo capitoli risponde:
Io non ho mai veduto né conosciuto li nodari nominati nelli capitoli né alcun di luoro, ma
ho ben veduto molti instromenti et altri atti publici rogatti et sottoscritti per luoro, alle quali
sempre se gl’è datto et dà intiera fede in giuditio e fuori come a instromenti et atti publici
riccevuti per nodari fedeli et legali, né mai ho veduto né olduto dire che alli instromenti et
altri atti riccevuti per detti nodari gli sij sta’ datta repulsa, né che quelli siano sta’ impugnati
come reccevute da persona che non fosse nodaro fidele et leale. Et se altrimente fosse sta’
fatto, credo che l’haver<i>a olduto dire et inteso come non ho mai fatto.
Sopra il nono capitolo risponde:
Io ho già deposto di sopra quel tanto che io so circa al contenuto nel capitolo. Dico bene
haver letto l’Istoria scritta et fatta per Don Fernando Colombo, nella quale, fra l’altre cose,
dice che il detto Don Christofero suo padre, per veneratione del nome di Dominico, che
fu suo padre, posse nome alla provintia che in questo è nella Nova Spagna San Dominico.
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Sopra il decimo capitolo risponde:
Io so del contenuto in esso quel tanto che ho deposto di sopra.
(182v) [53v] Sopra l’undecimo capitolo risponde che:
Già circa vintidoi o vintiquatro anni passati io oldite dire che il [a]l200 signor Ludovico
Colombo, così a proposito venendo a raggionare delli vechi de’ Colombi del castello di
Cucaro, che Don Christoforo Amirante, Bartholomeo et Don Diego suoi fratelli, in
compagnia d’un altro che si dimandava Petrino Colombo, per le dissensioni201 ch’erano
allhora nel castello di Cucaro et per le guere che occorrevano, essendo ancor luoro tutti
putti et vivendo Dominico luoro padre, si partirono dal detto castello et andoreno per sua
ventura, né mai più sono rittornati in queste parti, et perciò non potreno essere detti tre
fratelli reinvestiti della luoro portione del castello di Cucaro doppo la morte di Dominico
luoro padre. Et similmente il detto signor Ludovico diceva che haveva inteso dire che il
detto Petrino andò poi ad habitare nella città di Piasenza. Et questo l’ancho olduto dire dal
signor Ricardo Colombo così raggionando della nostra parentella, il qual mi diceva che
detto Petrino et la casa nostra erano tutti della nostra linea.
Sopra il duodecimo capitolo risponde:
Quanto a Petrino Colombo, ho già detto quello che so. Dico bene esser vero che – per
quello ch’io ho veduto per le investiture et altri instrumenti – il detto Petrino fu fratello di
Ferrarino et di Lorenzino, figliuoli tutti di Delfino Colombo. Et io sono dessceso della
medesima linea di detto Delfino et di ciò ne appare per l’investiture ottenute
successivamente per la portione del luoro feudo, alle quali investiture et instrumenti mi
rimetto.
Sopra il decimotertio capitolo risponde:
Io ho sentito nominare più e più volte, in diversi luoghi et tempi et da diverse persone,
Nicolino Garrone nominato nel capitolo per nodaro publico ottentico, fedele et leale, et ho
olduto dire publicamente come sopra: che alli instrumenti et atti publici stipulati per esso
Nicolino se gli dava et dà piena (183r) [54r] et intiera fede come a scritture veridice et
ottentice in giuditio e fuori, et che per scritture ottentice et veridice sono sempre statte,
tenutte communamente reputate da tutti. Et se fosse statto altrimenti l’haveria inteso.
Sopra il decimoquarto capitolo risponde:
Quanto alla parantella di Petrino Colombo con quelli del castello di Cucaro, io ho già
deposto nelli antecedenti capitoli quello che so et ho inteso dire. Dico bene anco haver
vedutto et letto l’Istoria di Don Fernando, qual minutamente parla di quello si contiene nel
capitolo. Et a esse Istorie mi rimetto.
Sopra il decimoquinto capitolo risponde:
Io non ho mai conosciuto né sentito nominare li nodari descritti nel capitolo, però202 io
credo che luoro fossaro nodari publici et ottentici, perché se fosse altrimenti non sariano
sta’ rogatti né d’instrumenti né d’alcuno altr’atto publico, poscia che tali instrumenti et atti
publici non si soliano rogare né stipulare per persona alcuna che non sij nodaro publico
imperiale o appostolico.
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Sopra il decimosesto capitolo risponde:
È vero che il castello et luogho di Cucaro è sittoato nel Ducato di Monferrato et fuori di
comertio et transito de passaggieri et remotto da negotij et mercantie tanto di mare como
di terra, et gli huomini habitanti in detto luogho vivano di quel pocho ch’hanno et di sua
industria et fattigha; et li signori de’ Colombi habitanti nel castello se ne stano nel castello
luoro, né fanno alcun traffico né sì pocho hanno comertio d’importanza, a talché io credo
veramente che quando il signor Don Fernando venne nelle parti d’Ittalia per trovar origine
della sua fameglia andò a Piasenza, città famosissima in Ittalia et di gran comertio,
passaggio et traffico, et collà trovò della fameglia de’ Colombi, come dicano l’Istorie, et
perché il luogo di Cucaro è luogo picolo et non nominato per li pochi comertij et traffiggi,
come sopra et per la (183v) [54v] longhezza del tempo, veramente io credo che lui non
havesse vera notitia della sua origine, qual certo è statta et venutta dal castello di Cucaro.
Ma equivocandosi lui del nome di Cucaro, andò a Cugureo, logo di spiaggia di mare,
i[m]maginandosi203 che quel Cugureo fosse Cucaro. Et se fosse venuto a Cucaro haveria
veramenti trovato l’origine della sua fameglia come hora si trova.
Sopra il decimosettimo capitolo risponde:
Io ho già deposto quello che so del contenuto nel capitolo nelli antecedenti.
Sopra il decimottavo204 capitolo risponde:
È vero che il luogo di Cucaro è situato in Monferrato, parte della Liguria, sì come scrivano
alcuni, et è distante dalla città di Genova, capo di detta Liguria, miglia quarantacinque
d’Ittalia, a talché verisimilmente si può credere che il signor Don Christofero Gran
Amirante delle Indie, per la vicinanza qual è da detto castello di Cucaro a Genova et per
il parentado qual è statto di longa mano tra essi signori di Cucaro con signori genovesi per
causa de matrimonij, et anche per la molta conversatione et comertio ch’esso signor Don
Christofero haveva con genovesi, tanto per mare quanto per terra, che lui si chiamasse
genovese; non però perché lui fosse veramente genovese, ma era di Cucaro, sì come ho
sempre olduto dire come sopra.
Sopra il decimonono capitolo risponde:
Io non so del contenuto nel capitolo più di quello ho deposto di sopra. Quanto però alle
investiture, instromenti et altri scritture nominate in quello, mi rimetto a essi.
Sopra il vigessimo et vigessimoprimo capitoli risponde:
Io ho olduto nominare tanto dalli nostri vechi come sopra et da altri publicamente li nodari
nominati nelli capitoli per nodari publici fideli et leali, et credo che fossaro tali, perché alle
luoro scritture et instromenti (184r) [55r] per essere ricevute et spitulate ho sempre olduto
dire che se gli è datta et dà intiera fede in giuditio e fuori. Et quando fosse altrimenti
l’haverei parimente olduto dire, sì come non ho mai olduto che si sij dubitato in cosa niuna.
Sopra il vigessimo secondo capitolo risponde:
Circa alla genelogia de’ Colombi della quale si fa mentione nel capitolo, io ho già deposto
quel tanto ch’io so. Quanto poi all’instrumenti et altre scritture delle quali si fa mentione
in esso capitolo, mi rimetto a quelle.
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Sopra il vigessimotertio et vigessimoquarto capitoli risponde:
Io, circa alli nodari capitulati et scritture et instrumenti per luoro respetivamente rogati,
credo et tengo come già ho deposto di sopra per rispetto delli altri nodari nominati nelli
capitoli.
Sopra il vigessimoquinto capitolo risponde:
Quanto alle scritture nominate nel capitolo, io mi rimetto a quelle. Quanto poi alla
descententia delli nominati in esso capitolo, ho già deposto di sopra quel tanto ch’io so et
a detta mia depositione mi rimetto parimenti.
Sopra il vigessimosesto, vigessimosettimo et vigessimottavo capitoli risponde:
Io dico quel tanto che ho deposto delli altri nodari nelli altri capitoli mentionati.
Sopra il vigessimonono capitolo risponde:
Io ho conosciuto la signora Brigida che fu moglie del signor Bonifacio ultimo, padre del
signor capitulante, qual signora era natta delli signori Conti di Coconato, et delli quali
signori giugali de’ Colombi è nato il signor Don Baldesare capitulante qual poi fu investito
nella sua portione del feudo di Cucaro, come si contiene nella sua investitura capitulata,
alla quale mi refferisco. Et circa alla fede et lealtà delli nodari che sono sta’ rogati et
l’hanno estratto (184v) [55v] detta investitura, io gli ho conosciuto per nodari publici et
segretarij delli serenissimi Duchi nostri signori, et nodari publici fideli et legali son sempre
statti, tenuti et raputati comunamente da tutti quelli che gl’hanno conosciuto, et alle
scritture et instromenti per luoro stipulate se gli è sempre sta’ datta et dà di presente intiera
fede come a scritture ottentice et veridice et come ho già detto delli altri nodari per me
sopra nominati.
Sopra il trigessimo capitolo risponde como sopra.
Sopra il trigessimoprimo capitolo risponde:
Quanto al contenuto nel capitolo, io mi rimetto al testamento et autorità della qual ne fa
mentione nel capitolo.
Sopra il trigessimosecondo capitolo risponde:
Io non ho mai conosciuto né olduto nominare il nodaro descritto nel capitolo.
Sopra il trigessimotertio capitolo risponde:
Io non so dare conto alcuno di quello si contiene nel capitolo.
Sopra il trigessimoquarto capitolo risponde:
Facilmente può esser che quando il signor Don Christofero fecce et ordinò quel Magiora<to>
del qual nel capitolo nella linea masculina205, che questo lo facesse a inmitatione del feudo
del castelo di Cucaro, nello quale solo sonno chiamati li maschi et descendenti da’ maschi
legitimi et naturali et sì come ho deposto di sopra nelli antecedenti capitoli.
Sopra il trigessimoquinto capitolo risponde206:
È vero che il signor Ludovico Colombo delli signori di Cucaro, più volte raggionando con
me della natura del feudo nostro di Cucaro, mi diceva che fu al mondo un signor Biaggio
205
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Colombo il qual ebbe due sorelle maridate (185r) [56r] nel castello di Valmacha, il qual
Biaggio morse senza figliuoli maschi legitimi et naturali et lasciò doppo sé dette due sorelle
quali hebbero delli figli maschi li quali, doppo la morte del detto Biaggio, pretendevano
di poter succedere nelli beni feudali che lasciò il detto Biaggio luoro zio, nondimeno dopo
haver littigato un tempo con il signor Baldesar, avo del signor capitulante, hebbero
sententia contraria, et il detto Baldesar ottene i detti beni feudali. Et questo l’ho anche
olduto dire più volte dal signor mio padre et dal signor Federico Colombo delli signori
d’esso castello.
Sopra il trigessimosesto capitolo risponde:
Io non so dar conto alcuno delle cose contenute nel capitolo.
Sopra il trigessimosettimo capitolo risponde:
Quanto al contenuto nel capitolo, io voglio credere che il signor Don Christofero habbi
ottenuto dalli serenissimi Re Cattholici tutto ciò che narra il capitolo per il suo valore et
meriti in esso capitolo espressi.
Sopra il trigessimottavo207 capitolo risponde:
Quanto al contenuto in detto capitolo, mi rifferisco alle Istorie et a quello si è sempre detto
publicamente et sì come dice il capitolo.
Sopra il trigessimonono capitolo risponde:
Io, quanto al contenuto nel capitolo, mi rifferisco alle Istorie.
Sopra il quadragessimo capitolo risponde:
È cosa verissima che in queste parti si rogano gli instromenti et atti publici per mano de’
nodari imperiali o appostolici, né si usano in queste parti di chiamare quelli che son rogatti
di instromenti et atti publici scrivani regali, ma solo del nome di nodari imperiale o
appostolico.
Sopra il quadragessimo primo capitolo risponde che:
Il contenuto (185v) [56v] in detto capitolo è vero et questo lo so per haverlo veduto così
usare publicamente in tutti li instromenti et atti publici che si portano da una parte all’altra.
Interrogato, risponde:
Io so quanto ho deposto di sopra per le raggioni già per me dette.
Interrogato, risponde:
Publica voce e fama è quello che si dice publicamente da tutto il popolo o dalla maggior
parte di quello.
Interrogato, risponde:
Io son d’ettà d’anni 38 in circa; possedo in beni il vallore de scudi dieciottomilla; mi son
confessato et comunicato la Pascha della Resuretione prossime passata. Et s’io sono
parente del signor capitulante, son da lontano, che potriamo antratare matrimonij
liberamente insieme; non sono stato instruto né amestrato a far la presente depositione, né
sì poco ho parlato con alcuno delli testimonij essaminati o che s’essamineranno nella
207
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presente causa per accordarmi con luoro nel deponere; non m’è sta’ datto né promesso
cosa alcuna per la presente depositione né ho solicitato in modo alcuno la presente causa
in nome del signor capitulante; non spero havere utile né danno della vittoria o perdita
della causa predetta; et vorria vincesse chi ha raggione.
Io, Alberto Colombo, affermo quanto sopra
Alli 21 del sopra detto
Constituto208 come sopra il nobile messer Giovanni Antonio De Monte figliuolo del fu nobile
Mattheo, dil logo di Felizano et habitator in Vignale, testimonio come sopra nominato, citato, monito
e giurato como nelli atti et primo sopra el primo capitolo come sopra prodoto209 a lui testimonio letto
(186r) [57r] come sopra210, mediante il suo giuramento risponde:
Io ho conosciuto il signor Bonifatio Colombo che fu padre del signor cap<itu>lante il
quale poteva essere d’ettà d’anni cinquantotto in circa quando morse; et parimente ho
conosciuto il signor Baldesar, padre del detto signor Bonifacio et avvo del signor
capitulante il quale, quando morse, poteva esser d’ettà d’anni circa settanta. Et li quali
signor Baldesar et signor Bonifacio et similmente il signor Baldesar capitulante, mentre
sono visuti, sempre l’uno et l’altro respetivamente si sonno tenuti et reputati per padre et
figliuolo vicisitudinariamente, et per tali sono sempre sta’ tenuti et reputati da tutti quelli
che gl’hanno conosciuti.
Dico ancor haver olduto dire dal signor Antonio Colombo, che fu padre del signor
Ludovico, qual era molto vechio et d’ettà d’anni più di settanta, et da messer Antonio
Cavagnolo di Fubine, qual parimente era molto vechio et poteva haver circa ottanta anni,
il quale messer Antonio Cavagnolo in quel tempo s’era partito da Fubine et era venuto a
star a Cucaro per causa della peste, ragionando così tra luoro della genelogia d’essi signori
di Cucaro ch’il detto signor Baldesar, avo del signor capitulante, fu figliuolo d’un altro
signor Bonifacio qual fu figliuolo d’un211 signor Franceschino, il qual fu figliuolo di Lancia
Colombo, il qual Lancia Colombo hebbe tre figliuoli, cioè Henrioto, Franceschino et
Dominico, et che da detto Dominico erano nati tre figliuoli, tra li quali ve n’era uno qual
haveva nome Christofero; il nome delli altri non mi raccordo; li quali tre figliuoli, sì come
li sopra nominati dicevano, si partirono dal castello di Cucaro per le discensioni ch’erano
allhora in detto castello essendo putti et vivendo ancor Dominico luoro padre, et che il
detto Christofero era andato nelle Indie et haveva acquistato in quelle parti molto paiese.
Et questo l’ho olduto dire più volte, alcuna212 volta essendo presso la chiesa et alcuna volta
nella terra, in (186v) [57v] un cortile ove habitava esso213 messer Antonio Cavagnolo, et
alcuna volta nel castello, nella piaza di detto castello, in diversi anni et tempi già più d’anni
sessanta passati, però non mi raccordo precise dell’anno, mese et giorno né delli presenti,
salvo d’uno qual si adimandava Baglino. Et questo lo dicevano così raggionando tra luoro
della descendenza d’essi signori di Cucaro.
Sopra il secondo capitolo a lui letto come sopra risponde:
È vero – et così ho sempre visto et olduto dire da’ mei maggiori et massimamente da mio
padre Mattheo qual, quando morse, haveva cento et dieci anni – che il castello et feudo di
208
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Cucaro fu sempre investito dalli illustrissimi signori Marchesi di Monferrato nelli signori
de’ Colombi, consignori d’esso luogo, quali di tempo in tempo da essi signori Marchesi
sonno sempre statti investiti di detto castello et feudo et l’hanno sempre tenuto et
posseduto, et anco essi signori de’ Colombi lo tenano et possedano di presente. Et questo
è publico, notorio et manifesto et ne è publica voce et fama per tutto questo statto.
Sopra il tertio capitolo risponde:
Io non ho mai sentito dire né inteso che nel feudo di Cucaro habbiano sucedutte alcune
donne né descendenti da donne. Ho bene olduto dire publicamente, tanto nel luogo di
Vignale quanto nel luogo di Cucaro, in diversi tempi e luoghi, non raccordandomi però da
cui né di qual anno, mese né giorno né delli presenti, et che nel detto feudo di Cucaro non
si succedano donne alcune né descendenti di donne.
Sopra il quarto capitolo risponde:
Io ho già deposto nelli antecedenti capitoli quel tanto ch’io so di Lancia Colombo et de suoi
figliuoli et descendenti da luoro, né io so altro del contenuto nel capitolo circa questo più
di quello ch’io ho deposto di sopra. Quanto poi alle scritture nominate nel capitolo, mi
rimetto a quelle.
(187r) [58r] Sopra il quinto capitolo risponde:
Io non ho mai conosciuto Georgio Raviola, nodaro nominato nel capitolo, ma l’ho ben
sentito nominare per il luogo di Vignale per nodaro publico fedele et leale et ho olduto dire
che alle sue scritture et instromenti debitamente sottoscritti se gli è sempre datto et se gli
dà piena et intiera fede in giuditio e fuori. Et questo l’ho sentito publicamente per il luogo
di Vignale per tutto il tempo di mia raccordanza, che sarà d’anni settanta. Et questo l’ho
olduto fra li altri da messer Gabriele dal Sassello qual era parimente nodaro di Vignale, etc.
Sopra il nono capitolo, tralassiando gli altri di voluntà della parte, risponde:
Quanto alle cose contenute nel capitolo, io non so altro più di quello ho deposto di sopra.
Sopra il decimo capitolo risponde:
Io non so altro del contenuto nel capitolo più di quello che ho deposto di sopra.
Sopra l’undecimo capitolo risponde:
Io non so più di quello ho sopra detto circa il contenuto nel capitolo.
Sopra il decimosesto capitolo214, tralassiando gli altri di voluntà della parte, risponde:
Io non so altro del contenuto in esso, salvo che il luogo di Cucaro è situato in parte del
Ducato di Monferrato, rimotto da comertij et traffighi tanto di mare quanto di terra, et li
habitanti in esso luogho vivano di quelle poche facultà che hanno et con le luoro fattighe
et industria; et li signori Colombi, signori d’esso luogo, stanno remotti nel luoro castello
senza far alcun traffigo né hanno molto comertio con li luoro huomini, ma attendano vivere
delle luoro intrade. Et questo lo so perché habito in Vignale, luogo non molto distante da
Cucaro, et ho veduto et vedo alla giornata qual ho deposto di sopra.
Sopra il decomosettimo capitolo risponde:
Io non so del contenuto nel capitolo più di quello che ho deposto di sopra.
214
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(187v) [58v] Sopra il decimottavo215 capitolo risponde:
Io non so altro del contenuto in esso, salvo che veramente il luogo di Cucaro è sittuato nel
Monferrato, distante da Genova quarantacinque millia d’Ittalia, ma che esso luogo sij nella
Liguria o non, io non lo so, perché non ho inteso mai in qual luogo incomincia la Liguria
né dove finischa. So bene che fra essi signori de’ Colombi di Cucaro con genovesi vi è
parantella, perché quella signora che fu madre del signor Ricardo Colombo delli signori
d’esso castello era genovesa et della casa de’ Spinoli, ancorché non mi raccordi del suo
nome, benché l’habbi veduta più volte in detto castello.
Quanto alli altri capitoli, si sono translassiati di voluntà del producente.
Interrogato, risponde:
Io so quanto ho deposto di sopra per le raggioni che ho già detto di sopra.
Interrogato, risponde:
Publica voce e fama è quello che si dice publicamente dal populo o dalla maggior parte
d’esso.
Interrogato, risponde:
Io sono d’ettà d’anni ottanta uno; attendo alle mercantie et vivo delle mie entrade, et
possedo in beni il valore de scudi duemilla. Non son parente né compadre del capitulante;
io mi son confessato et comunicato questa festa della Natività del Nostro Signore prossimo
passato; non son statto instrutto né amestrato a deponer quello ho deposto; non mi è sta’
datto né promesso cosa alcuna per la presente mia depositione; sono amico della verità; et
vorria vincesse quello che ha raggione.
Io, Giovanni Antonio de Monte, affermo come sopra, ecc.
Alli vintiquatro del sopra detto
Constituto216 come sopra il nobile messer Antonino Pomo figliuolo di messer Ottino, del luogo
di Montemagno, dominio di Monferrato, et testimonio come sopra nominato, citato, monito et giurato,
essaminato et interrogato come infra et primo sopra il primo capitolo, ecc., (188r) [59r] mediante il
suo giuramento risponde:
Io dirò quello che so et ho visto et quello che anche ho olduto dire circa alle parantelle
capitulante.
Et primieramente io dico haver conosciuto il signor Bonifacio qual fu padre del detto
signor Don217 Baldesar capitulante. Ho anco conosciuto il signor Baldesar vechio qual fu
padre del detto Bonifacio et qual signor Baldesar era di statura mediocre, di barba che
incomentiava bianchegiare, et quando morse poteva esser d’anni sessantacinque in circa.
Et il detto signor Bonifacio era bruno in facia, di statura commune, con barba negra, et
quando morse poteva esser d’anni circa cinquanta. Et quali signori tutti sopra nominati ho
olduto nominarsi l’uno et l’altro vicisitudinariamente et respetivamente per padri et
figliuoli legitimi et naturali, tanto nel castello di Cucaro quanto in altri luoghi, et per tali
si tenevano, trattavano et reputaveno, non solo tra essi ma da tutti quelli che li
215
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conoscevano. Et di questo n’è publica voce e fama et publico e notorio. Et questo è quello
so di veduta.
Mi racordo poi che, essendosi maridata una sorella di mia moglie nel signor Federico
Colombo, uno delli consignori di detto Cucaro, andai in compagnia d’altri parenti a
compagnarla a marito, et per segno, non potendo noi tutti alloggiar nella casa
dell’habitatione del detto signor Federico, posta nel detto castello di Cucaro, vicina a quella
che è et era sin allhora delli su detti signori Baldessar vechio et suoi figliuoli, allogiai in
casa d’esso signor Baldessare vechio. Et così, tra noi raggionando dell’antiquità della casa
Colomba di Cucaro, oldei a dire al detto signor Baldesare vechio, che era figliuolo d’un
Bonifatio, et che haveva olduto dire da suo barba (fratello del detto suo padre) nominato
Colombino, che un suo cugino era diventato huomo grande. Et se ben mi raccordo, diceva
che si nominava Don Christofero qual era statto inventore (188v) [59v] delle prime Indie
et che si diceva che era nato da un Dominico, qual fu figliuolo di Lancia Colombo, il qual
Don Christofero, sì come si diceva, si partì con altri doi suoi fratelli essendo ancora putti
et vivendo ancor Dominico luoro padre dal castello di Cucaro per le disscensioni che vi
erano, et andoreno alla volta della marina, né mai più s’è inteso dire che siano rittornati in
queste parti.
Et queste cose il detto signor Baldesar me le disse in detta sua casa dell’anno 1530, la sera
della festa di san Francesco, et il medesimo intesi poi la matina seguente dal signor Carolo
Colombo, uno delli signori d’esso luogo, qual era molto vechio et poteva haver circa anni
ottanta, nel medesimo castello et sotto il portico, avanti la casa delli signori Federico et
Ricardo, fratelli de’ Colombi de detti signori. Et quando oldite dire quello che ho deposto
li erano presente messer Emanuelle da Lora et messer Giovanni Maria Rorifano, tutti doi
di Montemagno, quali parimente erano venuti a compagnare detta sposa. Et fra le altre
cose, mi raccordo che il detto signor Carolo mi disse che il detto signor Don Christofero
il quale haveva rittrovato l’Indie era cugino218 del su detto signor Baldessar vechio, perché
il detto Don Christofero era figliuolo di Dominico, il qual era figliuolo di Franceschino,
tutti doi figliuoli di Lantia, et dal quale Franceschino era disseso il signor Bonifatio vechio
et poi, dal detto signor Bonifacio219, il già detto signor Baldessar vechio.
Sopra il secondo capitolo risponde:
Io dico che le cose contenute nel capitolo sono vere, et questo lo so perché per tutto il
tempo di mia raccordanza, che sarà d’anni settanta, ho sempre veduto che li signori de’
Colombi hanno posseduto il castello et giurisdictione con gl’houmini d’esso luogo come
de quello investiti et come feudatarij delli illustrissimi signori Marchesi di Monferrato et
lo possedano anco di presente. Et questo è publico et notorio a tutti et ne è publica voce
et fama per tutto il Ducato di Monferrato.
Sopra il tertio capitolo risponde:
È cosa notoria e manifesta a tutti che il feudo di Cucaro non passa in donne né descendenti
(189r) [60r] de donne né bastardi, ma solamente in quello succedano et sono chiamati li
legitimi et naturali maschi nati di legitimo matrimonio, come appare dalle investiture
antique et nove concesse dalli signori Marchesi di Monferrato et dalli serenissimi Duchi
di Mantova et Monferrato respetivamenti, a quali investiture mi remetto, né si troverà
altrimenti di quanto sopra perché la verità è tale.
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Sopra il quarto capitolo risponde:
Quanto alla descendenza delli signori Colombi nominati nel capitolo, io ho già detto quello
che ho veduto, conosciuto et olduto dire nelli antecendenti capitoli; quanto poi alle scritture
in detto capitolo nominate, mi rimetto a quello.
Sopra il quinto, sesto, settimo et ottavo capitoli risponde:
Io non ho mai conosciuto alcuno delli nodari nominati nel capitolo, ma ben gl’ho sentito
nominare et trattare come nodari publici fideli et leali, et sempre ho olduto dire
publicamente, tanto nel luogo di Montemagno quanto nel luogo di Vignalle et altri luoghi,
che detti nodari erano huomini da bene, et che alli luoro instromenti et scritture publiche
et ottentiche se gli dava et sempre se li è220 datta et dà di presente piena et intiera fede in
giuditio e fuori come a scritture publice et veridice, et che per tali sono da tutti tenute et
reputate. Et se in alcuna cosa si fose dubitato di fede di detti nodari et delle luoro scritture,
l’haverei inteso, come non ho mai fatto. Et se non fossaro statti nodari publici, non si
sariano rogati luoro de tali instromenti.
Sopra il nono capitolo risponde:
Io ho già deposto circa al contenuto nel capitolo quel tanto ch’io so. Quanto poi al resto,
mi rimetto alle Istorie.
(189v) [60v] Sopra il Xº capitolo risponde:
Io ho deposto di sopra quello che ho visto e olduto dire et perciò a quello mi rimetto di
novo, sì come anche mi rimetto alle Istorie.
Sopra il XImo capitolo risponde:
Se il signor Don Christofero et suoi fratelli nominati nel capitolo non furono investiti della
luoro portione del feudo del cast<ello> di Cucaro doppo la morte di Dominico luoro padre,
credo che questo sij statto perché, sì come ho olduto dire et come sopra, luoro si partirono
dal castello di Cucaro essendo putti et vivendo ancor il signor Dominico luoro padre, né
più sono rittornati in queste parti, come ho già deposto nelli antecedenti capitoli.
Sopra il decimosecondo capitolo risponde:
Quanto nel contenuto nel capitolo, io mi rimetto all’investitura in esso nominata. Et del
resto non so altro.
Sopra il decimotertio risponde:
Quanto a Nicolino Garrone, nodaro nominato nel capitolo, io dico di lui il medesmo che
ho detto delli altri nodari nominati nelli antedetti capitoli.
Sopra il decimoquarto capitolo risponde:
Io non so altro di quello si contiene nel capitolo, ma mi rimetto alle Istorie et alli
instromenti in esso capitolo mentionate.
Sopra il decimoquinto capitolo risponde:
Come sopra et come ho detto delli altri nodari.
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Sopra il decimosesto capitolo risponde:
È cosa verissima et chiara a tutti che il luogo di Cucaro è situato nel Ducato di Monferrato,
in parte remota da traffighi et comertij tanto di mare come di terra, et gl’huomini d’esso
luogo vivano di quel pocho che hanno et della luoro industria; et li signori de’ Colombi se
ne stano nel luoro castello separati dagli huomini et attendano a vivere delle luoro (190r)
[61r] entrade senza haver molto commertio con gli huomini, né fano alcun traffigho con
forostieri. E perciò è cosa facilissima e credibile che il signor Don Fernando nominato nel
capitolo, per221 haver origine della sua fameglia, habbi più presto fatto ricapito a Piasenza,
città famosa in Lombardia et di gran traffigo et passagio et dove capitano molti forostieri,
che a Cucaro, logo remotto come sopra et pocco nominato. Et veramente se il detto signor
Don222 Fernando fosse venuto a Cucaro come fecce a Piasenza et a Cugureo, logo vicino
a Genova et alla marina, haveria trovato la vera origine della sua fameglia per le raggioni
già per me sopra deposte.
Sopra il decimo settimocapitolo risponde:
Io ho già deposto quelle223 so nelli antecedenti capitoli del contenuto in quello.
Sopra il decimottavo224 capitolo risponde:
È vero che il luogo di Cucaro è sittuato in Lombardia, nel Ducato di Monferrato et nella
Liguria, dove è sittuata la città di Genova, cappo di detta Liguria, lontana da Cucaro
predetto quarantacinque miglia d’Ittalia. E perciò io tengo per fermo che per la vicinità di
detto Cucaro a Genova e per il parentado che havevano et hanno quelli signori di Cucaro
con genovesi che il detto signor Don Christofero si facesse dimandare genovese, non
perché lui veramente fosse genovese, perché era di Cucaro, come ho già deposto.
Sopra il decimonono capitolo risponde:
Io non so altro del contenuto in esso salvo quel tanto ho deposto di sopra. Et quanto alle
investiture, testamento et altre scritture descritte225 nel capitolo, io mi rimetto a quelle.
Sopra il vigessimo capitolo risponde:
Io dico di quel tanto ch’io ho deposto delli altri nodari già descritti nelli altri capitoli.
Sopra il vigessimoprimo capitolo risponde:
Circa al nodaro nominato nel capitolo, io dico et depono in tutto et per tutto come ho
deposto delli (190v) [61v] altri nodari nominati nelli antecedenti capitoli.
Sopra il vigessimosecondo capitolo risponde:
Già ho deposto nelli antecedenti capitoli quel tanto ch’io so circa al contenuto nel presente.
Quanto poi alle scritture in esse mentionate, mi refferisco a quelle.
Sopra il vigessimotertio et vigessimoquarto capitoli risponde:
Quanto a Giacobino226 Baymondi nel vigessimo capitolo nominato, io non l’ho mai
conosciuto, nondimeno io credo che lui fosse nodaro publico fidele et leale per le ragioni
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per me dette circa alli altri nodari già sopra nominati. Quanto a Franceschino Ponzano227
nominato nel vigessimoquarto capitolo, dico haverlo conosciuto per huomo da bene,
nodaro publico fidele et leale, et per tale era tenutto et reputato comunamente <d>a tutti
quelli che lo conoscano, et alli instromenti et atti publici per lui rogati et stipulati et
debitamente sottoscritti se gli è sempre datto et si dà piena et intiera fede in giuditio e fuori
come a scritture riccevute et rogate per nodaro publico fidele et leale, né mai io ho olduto
dire che alle scritture et atti publici per il detto Franceschino gli sij sta’ fatto oppositione
né contraditione alcuna.
Sopra il vigessimoquinto capitolo risponde:
Quanto al contenuto nel capitolo, io mi refferisco a quello che ho già deposto nelli
antecedenti capitoli, et il simile dico delli instromenti in detti capitoli mentionati.
Sopra il vigessimosesto, vigessimosettimo et vigessimottavo228 capitoli risponde:
Io ho conosciuto tutti tre li nodari nominati nelli capitoli, cioè Emanuelle Cutica, messer
Rolando Trapellaro et il signor Giovanni Giacomo Pastrone, qual era secretario delli
illustrissimi signori Marchesi del Monferrato, quali erano homini da bene, nodari publici
fideli et leali, et alli luoro instromenti, scritture et atti publici se gl’è sempre datto et dà
piena et intiera fede in giuditio e fuori, et per tali sonno sempre statti tenuti et reputati
communamente in questa patria da tutti quelli che li hanno conosciuti, (191r) [62r] et
simile s’è fatto delle scritture, atti publici et instromenti per cadun di luori riccevuti et a
quelle anche di presente se gli dà piena et intiera fede ecc.
Sopra il vigessimonono capitolo responde:
Quanto alla descententia del signor Bonifatio ultimo del signor Baldesar capitulante, io ho
già detto nelli antecedenti capitoli quel tanto ch’io so. Dico bene che tengo per fermo, per
le raggioni già per me sopra deposte, che il detto signor capitulante sij il più prossimo
parente che possi haver della casa de’ Colombi il signor Don Christofero Colombo fondator
del Magiorado, del quale nel capitolo atteso che non vi è altro della linea sua, ch’io sappi,
più prossimo del signor Baldesare, qual è dissseso, come ho già detto, da Franceschino,
fratello di Dominico che fu padre del detto Don Christofero.
Sopra il trigessimo capitolo risponde:
Io so che nel contenuto nel capitolo è la verità. Et questo lo so perché io ho conosciuto li doi
nodari nominati nel capitolo, uno de’ quali, cioè il signor Asclerio229, vive ancor di presente.
Et tutti i doi a tempo che stipulereno l’investitura de quale nel capitolo et avanti erano nodari
publici fideli et leali et segretarij del serenissimo signor Duca di Mantova et Monferrato, et
alli instromenti et atti publici per luoro riccevuti gli è sempre sta’ datta et dà di presente piena
et intiera fede in giuditio e fuori, et per tali sonno sempre statti tenuti, trattati et reputati da
tutti quelli che gli hanno conosciuto, et le luoro scritture sempre sono sta’ ammesse et acettate
in giuditio e fuori come scritture veridice, ottentiche et degne di fede.
Sopra il trigessimoprimo capitolo risponde:
Io non so230 dar conto del contenuto nel capitolo, ma mi rimetto al testamento del qual si
fa mentione nel capitolo.
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(191v) [62v] Sopra il trigessimosecondo capitolo risponde:
Io non so cosa alcuna del contenuto in esso.
Sopra il trigessimotertio capitolo risponde:
Io non so dar conto alcuno di quello si contiene nel capitolo perché non son mai statto in
Spagna né so quello si sij osservato.
Sopra il trigessimoquarto capitolo risponde:
Io non posso saper l’intentione del signor Don Christoforo fundatore del Magiorado.
Potrebbe ben essere che lui faccesse l’ordinatione della quale nel capitolo a similianza del
feudo di Cucaro, nel quale succedano li maschi legitimi et naturali escludendo le femine
et nati da femine et bastardi, come ho già detto di sopra.
Sopra il trigessimoquinto capitolo risponde:
Io ho già deposto nelli antecedenti capitoli quello ch’io so circa al contenuto nel presente.
Et quanto all’investitura231 et instromenti nel capitolo mentionati, mi rimetto a quelle.
Sopra il trigessimosesto capitolo risponde:
S’io fosse statto in Spagna, potrei rendere qualche conto di quello si contiene nel capitolo,
ma non essendo lì stato, non so dire cosa alcuna.
Sopra il trigessimosettimo capitolo risponde:
Io crederò ben che per la gran servitù fatta, come dicano le Istorie, alla Maestà Cattholica
per il sudetto signor Don Christofero, che lui fosse meritevole del privillegio concessoli
et del quale fa mentione il capitolo.
Sopra il trigessimottavo232 capitolo risponde:
Io circa al contenuto nel capitolo, mi refferisco alla Istorie.
Sopra il trigessimonono capitolo233 risponde:
Io credo che quel cognome de’ Colombi-Colón sia una istessa cosa, ma (192r) [63r] credo
che l’haver variato il nome de Colombo in Colón sij stato per ornare la scrittura spagnola.
Sopra il quadragessimo capitolo risponde:
Il contenuto nel capitolo è la verità, et questo lo so perché ho sempre veduto che tanto in
questo Ducato di Monferrato quanto in altri statti d’Ittalia dove ho pratticato che tutti li
instromenti et altri atti publici che si fanno sono riccevuti et stipulati per nodari publici
imperiali o appostolici, et né mai ho veduto che altre persone che non sij nodaro publico
imperiale o appostolico habbi stipulato o riccevuto alcuno atto publico, né in questa parte
d’Ittalia non vi è alcuno che sij rogato d’instrumenti et atti publici che si chiama scrivano
reale et che usi di tal nome di scrivano reale, ma di nodaro imperiale o appostolico, come
ho già detto234.
Sopra il quadragessimoprimo capitolo risponde:
È la verità tutto quello che si contiene nel capitolo. Et ciò lo so perché ho sempre veduto
osservar questo: che se uno vole portar fuori del suo distretto o vero del suo statto alcuno
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instromento o altro atto publico, si fano far le lettere della legalità o del Senato o vero dalli
vicarij episcopali o vero dalli consoli del Collegio de’ nodari dove sono rogate dette
scritture et instromenti et si fanno sogellare del sogello di quello che fa tal fede di legalità,
et a li instrumenti et atti publici firmati con detta legalità se li dà fede per tutti li statti
d’Ittalia, né se gli usa alcuna difficultà né contraditione.
Interrogato, risponde:
Io so quel tanto ch’io ho deposto di sopra per le raggioni già per me sopra deposte.
Interrogato, risponde:
Publica voce e fama è quello che si dice publicamente da tutto il populo o dalla maggior
parte d’esso.
(192v) [63v] Interrogato, risponde:
Io son d’ettà d’anni settantacinque; possedo in bene il valor de scudi tremillacinquecento;
mi son confessato et comunicato questo anno et mi confesso et comunico ogni mese; non
son parente né compadre del capitulante, né suo debitore né creditore; non son sta’ instrutto
né amestrato a far la presente depositione; non ho conferto con alcuno delli testimonij né
sì pocho con la parte capitulante per la presente depostitione; non ho solicitato in modo
alcuno la presente causa per il signor capitulante né per altra persona; non mi è sta’ datto
né promesso cosa alcuna acciò deponesse quanto ho deposto, né spero havere danno né
utile al<cu>no235 della vittoria o perdita della presente causa; et voria vinccesse quello che
ha ragione.
Io, Antonio Pomo, affermo quanto di sopra

Alli vinticinque del sopra detto
Constituto236 come sopra il nobile messer Pietro Rosso figliuolo del fu messer Thibaldino, del
logo di Vignale di Monferrato, testimonio come sopra nominato, citato, monito e giurato come negli
atti, essaminato et interrogato come infra et primo sopra il primo capitolo, mediante il suo giuramento
risponde:
Io ho solo conosciuto il fu signor Bonifatio Colombo, padre che fu del signor Baldesar
capitulante il qual era molto amico di mio padre, et il qual signor Bonifacio, nel tempo che
esso signor capitulante era ancor putto, lo manteneva alla scola in casa di messer Giovanni
Antonio Galiardo – allhora maestro di scolla nel luogo di Vignale – et in sua compagnia
li era anche il signor Allessandro suo fratello. Et detto signor Bonifatio manteneva ivi in
donzena detti doi suoi figliuoli et veneva speso a Vignale a vederli, et li chiamava per
figliuoli et luoro per padre. Et questo fu dell’anno (193r) [64r] 1554, et per figliuoli et
padre essi signori Bonifacio, Baldessare et Allessandro si tenevano et reputaveno
respetivamente l’uno l’altro, et per tali erano anco tenuti da tutti quelli che li conoscevano,
così nel luogo di Vignale como altrove. Dico ancor esser vero che il detto signor Bonifacio
haveva grande amicitia con il predetto mio padre et con messer Secondo Cornachia, il
qual era molto vecchio et quando morse era d’ettà d’anni cento e vinti anco più237; et
quando veneva da Cucaro a Vignale a visitar detti suoi figliuoli, veneva a casa di detto mio
235

Soltanto si leggono chiaramente la prima e l’ultima sillaba, potrebbe essere “alcono” corretto su “almeno”.
Scritto nel margine sinistro “12”.
237
Secondo Cornacchia morì, come dichiara fra Agostino Cortellari, nel 1567 all’età di 120 anni. Anche un altro teste, suo
nipote Bongiovanni afferma che morì a quell’età, ma l’anno precedente o forse prima; cfr. infra, p. 470.
236

447

Angélica Valentinetti Mendi

padre et del detto messer Secondo con li quali gioccava spesso a tavolere, et così venendo
iv il detto mio padre diceva a me et a messer Cesare, mio fratello, simili parolle: «Tenete
ben conto di questo gen<t>ilhuomo, perché lui ha de’ suoi parenti che sonno huomini
molto grandi et famosi, et sono quelli che hanno trovato le Nove Indie et che erano parenti
molto inanti, perché il detto signor Bonifacio fu figliuolo d’uno nominato Baldessare et
Baldessare fu figliuolo d’un238 altro Bonifacio et esso Bonifacio fu figliuolo d’uno
nominato Franceschino, che fu figliuolo d’uno nominato Lantia Colombo, il qual Lantia
fu padre del detto Franceschino et di Dominico, del qual Dominico poi nacquero tre
figliuoli, cioè Christofero, Bartholomeo et Giacomo, o sia Diego, li quali tre figliuoli,
essendo ancora putti, per le discensioni quali erano allhora nel castello di Cucaro, si
partirono vivendo ancor Dominico luoro padre <et> se ne andoreno in quelle parti delle
Indie né mai più sono rittornati».
Dico ancora haver olduto dire il medemo dal detto messer Secondo Cornachia il qual diceva
che lui, la prima volta che il detto signor Don Christofero navigò nelle Indie, che era in sua
compagnia et ch’era molto suo amico et domestico, et affirmava lui medemamente che il
detto (193v) [64v] signor Don Christofero fu figliuolo del già detto Dominico, figliuolo di
Lancia, et che dal detto Franceschino gl’erano discesi li sopra nominati.
Et queste cose l’ho olduto dire nel tempo per me predeposto più volte in casa mia, in casa
del fu signor Hectore della Villa, di messer Emanuele Faà, di messer Gullielmo fu di
Gullielmo da Castello et di messer Giovanni Andrea de Thiglioli, et in molti altri luoghi
raggionando così delli gentilhuomini di Cucaro, dicendo che quelli tre fratelli, cioè Don
Christofero et gli altri doi suoi fratelli sopra nominati volevano essere la grandeza del
castello di Cucaro et di tutto il Monferrato. Non mi raccordo però precisamente del mese
et giorno né delli presenti.
Sopra il secondo capitolo risponde:
Il contenuto nel capitolo esser vero, et questo lo so perché ho sempre veduto et olduto dire
che il castello, feudo et luogo di Cucaro fu delli signori de’ Colombi, qual antiquamente
furano investiti dalli illustrissimi signori Marchesi di Monferrato di detto castello, feudo239
et luogo, et ho sempre vedutto posseder dal<l>i detti signori de’ Colombi et non da altri,
perché questo è publico e manifesto in tutto questo Ducato di Monferrato et n’è publica
voce e fama presso tutti; et dalle luoro investiture si potrà conoscere che quanto ho deposto
è la verità.
Sopra il tertio capitolo risponde:
È vero che nel detto feudo di Cucaro non hanno mai succedutto donne alcune né alcun
maschio descendente da donna né bastardi, ma solo hanno succeduto li maschi legitimi et
descendenti de maschi legitimi et naturali nati dalli investiti di detto feudo
successivamente, et questo facilmente si può conoscere dalle medesime luoro investiture,
alle quali mi rimetto.
Sopra il 4º capitolo risponde:
Quanto al particolare di Lantia Colombo et di Franceschino et Dominico, suoi figliuoli et
descessi (194r) [65r] da luoro, io ho già deposto quel tanto ch’io so et ho olduto dire, et a
detta mia depositione mi refferisco; quanto poi alle scritture et instromenti nel capitolo
mentionate, mi rimetto a quelle.
238
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Sopra il quinto capitolo risponde:
Io ho sentito per il logo de Vignale et fuori nominare Georgio Raviola, nodaro descritto
nel capitolo, per huomo da bene, nodaro suficiente, fidele et legale, et che alle scritture et
instromenti publici per lui240 rogati et stipulati et debitamente sottoscritti se gli è sempre
datta et si dà piena et intiera fede in giuditio e fuori, né mai ho sentito dire di detto Georgio
il contrario.
Sopra il nono241 capitolo, tralassiati gli altri antecedenti di voluntà della parte, risponde:
Io ho già deposto di sopra quel tanto che so et ho inteso dire circa al contenuto nel capitolo.
Quanto poi alle Istorie, mi rimetto a quelle.
Sopra il Xmo capitolo risponde:
Non so altro del contenuto nel capitolo più di quello che ho già deposto di sopra.
Sopra il decimoprimo capitolo risponde:
Io tengo per certo che se il detto signor Don Christofero et suoi fratelli per me sopra
nominati non furano investiti delle luoro portioni del castello et feudo di Cucaro per la
morte di Dominico luoro padre, che questo fosse perché luoro si parti<r>eno dal detto
castello essendo ancora putti et vivendo ancora Dominico luoro padre, sì come ho già
deposto nelli antecedenti capitoli.
Sopra il decimosesto capitolo, tralassiati gli antecedenti di voluntà come sopra, risponde:
È vero che il luogo di Cucaro (194v) [65v] è sitto<a>to nel Monferrato, fuori di comertio
et transito de passag<gieri> et remoto da negotij tanto di mare quanto di terra, et gli
huomini habitanti in detto luogo attendano a viver di quel pocho che hanno et di sua
industria, et li signori de’ Colombi se ne stanno nel luoro castello vivendo delle luoro
entrade né hanno comertio molto con suoi huomini né con altri né fanno traffighi alcuni;
et è cosa verisimile che il signor Don Fernando andò prima in Piasenza per trovar origine
di sua fameglia, dove forsi intese che ve gli erano alcuni della casa di Colombi, per essere
Piasenza cità famosa di gran passaggio e traffigo242, cosa che non è Cucaro. Et per questo
credo che il detto signor Don Fernando non potesse trovar la vera origine di sua fameglia,
che veramente haveria trovato se fosse venuto a Cucaro come pare che andasse a Cugureo
equivocandosi del nome.
Sopra il decimosettimo capitolo risponde:
Io credo veramente che il detto Don Christoforo fosse delli descendenti delli signori di
Cucaro et figliuolo di Dominico et come ho detto di sopra per le raggioni per me già dette.
Sopra il decimottavo243 capitolo risponde:
È vero che il castello di Cucaro è sittuato in Monferrato, et secondo li scrittori nella Liguria,
et distante da Genova, capo di detta Liguria, quarantacinque millia d’Ittalia. Et per la detta
vicinanza che è da detto Cucaro a Genova – et forse anche per le grandi conversationi che
si dice che haveva il detto signor Don Christofero con genovesi – et possibile et è anco
verisimili che lui si facesse per quello chiamare genovese, sendo la città di Genova famosa
come è. Tuttavia ho olduto dire quello che ho deposto di sopra: che lui era descesso come
sopra.
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(195r) [66r] Interrogato, risponde:
Io so quello ho deposto di sopra per le raggioni per me già sopra dette.
Interrogato, risponde:
Publica voce e fama intendo essere quello che si dice publicamente da tutto il populo e
dalla maggior parte d’esso.
Interrogato, risponde:
Io sono d’ettà d’anni cinquantasei, attendo <a> viver delle mie entrade et possedo in beni
il valore de scudi duemilla; io mi son confessato et comunicato questo anno tre volte; non
sono stato instrutto né amestratto a far la presente depositione; non son parente né
compadre né sì pocho debitore né creditore del signor capitulante; non ho parlato né
conferto con alcun delli testimonij essaminati o che s’esseminerano nella presente causa
per accordarmi con luoro nel deponere, né mi è sta’ datto né promesso cosa alcuna a ciò
venisse a fare la presente depositione; non ho solicitato in niun modo la causa presente in
nome del signor capitualante; non spero haver utile né danno della vittoria o perdita della
presente causa; et vorei vincesse quello che ha raggione.
Io, Pietro delli Rossi, affermo quanto di sopra si contiene

Al giorno sopra scritto
Constituto244 come sopra Zanino Perraggio figliuolo del fu Martino, del luogo di Fubine di
Monferrato, testimonio come sopra nominato, citato, monito et giurato come appare per gli atti,
essaminato et interrogato come infra et primo sopra il primo capitolo a lui letto come sopra, mediante
il suo giuramento risponde:
Io dirò quel tanto che io ho veduto et conosciuto.
Prima dico haver conosciuto, come anche (195v) [66v] conoscho di presente, il signor
Baldesare capitulante, che fu figliuolo legitimo et naturale del signor Bonifacio, il qual
signor Bonifacio fu figliuolo del signor Baldesare, avvo del signor capitulante; et quali tutti
ho veduto et conosciuto nel castello di Cucaro. Et il signor Baldesare vechio era huomo
d’honesta stattura et quando morse poteva essere d’ettà d’anni sessanta245 otto in circa. Et
il detto signor Bonifacio era anche lui huomo d’honesta statura, con la barba negra et
bruno in facia, et quando morse poteva haver, al mio giuditio, circa anni cinquanta e più.
Ho poi olduto dire246 dal medesimo signor Baldesar vechio che lui fu figliuolo d’un altro
signor Bonifacio et che il detto signor Bonifacio fu figliuolo di Franceschino, il qual
Franceschino fu figliuolo d’un<o> nominato Lantia Colombo, il qual Lantia hebbe un
altro figliuolo qual si dimandava Dominico, dal qual Dominico nacquero tre altri figliuoli,
cioè Don Christofero qual fu Grande Almirante delle Indie, Bartholomeo et Giacomo detto
Diego, li quali tre figliuoli, essendo ancora putti et vivendo Dominico luoro padre, si
partireno247 dal castello di Cucaro per le discensioni che vi erano et andoreno per sua
ventura, né mai più son rittornati in queste parti. Et tutto questo l’ho anco sentito dire delli
signori Gerolomo, signor Biaggio et signor Antonio, tutti de’ Colombi molto vechi, et da
messer Philippo Stecca et da messer Antonio Cavagnolio, tutti doi de Fubine, quali erano
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molto vechi, et anche da mio padre, il qual quando morse d’ettà d’anni cento e più, et li
quali dicevano che il detto signor Don Christofero et suoi figliuoli erano cuggini del signor
(196r) [67r] Baldesar vechio, avvo del signor capitulante. Et quello che ho olduto dire,
l’ho olduto più volte già più d’anni cinquanta passati tanto nel castello di Cucaro quanto
in Fubine et altri luoghi delli sopra nominati, et anco da uno nominato Paulo Siratio di
Fubine, qual quando morse poteva essere d’ettà d’anni setanta e più, ma non mi raccordo
precise de l’anno, mese et giorno né delli presenti.
Sopra il quarto capitolo, tralassiando li doi antecedenti di voluntà della parte, risponde:
Io ho già deposto quello ch’io so di Lantia Colombo et di suoi figliuoli, cioè Franceschino
et Dominico, né so altro più di quello ho già detto. Quanto alli instromenti et altre scritture
nominate nel capitolo, mi rimetto a quelle.
Sopra il nono capitolo, trallassiando li altri antecedenti di voluntà come sopra, risponde:
Io non so altro del contenuto in esso più di quello che ho deposto di sopra.
Sopra il decimo capitolo risponde:
Ho già detto a bastanza quello che so del contenuto nel capitolo nella prima mia depostione
fatta sopra il primo capitolo, né altro io so più di quello ho detto.
Sopra l’undecimo capitolo risponde:
Io credo che se li signori Don Christofero et suoi fratelli nominati nel capitolo non furano
investiti della luoro portione del castello et feudo di Cucaro doppo la morte di Dominico
luoro padre, che questo sij proceduto perché, sì come ho olduto dire et come sopra, luoro
si partireno dal castello di Cucaro essendo putti et vivendo ancora Dominico luoro padre,
né mai più sono rittornati in queste parti, a tal che non hanno potuto esser investiti se sono
sempre statti absenti, sì come ho sempre olduto dire et come sopra.
Sopra il decimosesto capitolo, trallassiati li altri antecedenti (196v) [67v] di voluntà come sopra,
risponde:
È vero che il luogo et castello di Cucaro è sittoato in parte del Monferrato fuori di comertio
et transito de passagieri et remotto da negotij et mercantie tanto di mare quanto di terra,
ove li habitanti in esso luogo vivano della luoro industria et delle puoche facultà ch’anno
senza molta conversatione de forestieri; et li signori Colombi signori d’esso logo se ne
stano nel luoro castello con pocho comertio delli huomini d’esso luogo et d’altri, né luoro
fanno alcuno comertio né traffigo, ma vivano della luoro entrata. Et perciò credo sij vero
quello si continene nel capitolo: che Don Fernando nominato in esso andò a Piasenza per
haver et intendere l’origine della sua fameglia, che questo sij statto perché Piasenza è una
città famosa e di grande traffigo et passaggio de forostieri et facilmente, se in detta città
vi sono alcuni della casa de’ Colombi, lui l’haveria inteso et potrà essere ivi andò per
trovar l’origine di sua fameglia et non haverà potuto haver notitia di Cucaro, dove non vi
capitano molte persone et per esser il luogo picolo non pò essere in gran consideratione.
Et se fosse detto signor Don Fernando venuto a Cucaro, come dicano che fecce a Cugureo,
equivocandosi del nome, veramente haveria trovato l’origine di sua fameglia per le
raggioni per me sopra dette.
Sopra il decimosettimo capitolo risponde:
Io non so altro salvo quello ho già deposto.
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Sopra il decimonono capitolo, tralassiato l’antecedente di voluntà come sopra, risponde:
Io ho già detto d’haver olduto dire et come sopra che Franceschino fu figliuolo di Lantia
Colombo. Hora dico di novo essere vero. Et parimente ho (197r) [68r] oldutto dire che il
detto Franceschino fu maridato in una quale si dimandava Heleneta et che della detta
Heleneta lui hebbe tre figliuoli, cioè Bonifacio maggiore, Job et Colombino, suoi figliuoli
legitimi et naturali. Et questo l’ho oldutto dire del medesimo tempo del qual ho deposto
et delli per me sopra nominati. Quanto alli instrumenti et altre scritture de quali si fa
mentione nel capitolo, io mi rimetto a quelle.
Sopra il vigessimosecondo capitolo, trallassiati li antecedenti di voluntà come sopra, risponde:
Io non so altro del contenuto in esso salvo quel tanto che ho deposto di sopra. Et
qua<n>t[o] alle248 scritture nominate nel capitolo, mi rimetto a quelle.
Sopra il vigessimoquinto capitolo, trallassati li antecedenti di voluntà come sopra, risponde:
È vero et come ho detto di sopra che il detto Baldessar vechio fu maridato in una qual si
domandava Fiorina, dalla quale procreò Bonifacio suo figliouolo, il minore et come ho già
detto di sopra. Et quanto alle scritture nominate nel capitolo, mi rimetto a quelle.
Sopra il vigessimonono capitolo, trallassiati li antecedenti di voluntà come sopra, risponde:
Io ho già detto haver conosciuto il detto signor Bonifacio minore padre del signor
capitulante. Hora dico esser vero che il detto signor Bonifacio fu maridato nella signora
Brigida delli signori Conti di Coconato, della quale et da esso signor Bonifacio è nato il
signor Baldessare capitulante. Et detti signori giugali, mentre sono visuti, hanno sempre
tenuto, trattato et reputtato il detto signor Baldessare capitulante per luoro figliuolo
legitimo et naturale, et esso signor Baldessare gli ha tenutto luoro per padre et madre
chiamandoli per padre et madre et luoro per figliuolo; et per tali sonno sempre statti tenuti
et reputati da tutti quelli che gli hanno conosciuti.
Sopra il trigessimoquinto capitolo, trallassiati tutti li altri antecedenti et sussequenti di voluntà come
sopra, risponde:
Io mi raccordo che messer Biaggio Colombo, qual fu figliuolo (197v) [68v] d’uno qual si
dimandava Mariotto delli signori di Cucaro, morse senza figliuoli maschi legitimi et
naturali et lasciò due sorelle, una de quali haveva nome Catherina et l’altra Serra, quale
erano maridate nel castello di Valmacha, et quali due sorelle, doppo la morte di detto
Biaggio luoro fratello, intendevano di succedere nelli beni feudali del castello di Cucaro
che erano di detto so fratello. Niente di mancho, poiché hebbero littigato con il signor
Baldessare, qual era suo parente più prossimo, detto signor Baldessare ottennette per
giustitia detti beni feudali quali erano di detto Biaggio. Et questo io lo so perché in quel
tempo io stava per servitore in casa del detto signor Baldessare et vidi quanto lui tolse il
possesso de detti beni per vigore d’una commissione fatta dal Senato di Casale.
Interrogato, risponde:
Io so quanto ho deposto249 di sopra per le raggioni per me già sopra dette.
Interrogato, risponde:
Publica voce e fama intendo che sij quello che si dice publicamente da tutto il populo o
dalla maggior parte d’esso.
248
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Interrogato, risponde:
Io son di ettà d’anni ottanta e più; attendo alle cose mie et possedo in beni il valore de
scudi mille; non son parente, compadre né servitore, mancho debitore né creditore del
signor capitulante; non son sta’ instrutto né amestrato a fare la presente depositione, né
ho parlato con alchuno delli testimonij che sono statti essaminati et che s’essaminerano
nella presente causa, né mi è sta’ datto né promesso cosa alcuna per la presente mia
depositione; non ho solicitato in modo alcuno la presente causa in nome del signor
capitulante; mi sono confessato et comunicato questo Natale passato; non spero haver
utile (198r) [69r] né danno della vittoria o perdita della presente causa; et vorria vincesse
quello che ha raggione. Et per non saper scrivere ho fatto il presente segno:
X

Alli vintisette250 del sopra scritto
Constituto251 il M.co signor Germano Vielardo delli signori di Cella del Monferrato, testimonio
come sopra nominato, citato, monito, giurato et issaminato come infra et primo sopra il primo capitolo,
mediante il suo giuramento risponde:
Io dico d’haver conosciuto il signor Bonifacio Colombo che fu padre del signor Baldesare
capitulante, qual parimente ho conosciuto, il qual signor Bonifacio è morto già anni vintitre
o vintiquatro in circa passati. Et era252 huomo di mediocra stattura, con barba negra, però
non so dire di che età fosse quando morse, et il qual signor Bonifacio, vivendo, teneva,
nominava et trattava esso signor capitulante per suo figliuolo legitimo et naturale,
tenendolo et allevandolo in casa sua et chiamandolo253 per figliuolo. Et esso signor
Baldessar capitulante teneva, trattava et reputava detto signor Bonifacio per padre,
chiamandolo per padre; et per padre et figliuoli erano tenuti, trattati et reputati esso signor
Bonifacio et Baldassare da tutti quelli che li hanno conosciuti. Et questo io lo so per haverli
vedutti et conosciuti tutti doi pratticando nel castello di Cucaro, in casa del signor Ludovico
et Pietro Maria, fratelli de’ Colombi, già più d’anni vinticinque passati nel detto castello
di Cucaro.
Et più dico havere olduto dire pratticando in detto castello da mio padre, qual quando
morse era d’ettà d’anni ottanta e più, et dal signor Nicolino Vialardo, mio barba, qual
quando morse era d’ettà (198v) [69v] d’anni ottantacinque, et dal signor Galvagno et
signor Giacomo delli signori di Frassinello de Monferrato (quali erano molto vechi) et da
molti altri i nomi de’ quali al presente non raccordo che il detto signor Bonifatio sopra
nominato fu figliuolo d’uno nominato Baldessare et che il detto signor Baldessare fu
figliuolo d’un altro nominato Bonifacio, il qual Bonifatio fu figliuolo d’uno nominato
Franceschino, il qual Franceschino254 fu fratello d’uno che si nominava Dominico, dal
quale Dominico nacque uno che si dimandava Christofero, qual fu quello che fu inventore
delle Indie Nove, et il qual signor Don Christofero – sì come si diceva – haveva doi altri
altri fratelli, uno de’ quali, se ben mi raccordo, si diceva che haveva nome Bartholomeo,
l’altro io non so dire il nome. Et questo l’ho olduto dire dalli sopra nominati già più d’anni
quaranta passati tanto nel castello di Cucaro quanto nel luogo di Cella et ancho in
250
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Rosignano et molti altri luoghi et in diversi tempi, ancorché non mi raccordi precise
dell’anno, mesi et giorni et delli presenti. Ma questo si diceva così ragionando delle Indie
Nove et dell’inventore255 di quelle.
Sopra il secondo capitolo risponde:
Io256 mi racordo d’anni sessanta passati di buona memoria. Et per tutto il tempo di mia
raccordanza ho sempre veduto et olduto dire che li signori della fameglia di Cucaro hanno
tenuto et posseduto il castello et villa di Cucaro et che furano sempre et antichamente
investiti dalli Ill.mi signori Marchesi di Monferrato del detto feudo et castello di Cucaro,
et di ciò ve ne sarano l’investiture che meglio chiarirano questo fatto, alle quali mi rimetto.
Sopra il quarto capitolo, tralassiati li antecedenti di voluntà (199r) [70r] della parte, risponde:
Quanto a quello si contiene nel capitolo, io non so cosa alcuna più di quello che già ho
desposto di sopra. Quanto poi alle scritture in esso capitolo mentionate, mi rimetto a quelle.
Sopra il nono capitolo, trallassiati li antecedenti di voluntà della parte come sopra, risponde:
Io ho già deposto tutto quello che io so circa al contenuto nel capitolo, né so altro più di
quello ho deposto di sopra.
Sopra il decimo capitolo risponde:
Io non so del contenuto nel capitolo più di quello ho deposto di sopra.
Sopra l’undecimo capitolo risponde:
Io non so dar conto alcuno delle cose contenute nel capitolo.
Sopra il decimosesto capitolo, trallassiati li altri di voluntà come sopra, risponde:
Io circa al contenuto nel capitolo non so dar altro conto, salvo che il luogo di Cucaro è
sittuato in parte del Monferrato, remoto da negotij et comertij de passaggi tanto di mare
quanto di terra, et dove gli huomini luoro ivi habitanti vivano della luoro industria et di
quelle poche facultà che hanno senza far mercantie né comertij con forestieri; et li signori
de’ Colombi se ne stanno nel luoro castello senza fare alcun traffigo et senza comertij, et
attendano a vivere delle luoro entrade.
Sopra il decimosettimo capitolo risponde:
Quanto a quello si contiene nel capitolo presente, io ho già deposto tutto quello che io so,
né so dir altro circa questo.
Sopra il decimottavo257 capitolo risponde:
Io non so altro del contenuto nel capitolo, salvo che il luogo di Cucaro è situato nel
Monferrato, parte della Liguria, della qual n’è capo Genova, et lontano da detta città circa
quarantacinque miglia.
Sopra il decimonono capitolo risponde:
Io non so cosa alcuna del contenuto nel capitolo più di quello che ho deposto di sopra. Et
quanto alle (199v) [70v] scritture in esso mentionate, mi rimetto a quelle.
255
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Sopra il vigessimosecondo capitolo, trallasiati li antecedenti de voluntà come sopra, risponde:
Quanto al contenuto nel capitolo, io non so cosa alcuna più di quello che ho deposto. Et
quanto alle scritture in esso mentionate, mi rimetto a quelle.
Sopra il vigessimoquinto capitolo, trallasiati li altri antecedenti de voluntà come sopra, risponde:
Io mi rimetto in tutto e per tutto circa al contenuto nel capitolo a quello che ho detto di
sopra. Et quanto alle scritture et es[†]258.
Sopra il vigessimonono capitolo, trallasiati tutti li antecedenti et seguenti di voluntà come sopra,
risponde:
Io non so cosa alcuna del contenuto nel capitolo, salvo quanto ho deposto di sopra. Et
quanto alle scritture, mi rimetto come sopra.
Interrogato, risponde:
Io so quanto ho deposto di sopra per le raggioni per me già di sopra dette.
Interrogato, risponde:
Io sono d’ettà d’anni settantatre et sono gentilhuomo di Cella; possedo in beni il valore de
scudi cinquemilla; io mi son confessato et comunicato questo anno; non son compadre né
parente del signor capitulante; non sono statto instrutto né amestrato a far la presente
depositione; non ho parlato con alcuno delli testimonij quali sono statti essaminati o che
se essaminerano nella presente causa per accordarme nel deponere; non ho solicitato in
modo alcuno la presente causa in nome del signor capitulante; non mi è statto datto né
promesso cosa alcuna per la presente mia depositione, né spero haver utile né danno della
perdita o vittoria della presente causa; et vorria vincesse quello che haverà raggione.
Io, Germano Viellardo delli signori di Cella, affermo come sopra

(200r) [71r] L’anno sopra detto, il primo di febraro, essistente il predetto illustrissimo Senatore et
Dellegato259 signor Nicolò de Ferrari nel castello di Cucaro, cioè nella casa del signor Alberto Colombo,
uno de’ signori di esso castello, è comparso nanti sua signoria il signor Nicolò Foresto di Fubine,
procuratore del predetto260 signor Don Baldessare, qual a nome come di sopra, accusando di novo la
contumatia delli signori aversarij del detto signor Don Baldessare Colombo non comparendo a vedere
dar il giuramento alli testimonij che intende nominare produre a nome come sopra perché siano
essaminati sopra li capitoli già prodotti, salvo la raggione de nominar et produre altri testimonij, così in
questo logo come nelli altri261 di questo statto, per hora nomina et produce in testimonij et per testimonij:
– il magnifico Cavaliere il signor Don Gaio Antonio Maymone;
– et il nobile messer Dominico dalla Piaza, del luogo di Lu del Ducato di Monferrato;
– il nobile messer Giovanni Pietro Thibaldesco del fu signor Alberto;
– il magnifico signor Alessandro della Valle del fu signor Massimiano;
– et il nobile messer Bongiovani Cornagia del <fu> messer Giovanni Dominico, del luogo di Vignale;
– il illustre signor Alberto de Narmorsi delli consignori di Frassniello;
– il nobile messer Vincenzo Gualla del fu Secondo, del detto luogo;
– il nobile messer Paulino Plucho figliuolo <del> fu messer P. Antonio, del luogo di Quargnento,
stato di Millano;
258

Lettura incerta, potrebbe anche essere co<m>es.
Segue depennato “il”.
260
Segue depennato “Ill”.
261
Aggiunto nell’interlinea “altri”.
259

455

Angélica Valentinetti Mendi

– il nobile messer Giovani Tardito figliuolo del fu Anduardo, del luogo predetto di Quargnento;
– (200v) [71v] il nobile messer Ambrosio de’ Reposi figliuolo del fu messer Giovanni Maria, del
detto luogo di Lu;
– il no<bile> messer Cesare Zerbo figliuolo del quond<am> messer Stefano d’Ottilio, del Ducato di
Monferrato;
– il nobile messer Dominico Frizzo figliuolo del fu Antonio;
– et Stefano Marchisio del fu Andrea, del luogo di Felizano del Stato di Millano;
– il no<bile> signor Francesco Cavagnolo del fu signor Bartholomeo, del luogo di Fubine, del
Monferrato;
– et il signor Francesco Albenggio del fu Giovanni, del luogo predetto di Lu, quali richiede che siano
cittati a comparere nanti detto signore et che se li dia il giuramento di dir la verità di quello saprano
sopra i capitoli predetti sopra quali saranno essaminati, nominando a quest’effettto et per cittar altri
testimonij se sarà bisogno, Germano Ravizza, del predetto luogo di Cucaro, allo quale il predetto
signor Delegato ha datto il giuramento perché fidelmente isseguisca quel tanto li serà imposto, et
così gl’ha comandato che vaddi et citti d’ordine suo et all’instanza come di sopra tutti li soprascritti
testimonij a comparere di presente nanti lui nel predetto logo a dire et deponere la verità di tutto
quello sapranno et sarano interrogati sopra il contenuto nelli capitoli prodotti per il detto signor
Don Baldessare nella causa predetta che pende nanti al Conselio Reale di Spagna et che poi
refferischi. (201r) [72r] Il qual messo, sì come sopra elletto et giurato, andando et rittornando, ha
rifferto a detto signor Dellegato et a noi nodari elletti et deputati a ricevere et scrivere l’essame
delli predetti testimonij et altri che s’havrano d’essaminare in questa causa nanti soa Signoria,
d’haver trovato tutti li predetti testimonij uno per uno et haverli cittati a dovere comparire et fare
in tutto et per tutto come li è sta’ ordinato. D’indi a pocho sono comparsi nanti al predetto
illustrissimo signor Senatore et Dellegato tutti li predetti testimonij come sopra nominati et citati
nel predetto logo, quali in virtù della citatione et comandamento fattogli, si sono offerti pronti di
dire quello saprano sopra che sarano interrogati.
Et il predetto illustrissimo signor Dellegato ha datto il giuramento a tutti li predetti testimonij
toccando le Scritture Sacre di dire la verità pura et mera di tutto quello saprano del contenuto nelli
capitoli del predetto signor Don Baldessare sopra i quali doverano esser essaminati, incominciando
prima al primo testimonio: il signor Cavagliere Don Gaio Antonio Maymone et poi agl’altri
ordinatamente come di sopra se trovano scritti, cioè a uno et poi a l’altro, remosto amore, timore,
preghera et ogni altra (201v) [72v] humana gratia et sotto pena di pergurio.
Al giorno sopra detto, il predetto signor procuratore a nome come di sopra ha richiesto che sij
issaminato in detta causa il reverendo messer prete Franceschino Villavechia del luogo di Fubine,
Diocesi d’Acqui, nominandolo per testimonio nanti detto signor Dellegato et producendo insieme la
licentia di poterlo issaminare et darli il giuramento ottenuta dal magnifico signor Vicario d’Acqui insta
come sopra et che sij citato.
Inoltre, al detto giorno, il predetto signor Foresto, procuratore come sopra, ha prodotto nanti
detto signor Dellegato la licentia del molto M.co signor vicario del Vescovo di Casale di poter far
issaminare il reverendo messer prete Francesco Chiara, vicecurato di San Pietro di Felizano, del<la>
Diocesi di Casale et gli altri reverendi in essa licentia nominati et che nominarà. Però, in virtù d’essa
licentia qual produce262 debitamente sottoscritta et sogellata, richiede che sij imposto al detto messo
qual vaddi et citti il detto reverendo messer prete Franceschino Villavechia et prete Francesco Schiara
a comparere et dire la verità pura et sincera di tutto quello saprà et saranno interrogati sopra li capitoli
predetti. Et il predetto signor Dellegato ha imposto il predetto Germano Ravizza, messo come sopra
eletto et giurato, che vaddi di presente et citti i detti reverendi prete Franceschino Schiara et
Villavecchia, sì come sopra nominati, a comparere nanti a sua signoria a giurare di dire la verità come
262
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sopra è sta’ ricercate. (202r) [73r] Il qual messo, partendosi et d’indi a pocho rittornando, ha refferto
a detto signor Dellegato et a noi doi nodari sopra et infrascritti d’haver cittato il predetto reverendo
messer prete Francesco Schiara et Franceschino Villavecchia a dover comparere et dire e deponere la
verità di tutto quello sarà interrogato come li è sta’ datto in comissione.
D’indi a pocho sono comparsi li predetti reverendi messer prete Franceschino et Francesco nanti
il predetto signor Dellegato essistente come sopra, qual in virtù della predetta cittatione et vista la
predetta licentia si sono offerti d’ubediri et giurare di dire la verità sopra quello sarano adimandati. Et
così, toccando il predetto con la mano dritta a usanza di relligioso, hanno giurato sotto la pena
contenuta nelle lettere delle predette licentie di dire la verità come sopra, remosso le cose che s’hanno
da removere, come in detta licentia et lettere si lege. I quali giuramenti, sì come di sopra riccevuti et
prestati respetivamente et licentie attese, ha ordinato263 il predetto signor Comissario et Dellegato che
tutti i sopradetti testimonij così religiosi come laici siano diligentamente essaminati et interrogati sopra
i capitoli predetti et le luoro depositioni messe in scritto, admettendo la contumatia delli signori
aversarij dal predetto signor capitulante come sopra accusata quanto di raggione debba esser admessa
et non altrimenti et non in altro modo.
(202v) [73v] Illustrissime et Reverendissime:
Expediti illustrissimus dominus don Baldessari Colombo, ex condominis castri Cucari, examinari
facere reverendum dominum presbiterum Franceschinum Villavechiam, de loco Fubinarum Diocesisi
Aquensis, super quibusdam capitulis productis coram excellentissimo Senatu in causa quam ipse
illustrissimo domino Don Baldessar in partibus Hispaniarum de bonis et hereditate illustrissimi domini
Don Christofori Colombi et qui reverendus Franceschinus sciens contenta in dictis capitulis recusavit
velle super eis quicquam dicere absque licentia et bona venia illustrissime P.C. obid.
Supplicat idem illustrissimo domino Don Baldessar pro verificatione et ex parte dicte sue cause
licentiam concedi dicto reverendo Franceschino ut possit veritatem dicere eorumque sciverit super
dictis capitulis specia<liter>.
Datum Casali die 2 ianuarii 84 idem supplicans Anno 1584 die 23 ianuarii.
Coram multo magnifico et reverendo Don Opitio Anulpho, venerabili domini illustrissimi et
reverendissimi domini Episcopi Aquensis Vicario generali, etcetera, exhibita et producta fuit supradicta
supplicatio per nos, Anthonium Mariam de Valentini, nomine illustrissimi Don Baldessaris Colombi
in dictis precibus nominati dicentem ac supplicantem prout in ea etcetera. Et predictus multus
reverendus dominus Vicarius sciens, etcetera, dictis precibus visis et admissis licentiam concessit et
concedit dicto reverendo presbitero Franceschino supplicato deponendi in foro seculari quicquid scierit
(203r) [74r] in causa supplicata suo mediante iuramento debito modo prestando et quod causa ipsa sit
civilis et non alias, etcetera, omni modo meliori, etcetera.
Datum Aquis die mense et anno supradictis.
signata: Opitius Vicarius
locus sigilli
subsignata: Stephanus Grossus notarius et cancellarius
Prosper de Turre, iuris utriusque doctor clericus Casalensis multo illustri et reverendissimi in
Christo patri reverendo domino Aurelii Zibramontis Dei et apostolice sedis gratia, Episcopus
Casalensis et comes et eius curie episcopalis Casalensis Vicarius generalis dilectis nobis in Christo
reverendis dominis rectoribus ecclesiarum parrochialium locorum diocesis Casalensis sive eorum
locatenentium et aliis presbiteris quibuscumque dicte Diocesis Casalensis cui vel quibus presentes
presentabuntur salutem in Domino. Visa supplicatione presentibus annexa hodie coram nobis producta
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per illustrissimum dominum Baldessarem Columbum, ex condominis castri Cucari ducatus
Montisferrati, et illius considerato tenore eidemque providere volentes pro omnibus in ea nominatis
factaque natura cause supplicate, que est mere civilis ea propter vobis et cuilibet eorum in solidum
commissis quatenus testes ecclesiasticos in supplicatione nominatos sub diocesi Casalensi degentes
auctoritate nostra moneatis et ceteris ad et in manibus vestris iuramentum veritatis dicendo prestando
et veritatis testimonium (203v) [74v] perhibendo illisque quilibet vestrum respective iuramentum
predictum defferatis eorumque sciverint de et super capitulis in eam supplicata per dictum
illustrissimum dominum Episcopum exhibitis sicque citatos et iuratos remitatis ad dominum
commessum ad hoc deputatum per eum examinandos et interrogandos super episcopales predictis
vices nostras in predictis nobis committentes impartientes ultra dicenda aliis quibuscumque testibus
ecclesiasticis in suppositione nominatis et quibus expedierit sub dicta Diocesi Casalensi degentes
audiendo ad illustrissimum dominum Nicolaum Ferrarium, in hac parte Dellegatum et coram eo more
religioso, etcetera, iurando et veritatis testimonium perhibendum illorumque sciverint et quibus testium
per has nostras licentiam concedendo deponendi veritatem eorumque sciverint de contentis in capitulis
prenarratis in manibus predicti illustrissimi domini Delegati ideo ab eo dellegandis in quorum, etcetera.
Datum Casali die ultima mensis ianuarii 1584
signata: Prosper de Turris Vicarius generalis
Locus sigilli.
Subsignata: Bernardinus Malusticus
Multum reverende domino:
Expedit illustrissimus dominus Don Baldessari Colombo, ex condominis castri Cucari, expectare
facere reverendos dominos presbiteros Franceschino Schiaran, vicecuratum Sancti Petri de loco
Felizani dominii Mediolani, et Bernardinum Bonatium de loco Vignali et Vincentium Crovani de loco
Murisenghi et Petrum Manaserium264 de loco Camanie dominii Montisferrati et omnes Casalensis
Diocesis, super quibusdam capitulis productis coram excellentissimo Senatu in causa quam ipse
illustrissimo Don Baldesar habet in partibus Hyspaniarum de bonis et hereditate illustrissimi domini
Don Christophori Colombi, et qui reverendi domini presbiteri, scientes contenta in dictis capitulis,
reccusarunt super eius velle quicquid dicere absque licentia et bona venia in reverendo domino obid
supplicantes idem dominus Don Baldessar, pro verificatione et [†] sue cause licentiam, concedi dictis
reverendis dominis supra nominatis ut possint veritatem dicere eorumque sciunt de contentis in dictis
capitulis (204r) [75r] coram illustrissimus dominus Commissarius et Dellegatus dictis expositionis et
precis citatos de mandato.
Reverendo domino vicario iuratis prout sperat, etcetera.
Al primo di febraro dell’anno sopra scritto
Constituto il magnifico Cavaliere il signore Don Gaio Antonio Maymone di Lu, figlio del fu
signor Guglielmo, dell’Ordine della Sacra Relligione de’ Santi Mauritio et Lazaro, sotto la prottezione
del Gran Maestro il Serenissimo signor Duca di Savoya265, testimonio come sopra nominato, prodotto,
cittato, monito et giurato, essaminato et interrogato come infra et primo sopra il primo capitolo,
mediante il suo giuramento responde:
Io dico d’havere266 conosciuto in persona il padre del signore Don Baldessare capitulante
qual si nominava il signor Bonifatio Colombo. Et era di statura mediocre et magro in volto,
con barba negra, et quando io lo conobbi poteva esser d’ettà d’anni quaranta e più, ma
264
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quando morse non saprei dire quant’anni potesse havere, perché io non saprei dire quando
moresse perché era267 absente, et se ben mi raccordo ero in Allamagna, ove son stato più
anni. Et quanto sia alla cognitione del padre d’esso signor Bonifacio, io non l’ò conosciuto,
ma ho ben olduto dire dal signor mio padre, dal signor Theodoro Bobba, dal signor Giovani
Bobba, quali erano [chi di]268 sessanta chi di settanta e chi di ottanta anni, nostri parenti;
et l’ho anco olduto dire da altri, i nomi de quali non mi raccordo. Et mi s’occorre anco
d’haverlo oldutto dire dal signor Allessandro, dal signor Pietro Maria et signor Ludovico,
tutti de’ Colombi, che il detto signor Bonifacio fu figliuolo d’uno che si nominava del
medesimo nome del signor capitulante, cioè Baldessare.
Dicevano ancora (204v) [75v] che il detto signor Baldessare vecchio fu figliuolo d’uno
altro Bonifacio et che il detto Bonifacio vecchio fu figliuolo d’uno che si adimandava
Franceschino. Ho olduto anco nominare uno che si dimandava Lancia, qual dicevano
essere statto padre del detto Franceschino. Ho ancho olduto dire dalli su detti vecchi per
me sopra nominati che quel gran Amirante qual ritrovò le Indie Nove nominato Don
Christoforo Colombo fu parimente delli descendenti del detto Lancia vechio, cioè figliuolo
d’uno figliuolo del detto Lancia, ma hora non mi raccordo come luoro lo nominassero. Ben
ho letto le Istorie – quelle scritte per Don Fernando suo figliuolo – che il padre del detto
signor Don Christofero s’adimandava Dominico, et per segno che quando il detto Don
Christoforo trovò le dette Indie li messe il nome di San Dominico in memoria del detto
Dominico suo padre. Però potria ancho essere che quelli de’ qualli ho olduto dire quanto
supra lo nominassero per Dominico, conforme a dette Istorie, ancorché di presente non mi
raccordi. Ma quanto a Don Diego nominato nel capitolo, non mi raccordo haverlo olduto
nominare da detti vechi269, ma ben ho letto nelle dette Istorie nelle quali è nominato, a
quali mi rimetto.
Interrogato, risponde:
Io non ho notitia alcuna delli beni capitulati, salvo a quello che ho visto per le Istorie et
ho oldutto dire che dalla Maestà del Re di Spagna fu datto al detto Don Christoforo un
ducato o marchesato nelle dette Indie; quali siano non so di certo. Ho ben inteso che sono
quelle sopra quali si littiga. Ho ben notitia già più anni sonno et sino da figliuolo del
castello et villa di Cucaro, nel qual ho praticato per anni trentaquatro et trentacinque e più
come parente delli signori Ludovico, Pietro Francesco et Pietro Maria, fratelli de’ Colombo
delli signori d’esso castello, dal qual castello et signori de’ Colombi270 sopra nominati è
dissesso – come ho detto – il detto signor Don Christofero Colombo, come ho detto et
olduto dire come ho detto di sopra.
(205r) [76r] Sopra il secondo capitulo risponde:
È cosa notoria che li signori de’ Colombi son statti anticamente investiti del feudo del
castello et terra di Cucaro, come dalle investiture luoro appare, alle quali mi rimetto; né
mai ho olduto dire che in questo feudo le donne né descendenti da donne, né bastardi
habbino succedutto in detto feudo stando li maschi legitimi et naturali.
Sopra il quarto capitolo, trallassiato l’altro di voluntà della parte, risponde:
Io non so altro di questo capitolo salvo quello ho detto di sopra. Et quanto alle scritture
nominate in esso, mi rimetto a quelle.
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Sopra il nono capitolo, trallassiati gli altri antecedenti di voluntà del signor capitulante, risponde:
Io dico di novo rispondendo a questo capitolo che io, come persona che ho praticato per
il mondo, come in Spagna, in Francia, in Alamagna, in Fiandra, nella Pollonia, in
Transilvania, Sicilia, Sardigna et quasi tutta la Christianità, et ho sempre olduto dire
publicamente quando si raggionava di queste Indie Nove che il detto Don Christofero
inventore di dette Indie era desseso dal Monferrato et dalli signori della casa de’ Colombi,
et che haveva messo nome di San Dominico a quelle isole della Nova Spagna che lu<i>
discoperse per il nome di Dominico suo padre, come ho detto di sopra. Et di tutto ciò n’era
et è anco di presente publica voce e fama, così in quelle parti dove ho praticato come in
questo Ducato di Monferrato, così apresso li per me nominati, tanto in questo castello
come in altre parti, come ho gia detto di sopra.
Sopra il decimo capitolo risponde:
Io non so altro del contenuto in detto capitolo, ma mi rimetto alle investiture et
reinvestiture, testamenti et altre scritture quale io tengo per vere come rogate da nodari
quali ho sempre sentito nominare per nodari huomini da bene. Et l’ho anco olduto dire da
mio padre qual quando morse era d’anni (205v) [76v] settanta, et sono già dieci271 anni in
circa che è morto.
Sopra l’undecimo capitolo risponde:
Io dico haver anche inteso dire – et è publica voce et fama – che il detto signor Don
Christofero et i suoi fratelli, come ho visto per le Istorie, alle quali mi rimetto, partireno
essendo ancora figliuoli picioli da questo castello vivendo ancora il padre, né mai più son
rittornati in queste parti et perciò non furano mai investiti dalla portione del feudo luoro
per la morte del padre.
Sopra il decimosesto capitolo, trallassiati gli altri di voluntà come sopra, risponde:
Io tengo per vero, a mio giuditio, che il contenuto in detto capitolo sia vero, perché il
castello et villa di Cucaro sono sittoati nel Monferrato, in logo remotto, fuori d’ogni
passagio, ove non soliano praticare forestieri, mercantie o altre personi de negotij così per
terra come per acqua, vivendo de proprij redditti, il che non è così nella città di Piasenza,
vicina al Po, dove è la strada Romea272, dove passeno molte mercantie et passaggieri, et
come anche a Cugureo, spiaggia di mare, dove più anco facilmente d[e]tto273 Don
Ferdinando, nel passar di Spagna in Italia, ha potuto andar et arrivare che in questo castello
di Cucaro, qual è remotto come sopra, et facilmente può haver equivocato274 dal nome di
Cucaro in Cugureo.
Sopra il decimosettimo capitolo risponde:
Io dico quel medemo che ho già deposto nelli antecedenti.
Sopra il decimocttavo capitolo risponde:
Io so molto bene che Cucaro è sittoato nel Ducato di Monferrato, parte della Liguria,
secondo alcuni autori, e distante dalla città di Genova, capo di Liguria, quarantacinque275
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miglia. Et se il fu signor Don Christofero Amirante fu nelle Istorie nominato genovese,
questo deve forsi esser proceduto per la vicinità di detto Cucaro a Genova et per la
parantella che anticamente è statta fra li signori de’ Colombi, signori di detto castello, con
genovesi per causa (206r) [77r] de matrimonij; et forse anco s’è chiamato genovese perché
fosse più conosciuto da tutti la sua fama276, come si usa far da quelli che si ritrovano in
lontan paese et chiamati della loro patria si fano sempre di qualche città principale come
più nota et più vicina al luogo dove è nato come men noto.
Sopra il decimonono capitolo risponde:
Io so del contenuto in esso quel tanto che ho deposto di sopra. Et quanto alle scritture in
esso mentionate, mi rimetto a esse.
Sopra il vigessimosecondo, trallassiati gl’antecedenti di voluntà come sopra capitolo, risponde:
Io ho oldito dire277 come sopra ho deposto et specialmente nel primo capitolo dalli per me
sopra nominati, tanto nel castello di Cucaro quanto nel luogo di Lu et altri luoghi.
Sopra il vigessimoquinto capitolo, trallassiando li antecedenti di voluntà come sopra, risponde:
Io ho oldutto nominare et dire che il detto signor Baldesare maggiore che fu figliuolo del
fu signor Bonifacio vechio hebbe per moglie una signora che si chiamava Fiorina, della
qual nacque il detto signore Bonifatio da me conosciuto, come ho detto, et che li
tenevano et trattavano come marito et moglie, et il simile facevano del detto signor
Bonifacio, tenendolo et reputandolo per il luoro figliuolo legitimo et naturale, et che sij
il vero esso signor Bonifacio ha succeduto nel feudo di Cucaro et altri beni ch’erano di
detto signor suo padre.
Sopra il vigessimonono capitolo, trallassiati gli altri di voluntà come sopra, risponde:
È vero che il detto fu signor Bonifacio hebbe per moglie la signora Brigida delli signori
de Coconato, dalli quali nacque il signor Don Baldesar capitulante; li quali signori
Bonifacio et Brigida mentre sonno visuti hanno sempre tenuto et reputato il detto signor
Baldessar per luoro figliuolo legitimo e naturale, nominandolo, (206v) [77v] trattandolo
et reputandolo per figliuolo et lui luoro per padre et madre, et che sij il vero alla morte luoro
l’hanno lassiato herede universale insieme con gli altri suoi fratelli quali restano investiti
della parte del feudo di detto luoro padre. Quanto alle investiture nel capitolo mentionate,
mi rimetto a quelle.
Interrogato, risponde:
Ho sentito dire quanto ho deposto di sopra da anni trentacinque in qua e più278, come ho
detto, molte volte tanto nel castello di Cucaro come nella terra di Lu et altri luoghi dove
son statto – come ho deposto di sopra – dalli per me sopra nominati et molti altri i nomi
de’ quali al presente non mi raccordo, sovenendomi ancor del signor Theodoro Colombo;
né sì pocho mi racordo279 del mese et giorno né delli presenti.
Interrogato, risponde:
Publica voce e fama è quello che si dice publicamente per tutto il populo o maggior parte
d’esso.
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Interrogato, risponde:
Io sono d’ettà d’anni cinquanta; possedo in beni il valore di scudi ottomilla; mi son
confessato et comunicato questo anno; non son parente né compadre, né suo debitore né
creditore; non mi son sta’ letti li presenti capitoli avanti la presente mia depositione, né ho
parlato con alcuni delli testimonij per accordarmi280 con luoro nel deponere; non mi è sta’
datto né promesso cosa alcuna acciò a fare la presente de persone, né per questa spero
haverne danno né utile alcuno; et vorria vincesse quello che ha raggione.
Don Gaio Antonio Maymoni
Al dì sopra scritto
Constituto281 come sopra il nobile messer Domenino della Piazza figliuolo del fu messer Ruffino,
del luogo di Lu di Monferrato, testimonio come sopra (207r) [78r] nominato, citato, monito et giurato,
essaminato et interrogato come infra et primo sopra il primo capitolo, mediante il suo giuramento
risponde:
Io ho conosciuto il fu signor Don Baldesar Colombo delli signori di Cucaro, il quale signor
Baldesar hebbe per sua moglie una nominata Fiorina, dalli quali giogali naque il fu signor
Bonifacio, padre del signor capitulante, li quali tutti ho conosciuto. Et quelli si chiamavano
l’un et l’altro padre et figliuolo et si trattavano respettivamente come padre et figliuolo, et
per tali sono sempre statti tenuti et reputati da tutti quelli che gli hanno conosciuti. Però
io non so dire il nome del padre del detto signor Baldesare primo.
È ben vero che ho olduto dire publicamente nel castello di Cucaro et altri luoghi da molte
et diverse persone – et specialmente dal fu signor Antonio Colombo qual quando morse
poteva havere anni settanta et anche dal signor Ludovico suo figliuolo – che fu al mondo
uno nominato Lantia Colombo delli signori di Cucaro, dello quale discesero li sopra
nominati et altri tre figliuoli quali si partirono dal castello di Cucaro essendo fanciulli et
andoreno per sua ventura, né mai più sono rittornati in queste parti, uno de’ quali tre
figliuoli – sì come ho sempre olduto dire publicamente – fu quello che andò et rittrovò le
Nove Indie che si chiamava Don Christoforo Colombo, ma non so dire il nome del padre
de’ detti tre figliuoli, ma solo che si diceva publicamente come sopra: ch’erano dessesi dal
detto Lantia Colombo. Et è publica voce et fama che detto fu signor Don Christofero
Colombo inventore di dette Indie è desseso da questi signori de’ Colombi di Cucaro. Et li
sopra nominati li ho conosciuti (207v) [78v] nel castello de Cucaro et a Lu, dove hanno
praticato molto.
Et parimente ho oldito dire quanto ho già deposto, tanto nel detto castello di Cucaro quanto
nel luogo di Lu, dalli per me sopra nominati et altri i nomi de’ quali non mi raccordo, da
sessanta anni in qua, più e più volte in diversi luoghi et tempi, ma non mi raccordo precise
delli anni, mesi et giorni ne delli presenti.
Sopra il quarto capitolo, trallassiati gli antecedenti di voluntà delle parti, responde:
Io non so altro del contenuto nel capitolo, salvo che ho oldito dire dalli per me sopra
nominati che il detto Lantia Colombo hebbe doi figliuoli, uno de’ quali si chiamava
Franceschino et l’altro Dominico. Et questo l’ho olduto dire nel castello predetto et come
ho deposto nell’antecedente capitolo. Quanto alle scritture in esso nominate, mi rimetto
a quelle.
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Sopra il nono capitolo, trallasciati gli antecedenti di voluntà come sopra, risponde:
Io non so altro del contenuto nel capitolo salvo come ho deposto di sopra.
Sopra il decimo capitolo risponde:
Io non so altro se non come sopra.
Sopra l’undecimo capitolo risponde:
Io non so altro più di quello che ho già deposto.
Sopra il decimosettimo capitolo, trallasiati li altri antecedenti di voluntà come sopra, risponde:
Io crederò fermamente che282, se il signor Don Fernando nominato nel capitolo quando
venne in Ittalia et andò alla città di Piasenza, qual è città famosa vicina al Po e di gran
traffigo et comertio de passagieri, per trovar l’origine della sua fameglia, se fosse venuto
a Cucaro, qual è luogo sittoato nel Monferrato, remoto da negotij et traffighi tanto di mare
quanto de terra, senza (208r) [79r] dubio haverebbe trovato l’origine della sua fameglia et
che il detto signor Don Christofero suo padre era desseso da questi signori de’ Colombi
delli signori di Cucaro, perché tale è la verità, sì come ho sempre publicamente olduto
dire et ancho di ciò ne è publica voce e fama.
Sopra il 18º capitolo risponde:
Io so che il castello di Cucaro è sittuato nel Monferrato, distante dalla città di Genova
quarantacinque miglia di Ittalia. Del resto contenuto nel capitolo, mi rimetto alla verità.
Sopra il decimonono capitolo risponde:
Io non so283 del contenuto in detto capitolo più di quello ho deposto. Et quanto alle scritture
in esso mentionate, mi rimetto a quelle.
Sopra il vigessimosecondo capitolo, trallassiati li antecedenti di voluntà come sopra, risponde:
Io non so altro del contenuto in esso, salvo quello che già ho deposto. Et quanto alle
scritture, mi rimetto a quelle.
Sopra il vigessimoquinto capitolo, trallassiati li antecedenti di voluntà come sopra, risponde:
Quanto alli signori de’ Colombi nominati nel capitolo, io ho già deposto quello che so.
Quanto alle scritture parimenti nel capitolo mentionato, mi rimetto a quelle.
Sopra il vigessimonono capitolo, trallassiati gli antecedenti et seguenti di voluntà come sopra,
responde:
Io ho conosciuto – come ho già detto di sopra – il signor Bonifacio ultimo che fu figliuolo
del fu signor Baldesar et ho anche conosciuto et conosco il signor capitulante per figliuolo
legitimo et naturale (208v) [79v] del detto signor Bonifacio, et per tali gli ho sentito l’uno
l’altro respetivamente trattarsi, nominarse; et così da tutti quelli che gl’hanno conosciuti
et conoscano son sempre statti tenuti et reputati per padre et figliuolo respetivamentente
come sopra, et come tale il detto signor Baldesar con suoi fratelli possedano la luoro
portione del castello et feudo di Cucaro che furano del già detto luoro padre. Però io non
ho mai conosciuto la signora Brigida nominata nel capitolo qual dicano che fu madre et
moglie respetivamente de’ detti signori Bonifacio et Baldesare. Quanto alla investitura
capitulata, mi rimetto a quella.
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Interrogato, risponde:
Io so quanto ho deposto per le raggioni già per me sopradette.
Interrogato, risponde:
Publica voce e fama è quello che si dice publicamente da tutti.
Interrogato, risponde:
Io sono d’ettà d’anni settanta uno; possedo in beni il valore de scudi duemilla; mi son
confessato et comunicato questo anno; non son parente né compadre, debitore né creditore
del signor capitulante; non mi son offerto altrimenti per testimonio a far la presente
depositione; non ho parlato con alcuno de’ testimonij né con la parte capitulante per
accordarme nel deponere; non m’è sta’ datto, promesso né quittato cosa alcuna acciò che
io venesse a deponere nella presente causa, né spero haver utile né danno della vittoria o
perdita di questa causa; et vorria vincesse quello che ha raggione.
Mi, Domenino della Piaza, dico come sopra
Al secondo di febraro
(209r) [80r] Constituto come sopra il nobile messer Giovanni Pietro de’ Thibaldeschi figliuolo
del fu messer Alberto, del luogo di Fubine284 di Monferrato, testimonio come sopra nominato, cittato,
monito et giurato come sopra, essaminato et interrogato come infra et primo sopra il primo capitolo,
mediante il suo giuramento <risponde>:
Io ho conosciuto il signor Bonifacio Colombo che fu padre del signor capitulante, qual era
di statura mediocre, magro et bruno in facia, et quando morse poteva esser d’ettà d’anni
cinquanta, qual io ho visto che teneva, trattava et reputava il su detto signor Don Baldessar
capitulante per suo figliuolo legitimo et naturale, et che anche il detto signor Don Baldesar
teneva, trattava et reputava il detto signor Bonifatio per suo padre legitimo et naturale. Ho
anco olduto dire che il detto signor Bonifatio fu figliuolo d’uno che parimenti si nominava
signor Baldesar, qual finalmente fu figliuolo d’un altro nominato Bonif[a]tio285, che fu
figliuolo di Franceschino et che esso Franceschino fu fratello d’uno che si adimandava
Dominico, quali fratelli furono figliuoli d’uno che haveva nome Lantia, et che questo
Lancia fu padre delli detti Dominico et Franceschino et d’altri i nomi de’ quali al presente
non mi raccordo.
Ho similmente286 olduto dire che il detto Dominico fu padre del signor Don Christofero che
fu poi Gran Almirante et che rittrovò l’Indie Nove et d’un altro che si adimandava
Bartholomeo; hebbe anco un altro figliuolo il nome dello quale non mi raccordo; et che
questi tre fratelli, uno de’ quali fu poi Grande Almirante et che fu inventore delle Nove
Indie con gli altri doi suoi fratelli si partireno dal castello di Cucaro essendo ancora
fanciulli, né mai più sono rittornati in queste parti. (209v) [80v] Ho parimenti olduto dire
che in compagnia del detto Don Christoforo gli era uno nominato Michaele Balistrero di
Fubine in quelle Indie, et che uno nominato Guglielmino Balistrero et l’altro Stefano
Balistrero volevano andar a ritrovare in quelle parti il detto Michaelle, però non so se mai
gli siano andati. Et tutte queste cose le ho olduto dire dal detto mio padre, qual era molto
vechio et qual quando morse era d’ettà d’anni settantacinque e più, et dalli signori Federico
et Ricardo, fratelli de’ Colombi delli signori del castello di Cucaro, quali erano ancor luoro
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molto vechi, et dal fu signor Bernardo de Mazadij, signore di Fubine, qual quando morse
era molto vechio et è morto già anni trenta passati, et tanto nel castello di Cucaro, in diversi
luoghi del detto castello, quanto nel luogo di Fubine in diverse parti d’essi luoghi. Et
questo l’ho olduto dire già anni trenta otto in circa passati, non raccordandomi precise del
mese et giorno né delli presenti, perché in quel tempo io era anco fanciullo. Et quel tanto
ch’io ho deposto di sopra l’ho sempre olduto dire publicamente da tutti, tanto in Cucaro
come in Fubine, et gle n’è statto sempre et è publica voce et fama.
Sopra il quarto capitolo, trallasiati gli antecedenti di voluntà del signor producente, risponde:
Già ho detto che ho sentito dire che li detti Dominico et Franceschino furano figliuoli del
detto Lancia, ma che fossaro nominati in alcuno instrumento o altre scritture a me nel
detto capitolo, io non lo so et mi rimetto a quelle.
Sopra il nono capitolo, trallasiati gli altri di voluntà come sopra, risponde:
Io ho già deposto nelli capitoli antecedenti quel tanto che ho olduto dire circa al contenuto
nel presente. (210r) [81r] Di più ho anco olduto dire che per le Istorie si lege che il detto
Don Christofero Gran Amirante, per veneratione del nome di Dominico suo padre, chiamò
la prima isola che lui trovò nella Nova Spagna San Dominico.
Sopra il decimo capitolo risponde:
Io ho già detto di sopra che ho sempre oldutto dire publicamente che li detti Dominico et
Franceschino erano fratelli et figliuoli di Lantia de’ Colombi delli signori di Cucaro, et che
il detto signor Don Christoforo Amirante et altri suoi fratelli per me sopra nominati furano
figliuoli del detto Dominico. Ma quanto alle scritture descritte nel capitolo, mi rimetto a
quelle.
Sopra l’undecimo capitolo responde:
Io credo che il detto signor Don Christofero et fratelli non fureno investiti della luoro
portione del feudo del castello di Cucaro doppo la morte di Dominico luoro padre, perché
si partirono del detto luogo né mai più sono rittornati, come ho detto di sopra.
Sopra il decimosesto capitolo risponde:
Io credo et tengo per fermo se il signor Don Ferdinando nominato nel capitolo, quando
venne in Ittalia per trovar l’origine della fameglia sua, fosse venuto a Cucaro, luogo sittoato
nel Monferrato, remotto da trafighi et comertij de passagieri, sì come pare che andasse a
Piasenza, città principale di Ittalia et famosissima et de molti comertij de passegieri et
traffighi et come anco fece a Cugureo, haveriano trovato veramente l’origine di sua
fameglia, perché il detto Don Christofero discesse da essi signori di Cucaro, sì come ho
sempre sentito dire publicamente e come sopra.
(210v) [81v] Sopra il decimosettimo capitolo risponde:
Io non so altro del contenuto in esso salvo quello ho detto di sopra.
Sopra il decimottavo287 capitolo risponde:
È vero che il luogo di Cucaro è sittoato nel Monferrato et in parte della Liguria, secondo
l’Istorie, et è distante dalla città di Genova, capo di detta Liguria, quarantacinque millia
d’Ittalia. Et perciò può essere che il detto signor Don Christofero si facesse chiamar
genovese, et anche perché tra li signori de’ Colombi del castello di Cucaro è statta di longa
mano grande amicitia et parentella con genovesi per causa de matrimonij.
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Sopra il decimonono capitolo risponde:
Circa al contenuto nel capitolo non so altro più di quello che ho già deposto. Et quanto alle
scritture nominate in esso, mi rimetto a quelle.
Sopra il vigessimosecondo capitolo, trallassiati gli antecedenti di voluntà come sopra, risponde:
Io dico come ho deposto negli antecedenti.
Sopra il vigessimoquinto capitolo, trallassiati li antecedenti di voluntà come sopra, risponde:
Io dico et replico, sì come ho gia detto di sopra, che ho conosciuto il signor Bonifacio
Colombo che fu padre del signor capitulante quale – sì come ho olduto dire et come sopra
– fu figliuolo di Baldesare et di sua moglie, qual haveva nome Fiorina, et qual Fiorina io
l’ho conosciuta et veduta288 più volte, tanto nel luogo di Fubine, dove era nata, quanto nel
castello di Cucaro, in casa d’esso signor Bonifacio suo figliuolo. Quanto alle scritture
nominate nel capitolo, io mi rimetto a quelle.
Sopra il vigessimonono capitolo, trallassiati tutti li altri di voluntà come sopra, risponde:
Io ho già detto et replico per haver conosciuto, sì come conosco di presente il signor
Baldesar capitulante, che (211r) [82r] [è]289 figliuolo legitimo et naturale del detto signor
Bonifacio Colombo et della signora Brigida, che fu delli signori Conti di Coconato, sua
moglie; et tra luoro giugali, mentre sono vissuti, hanno sempre tenuto, allevato, trattato et
reputato il detto signor Don Baldesare per luoro figliuolo legitimo et naturale; et esso
signor Baldesar ha tenuto, nominato, trattato et reputato detti signori giugali per suoi padre
et madre, chiamandoli et nominandoli per padre et madre.
Et per quanto io posso conoscere, credo che il detto signor Don Baldesar, al presente, sij
il più prossimo parente della casa de’ Colombi al detto signor Don Christofero che alcun
altro per le raggioni per me sopra dette.
Interrogato, risponde:
Io so quello che ho deposto di sopra per le raggioni per me già sopra deposte.
Interrogato, risponde:
Io dico che publica voce et fama intendo che sij quello che si dice publicamente da tutto
il populo o dalla maggior parte d’esso.
Interrogato, risponde:
Io son d’ettà d’anni cinquantacinque; attendo a vivere delle mie intrade; possedo in beni
il valor de scudi mille in circa; mi son confessato et comunicato questo anno; non son
parente né compadre, fittadro né massaro, debitore né creditore del signor capitulante; non
son statto instrutto né amestrato a far la presente depositione, né ho parlato con il signor
capitulante né con alcuno delli testimonij per accordarmi con luoro nel deponere; non ho
solicitato in modo alcuno la presente causa290 in nome del signor capitulante; non mi è sta’
datto né promesso cosa alcuna a fin che io venessi a deponere nella presente causa, né
spero haver utile né danno della perditta o vittoria d’essa; et vorria vincesse quello
ch’haverà raggione.
Io, Giovanni Pietro Thibaldesco, dico come sopra
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Al giorno supra detto
(211v) [82v] Constituto come sopra il magnifico signor Alessandro della Valle figliuolo del fu
signor Massimo, del luogo di Vignale di Monferrato, testimonio come sopra nominato, prodotto, citato,
monito et giurato come sopra, essaminato et interrogato come infra et primo sopra il primo capitolo,
mediante il suo giuramento risponde:
Io son figliuolo d’una qual haveva nome Margarita, che fu sorella del fu signor Giovanni
Georgio Colombo delli signori di Cucaro. Et essendo in pueritia fui portato in questo
castello, a casa del detto signor Giovanni Georgio mio zio, dove son statto nutrito et
allevato insino a tanto che fui fatto grande. Et stando in detto castello oldite dire più e più
volte, tanto dal detto signor Giovanni Georgio mio zio quanto dal signor Carolo et dal
signor Ludovico, tutti de’ Colombi et delli signori d’esso castello, che fu al mondo uno qual
si adimandava Lantia Colombo di detti signori, il qual Lantia hebbe delli figliuoli, tra li
quali uno si adimandava Franceschino et l’altro Dominico, dal qual Dominico – sì come
li sopra nominati dicevano – dissesero tre figliuoli, tra’ quali uno s’adimandava
Christofero, i nomi delli altri non lo so dire; quali tre figliuoli, essendo ancor picioli et
vivendo Dominico luoro padre, si partireno del castello di Cucaro et andoreno per sua
ventura. Et dicevano che il detto signor Don Cristofero et fratelli furano quelli che
scopersero et trovoreno le Indie Nove et che hanno poi fatto tante facioni in quelle parti
delle Indie, sì come si vede scritto nelle Istorie.
Dicevano parimente li sopra nominati che dal detto Franceschino, fratello di Dominico et
figliuolo di Lantia, nacque Bonifacio, suo figliuolo legitimo et naturale; et di Bonifacio
nacque Baldesar, avo paterno del signor capitulante, qual io ho veduto et conosciuto in
questo castello, qual era d’honesta stattura, bruno in facia, tondo in volto, et quando morse
era forte vechio, ma non ho mai (212r) [83r] conosciuto la moglie del detto signor
Baldesare, dello quale nacque poi il signor Bonifacio, padre del signor capitulante, qual
parimenti ho conosciuto et era huomo di statura mediocre, bruno in facia, con barba negra
o sij castagna, non troppo grasso di volto, d’ettà quando morse (al mio giuditio) d’anni
cinquanta e più, et è morto già circa anni trenta pasati. Et quali signori, Baldesar vechio
et signor Bonifacio et esso signor capitulante, mentre sono visuti si nominavano
vicisitudinariamente l’uno et l’altro per padre et figliuoli, et per tali si trattavano et
reputaveno l’uno et l’altro respetivamente, et da tutti quelli che li conoscevano erano tenuti,
trattati et reputati.
Et ho oldutto dire quanto ho deposto più e più volte in questo castello di Cucaro, in diversi
luoghi d’esso castello, venendo a proposito di raggionare delli signori di detto castello
quali s’erano partiti et andati in diverse parti, et massime del detto signor Don Christofero
già più d’anni cinquantasei passati, non raccordandome però delli anni, mesi et giorni né
delli presenti. Et questo l’ho poi anche sempre sentito dire publicamente in questo castello
da altri i nomi de’ quali non mi raccordo.
Sopra il quarto capitolo, trallassiati gli altri antecedenti di voluntà della parte producente, risponde:
Quanto a Franceschino et Dominico nominati nel capitolo et dalli luoro descendenti, io ho
già deposto quello ch’io so et ho olduto dire. Quanto alle scritture in detto capitolo
descritte, mi rimetto a quelle, quali credo che siano vere perché non si sariano statti rogati291
i nodari se fosse altrimente.
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(212v) [83v] Sopra il nono capitolo, trallassiati gli antecedenti di voluntà come sopra, responde:
Io credo che quell[o]292 ch’hanno scritto gl’istorici sopra questo fatto della descendenza
delli signori Colombi capitulati et dal valore et inprese del detto signor Don Christofero
sij la verità, et se fosse altrimenti non l’haveriano scritto né messo in stampa, et
specialmente l’Istoria di Don Fernando suo figliuolo, et per le raggioni che ho già detto
di sopra et alle quali Istorie mi rimetto.
Sopra il decimo capitolo risponde:
Quanto al contenuto nel capitolo, io già ho deposto quello so et ho olduto dire circa alli
signori de’ Colombi in esso nominati. Quanto poi alle scritture, io mi rimetto a quelle,
quali tengo per vere come sopra ho detto.
Sopra l’undecimo capitolo risponde:
Io credo veramente che se li detti Don Christofero et suoi fratelli nominati nel capitolo non
fureno investiti della luoro portione del castello et feudo di Cucaro per la morte di
Dominico luoro padre, che questo sij statto per l’absenza luoro del detto castello, sì come
ho olduto dire et come sopra.
Sopra il decimosesto capitolo trallassiati li altri antecedenti di voluntà come sopra, responde:
È vero che il luogo di Cucaro, qual è in Monferrato, è situato in parte remota et lontano
de passaggieri et da traffighi, et li signori Colombi d’esso luogo stano nel luoro castello,
separati dalli luoro huomini, et vivano delle luoro entrade senza far alcun comertio et
traffigo. Et perciò io credo che, se il signor Don Fernando nominato nel capitolo, quando
vene in Ittalia per trovar l’origine della sua fameglia, sì come scrivano le Istorie, fosse
venuto qua a Cucaro come andò a Piasenza, città (213r) [84r] famosissima et di gran
comertio et traffigo de passagieri et anche come andò a Cugureo, luogo sittuato alla
spiaggia del293 mare, vicino Genova, haveria rittrovato veramenti l’origine di detta sua
fameglia et che suo padre era dissesso come sopra et come di presente si trova. Et tanto
maggiormente l’haveria trovata allhora più facilmenti, perché d’alhora in qua sono
transcorsi molti anni et anco morti molti huomini antichi ch’haveriano saputo render conto
più chiaramente di detta origine de quello si può saper di presente.
Sopra il decimosettimo capitolo responde:
Io ho deposto già quello ch’io so del contenuto nel capitolo.
Sopra il decimottavo294 capitolo risponde:
È vero che il luogo di Cucaro è sittoato in Lombardia, in Monferrato, et in parte della
Liguria, sì come scrivano alcuni, et è lontano della città di Genova, capo di detta Liguria,
quarantacinque millia d’Italia. Et perciò è possibile et anche è verisimile che se il detto
signor Don Christofero si faceva chiamare genovese, che questo lo facesse per la vicinità
del luogo di Cucaro a Genova et anche per la parantella che anticamente et anco di presente
hanno tenuto et tengano questi signori Colombi del castello di Cucaro con genovesi per
causa de matrimonij, non perché fosse detto signor Don Christofero genovese, perché era
di Cucaro et nato dalli detti signori Colombi di Cucaro, come ho detto di sopra.
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Sopra il decimonono capitolo risponde:
Io mi rimetto alle scritture nominate nel capitolo, quale credo siano vere per le raggioni
già per me sopra dette. Et nel resto, me rimetto a quanto ho già deposto di sopra.
(213v) [84v] Sopra il vigessimosecondo capitolo, trallassiati gli antecedenti di voluntà come sopra,
risponde:
Io ho già deposto quel tanto ch’io so circa la descendenza di Bonifacio vechio sin al
presente, né altro so più di quello che ho deposto. Quanto alle scritture, mi rimetto et credo
come sopra.
Sopra il vigessimoquinto capitolo, trallasiati gli antecedenti come sopra, risponde:
Circa alli signori de’ Colombi nominati nel capitolo, io ho già detto quel tanto ch’io so. Et
circa alle scritture in esso capitolo nominate, me rimetto et credo come sopra.
Sopra il vigessimonono capitolo, trallassciati gli antecedenti et sussequenti di voluntà come sopra,
risponde:
Io ho già detto quello ch’io so et mi rimetto alle scritture come sopra et credo come sopra.
Interrogato, risponde:
Io so quanto ho deposto per le raggioni già per me dette.
Interrogato, risponde:
Publica voce e fama è quando una cosa si295 dice publicamente da tutto il populo o vero
dalla maggior parte d’esso.
Interrogato, risponde:
Io sono di ettà d’anni sessantacinque; attendo alli mei negotij; possedo in beni il vallore
de scudi tremille; mi son confessato et comunicato questo anno; se son parente del signor
capitulante, lo sono da lontano; non sono statto instrutto né amestrato a far la presente
depositione; non ho solicitato la presente causa in nome del signor capitulante; non ho
parlato con li testimonij isaminati et che si issaminerano in questa causa per accordarmi
con luoro nel deponere; non mi è sta’ datto né promesso cosa alcuna acciò venesse a far
la presente depositione, né spero haver danno né utile alcuno della vittoria o perdita della
presente causa; et vorria vincesse quello che haverà meglior raggione.
Allexander Valle

(214r) [85r] Al dì sopra detto
Constituto come sopra il magnifico signor Bongiovani Cornachia figliuolo del fu messer
Giovanni Dominico Cornachia, del luogo di Vignale di Monferrato, testimonio come sopra nominato,
citato, produto, monito et giurato come sopra, essaminato et interrogato come infra et primo sopra il
primo capitolo, mediante il suo giuramento risponde:
Io ho conosciuto il signor Bonifacio Colombo delli signori del castello di Cucaro, che fu
padre del signor Don Baldesare capitulante, già anni trenta in circa passati, et sin al tempo
ch’esso signor Don Baldesare stava a scola in Vignale, in casa di messer Giovanni Antonio
Galiardo, dove anco io andava a scola in compagnia, et qual signor Bonifacio era di
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mediocra statura, bruno in facia, con barba negra296, et quando morse poteva haver circa
cinquanta anni e più, et è morto già molti anni passati. Et parimente conosco il signor Don
Baldesar capitulante. Et li quali signori Bonifacio et Baldesare, mentre ch’esso signor
Bonifacio è vivuto, si nominaveno respetivamente per padre et figliuolo, et esso signor
Bonifacio teneva, nominava, trattava et reputava il detto signor Don Baldesare per suo
figliuolo legitimo et naturale; et esso signor Don Baldesare nominava, trattava et reputava
esso signor Bonifacio per padre suo; et per tali erano tenuti et nominati, trattati et reputati
da tutti quelli che l’hanno conosciuto, ma io non so da chi descendesse detto signor
Bonifacio né chi fosse suo padre.
Di più dico che già anni trenta passati, essendo io ancora fanciullo et che andavo ancor a
scola, ho olduto dire da messer Secondo Cornacchia, mio avo paterno – il quale è morto
già dieciotto anni passati et quando morse era d’ettà d’anni cento e venti –, che lui haveva
conosciuto il signor Don Christoforo qual fu grande Amirante delle Indie et quello che
scoperse le Indie Nove, qual (sì come lui diceva) fu figliuolo d’uno nominato Dominico
Colombo delli signori del castello di Cucaro, et che lui s’era partito (214v) [85v] dal detto
castello essendo ancor fanciullo insieme con altri doi suoi fratelli quali nominava, ma al
presente non mi raccordo delli luoro nomi, et andoreno via con uno di Savona qual era
bisavo del fu messer Annibale Faà di Vignale et stava a Savona, qual si dimandava per
soprannome il Piloto, et che s’imbarcoreno tutti sopra una barca a Savona, né mai più
sono rittornati. Il qual mio avo, così raggionando più volte delle Indie, diceva che quelle
furano trovate dal medemo Don Christofero figliuolo del detto fu signor Dominico
Colombo delli signori di Cucaro. Né altro io so del contenuto nel capitolo. Et questo l’ò
sentito dire297 dal detto298 mio avo nel luogo di Vignale et nella casa di detto mio avo più
volte, in diversi tempi, raggionando come ho detto più volte, però non me raccordo precise
dell’anno, mese et giorno né delli presenti.
Sopra il quarto capitolo, trallassiati li antecedenti299 di voluntà come sopra et lettoli tutti li altri capitoli,
risponde:
Io non so altro salvo quello che ho sopra deposto. Et quanto alle scritture in detto capitolo
mentionate, mi rimetto a quelle.
Interrogato, risponde:
Io so quanto ho deposto per quello ho deposto di sopra.
Interrogato, risponde:
Sono d’ettà d’anni quarantasei; possedo in beni il valore de scudi duemilla; non son parente
né compadre del signor capitulante, né son statto instrutto altrimenti a far la presente
depositione; non ho parlato col signor capitulante né con alcuno delli testimonij esaminati
o che s’essaminerano per accordarmi con luoro nel deponere; non ho300 altrimenti solicitato
la presente causa in nome del signor capitulante, né mi sono altrimente offerto a deponere
quello che ho deposto, né mi è sta’ datto né promesso cosa alcuna acciò venesse a far la
presente depositione, né spero haver utile né danno della vittoria o perdita della presente
causa; et vorria vincesse quello che (215r) [86r] ha raggione. Mi son confessato et
comunicato questo anno.
Io, Bongio<v>ano Cornagia
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Alli tre del sopra scritto
Constituto come sopra l’illustre signor Conte Alberto de Namors delli signori di Frassinello del
Monferrato, testimonio come sopra nominato, citato, monito e giurato come sopra, essaminato et
interrogato come infra sopra il primo capitolo, mediante il suo giuramento responde:
Io ho conosciuto il signor Bonifacio Colombo, padre che fu del signor capitulante, qual era
huomo di m[e]diocra301 statura, bruno in facia, che poteva havere circa anni cinquanta; il
qual signor Bonifacio, mentre che è visuto, teneva, nominava, trattava et reputava il signor
Don Baldesar capitulante per suo figliuolo legitimo et naturale chiamandolo per figliuolo,
et esso signor Don Baldesar nominava et trattava et reputava il detto signor Bonifacio per
padre chiamandolo per padre legitimo et naturale; et per tale erano tenuti et reputati
respetivamente da quali che li conoscevano. Delli altri nominati nel capitolo, io non ho
conosciuto alcuno.
È ben vero che essendo io fanciullo, andando alla scola di uno nominato messer prette
Dominico Guala qual teneva scola nel luogo di Frassinello, legendo un giorno detto messer
prette Dominico una lettione di Virgilio al primo libro della Eneida, volendo lui dar a
intendere alli scolari il modo che haveva tenuto Enea nel venir in Ittalia, disse simile
parole: «Fece Enea come ha fatto il signor Don Christoforo Colombo, che fu figliolo del
fu signor Dominico Colombo delli signori del castello di Cucaro, qual si partite sendo
figliuolo picolo et andò per sua ventura, et fu quello che con lo agiuto della maestà del Re
di Spagna scoperse l’Indie, et fecce (215v) [86v] tante facioni signalatte per il che s’è
composto un libro qual si adimandava Il Colombo».
Et questo è quanto dico saper del contenuto in detto capitolo, et quali cose io l’olduto dire
dal detto prette Dominico già più anni sessanta passati in una camera del castello di
Frasinello dove lui teneva scola, ma non mi racordo precise del mese et giorno né delli
presenti.
Sopra il quarto capitolo, trallassiati li antecedenti di voluntà della parte, responde:
Io non so dir altro del contenuto nel detto capitolo, ma mi rimeto alle scritture in esso
mentionate.
Sopra il nono capitolo, trallassiati li antecedenti di voluntà del signor producente, risponde:
Quanto al contenuto el capitolo, io mi rimetto alle Istorie che parleno di questo.
Sopra il decimo capitolo, risponde:
Io non so dire altro del contenuto nel capitolo salvo quel tanto ch’io ho detto di sopra,
remettendomi alle scritture in esso mentionate.
Sopra l’undecimo capitolo, risponde:
Io non so altro più di quello ch’ho deposto.
Sopra il decimosesto capitolo, trallasiati gli antecedenti di voluntà come sopra, risponde:
Io credo verament[e]302 che se il signor Don Fernando, qual ha scritto l’Istoria del signor
Don Christofero suo padre, quando viene in Ittalia – sì come lui scrive in detta sua Istoria
– per rittrovare l’origine della casa et fameglia sua, fosse venuto al luogo di Cucaro, terra
et castello sittoato nel Monferrato et in luogo remotto da traffighi e da comertij de
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passagieri, et nel qual luogo gli abitanti vivano di quelle poche facultà che hanno et senza
far traffigo alcuno, et li signori de’ Colombi stano et habitano nel luoro castello senza
haver comertio con passagieri et forostieri, sì come andò in Piasenza, città principale della
Lombardia et di traffigo et comertio de passaggieri, et come (216r) [87r] anco andò a
Cugureo, logo pocho distante dalla città di Genova et vicino al mare, haverebbe trovato la
vera origine della fameglia di casa sua, essendo che il detto signor Don Christofero è
dessesso, sì come ho detto di sopra, da questi signori de’ Colombi delli signori di Cucaro.
Sopra il decimosettimo capitolo, risponde:
Io ho già detto quello ch’io so intorno al presente capitolo.
Sopra il decimottavo303 capitolo, risponde:
Io crederò che se il signor Don Christofero nominato nel capitolo si fecce chiamar
genovese, che questo procedesse per esser il luogo di Cucaro sittoato, sì come si scrive per
gli autori, in parte della Liguria et distante solo da Genova quarantacinque miglia
d’Ittalia304, città famosa et capo di detta Liguria, che ciò lo facesse per maggiore sua
reputatione, per haver favori da’ genovesi, et non perché veramente fosse genovese, come
ho detto di sopra.
Sopra il decimonono capitolo, risponde:
Io non so cosa alcuna del contenuto in esso, salvo che mi rimetto alle scritture in esse
nominate.
Sopra il vigessimosecondo capitolo, trallassiati li antecedenti come sopra, risponde:
Io mi rimetto alle scritture mentionate nel capitolo. Et quanto alle altre cose contenute in
esso305, non so altro più di quello ho deposto di sopra.
Sopra il vigessimoquarto capitolo, trallassiati gli antecedenti di voluntà come sopra, risponde:
Io non so altro se non come sopra. Et quanto alle scritture in esso nominate, mi rimetto a
quelle.
Sopra il vigessimonono capitolo, trallassiati gl’antecedenti et susseqenti di voluntà come sopra,
risponde:
Io ho già detto quello ch’io so circa al (216v) [87v] contenuto nel presente capitolo. Et
quanto alle scritture in esso descritte, mi rimetto a quelle, dalle quali si potria conoscere
se lui è più prossimo alla successione capitulata che niun altro o non.
Interrogato risponde:
Io so quanto ho deposto per le raggione già per me dette.
Interrogato, risponde:
Io son d’ettà d’anni settantatre; possedo in beni il vallore de scudi dodecimilla; mi son
confessato et comunicato questo anno; non son statto instrutto né amestratto a far la
presente depositione, né ho parlato con alcuno delli testimonij per accordarmi con luoro
nel deponere, né mi son altrimenti issibito per testimonio in questa causa; non son parente
303
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né compadre del signor capitulante, né mi è stato datto né promesso cosa alcuna per la
presente depositione, né spero utile né danno per la vittoria o perdita della presente causa;
et vorria vincesse quello che ha raggione.
Mi, Alberto de Namors delli signori de Frassinello
Al dì sopra scritto
Constituto come sopra il nobile messer Vincenzo Guala figliuolo del fu Secondo, del luogo di
Frassineto del Monferrato, testimonio come sopra nominato, produtto, cittato, monito et giurato come
sopra, essaminato et interrogato come infra et primo sopra il primo capitolo, mediante il suo
giuramento risponde:
Io ho conosciuto et conosco il signor Don Baldesar Colombo capitulante qual fu figliuolo
legitimo et naturale del signor Bonifacio Colombo, qual parimente ho conosciuto; il qual
signor Bonifacio era huomo di honesta stattura, bruno in faccia, con barba negra, d’ettà
d’anni circa quaranta otto et più quando morse, et posseno esser già più de vintiquatro
anni passati che (217r) [88r] lui è morto. Et quelli signori Bonifacio et Baldassare, mentre
che lui è visuto, teneva, nominava, trattava et reputava il detto signor Baldesare capitulante
per suo figliuolo legitimo et naturale chiamandolo per figliuolo, et esso signor Baldesare
lui per padre; et per tali son sempre statti, tenuti et reputati da tutti quelli che li hanno
conosciuti; et il qual signor Bonifacio, quando viveva, diceva che era figliuolo del fu signor
Baldessare Colombo delli signori di Cucaro.
Quanto al resto contenuto nel capitolo, non so altro salvo che già vintiotto anni passati e
più nacque certa differenza per causa de finaggi tra le comunità di Rosignano et Frassinello
per il che, volendo la essa comunità terminare senza litte, andorono un giorno sopra tal
differenza con alcuni huomini delli più vechi di Frassinello, et tra li quali vi era uno
nominato prette Dominico Guala, qual era mio barba, d’ettà circa d’anni nonanta; et
essendo sopra detta differenza, il detto mio barba andava mostrandoli i luoghi dove erano
altre volte strapiantati li termini divisorij delle fini d’essi luoghi, et fra li altri mostrò un
luogo dove lui diceva che li era altre volte un molino delli signori di Colombi di Cucaro.
Et così, essendo poi la sera rittornato a casa il detto mio barba, io li dimandava che cosa
erano questi signori Colombi de’ quali lui diceva ch’era detto molino; et lui me rispose
ch’erano delli signori di Cucaro et che disse ch’era dissesso uno qual si adimandava
Christofero Colombo, che fu quello che trovò l’Indie Nove et che fu fatto Gran Amirante
in quelle parti, et che questo Christofero fu figliuolo d’uno qual haveva nome Dominico,
delli signori d’esso luogho di Cucaro, qual s’era partito con suoi fratelli dal castello di
Cucaro essendo (217v) [88v] ancora fanciullo, né mai più era rittornato, et che si diceva
che lui fu quello che ritrovò le Indie Nove et che fu fatto Gran Amirante in quelli mari. Et
questo è quanto dico sapere.
Sopra il quarto et 9º306 capitolo, trallassiati gli antecedenti di voluntà del signor producente, risponde:
Io non so dar conto d’altra cosa di quello si contiene nelli capitoli, ma mi rimetto alle
scritture in essi mentionate et a quanto ho deposto di sopra.
Sopra il decimo et undecimo capitolo risponde:
Io non so altro salvo quanto ho deposto di sopra.
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Sopra il decimosesto capitolo risponde:
Io mi rendo certo che se il signor Don Fernando, figliuolo del fu signor Don Christofero
Colombo Amirante et inventore delle Indie, fosse venuto a Cucaro dirito quando venne in
Ittalia, come dice nella sua Istoria, et come andò a Cugureo et a Piasenza, che haveria
trovato in detto luogo di Cucaro la vera origine della casa sua307, sendo che il detto signor
Christofero – per quanto io intesi dire come sopra – era dessesso dal fu signor Dominico,
uno delli signori de’ Colombi delli signori di Cucaro. Et se lui non vene a detto castello
come andò a Piasenza et Cugureo, questo sarà certo proceduto perché Cugureo è loco
sittoato in spiaggia di mare che lì sarà venuto a notitia, giudicando forsi che fosse Cucaro,
et a Piasenza, che è città famosa nella quale vi concorreno forostieri e passagieri per esser
sopra la strada Romea308 et vicino al Po, et Cucaro è luogo309 remoto nello quale pochi
concoreno per traffighi et comertj, et solamente vi stano li gentilhuomini nel castello che
vivono delle luoro entrade et gli huomini nella terra vivendo della luoro fattigha, (218r)
[89r] cultivando i terreni. Et ciò è cosa notoria e manifesta a tutti.
Sopra il decimosettimo capitolo risponde:
Io so solo quello che ho deposto di sopra.
Sopra il decimottavo310 capitolo risponde:
Circa al contenuto nel capitolo, io mi rimetto al giuditio de quelli che possano sapere più
di me. È ben vero che il castello et luogo di Cucaro è sittoato in Lombardia, nel
Monferrato, lontano da Genova quarantacinque miglia d’Ittalia.
Sopra il decimonono capitolo risponde:
Io ho già detto di sopra quello so. Et quanto alle scritture nel capitolo mentionate, io mi
rimetto a quelle.
Sopra il vigessimosecondo capitolo, trallassiati gli antecedenti come sopra, risponde come sopra.
Sopra il vigessimoquinto capitolo, trallassiati gli antecedenti come sopra, risponde come sopra.
Sopra il vigessimonono capitolo, trallassiati gli antecedenti et sussequenti, risponde:
Io ho già deposto quello ch’io so circa al contenuto nel capitolo. Et quanto alle scritture
de’ quali in esso si fa mentione, mi rimetto a quelle.
Interrogato, risponde:
Io so quello tanto ch’io ho deposto di sopra per le raggioni per me già addotte.
Interrogato, risponde:
Io sono d’ettà d’anni sessanta; sono cirurgico et possedo in beni il valore de scudi ottocento
in circa; mi son confessato et comunicato questo anno; non son parente né compadre,
debitore né creditore del signor capitulante.
Sopra gli altri generali interrogatorij, interrogato ha risposto bene et311 come negl’altri testimonij
antecedenti, et vorria vincesse quello ch’ha raggione.
Io, Vincenzo Guala, dico come sopra
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(218v) [89v] Al giorno sopra scritto
Constituto come sopra il nobile messer Paulino Plucho figliuolo del fu messer Pietro Antonio,
del luogo di Quargnento del Ducato di Millano, testimonio come sopra nominato, produto, citato,
monito et giurato come sopra, essaminato et interrogato come infra et primo sopra il primo capitolo,
mediante il suo giuramento risponde:
Insino dell’anno 1527, nel qual tempo erano le guere sopra il statto di Millano et che il
signor Conte Giovanni Battista Lodrone312 era accampato con l’essercito de’ thodeschi
intorno al luogo di Fubine con altre genti, mio padre con tutta la sua fameglia, per timore
di detta guerra, se rittirò ad habitare nel castello di Cucaro, nella medema casa dove habita
di presente il signor Don Baldesare capitulante con li signori suoi fratelli, dove esso mio
padre con tutta la fameglia vi stette et habitò circa un anno e meggio. Et mentre
habitassemo in detto castello, io sentei dire più volte delli signori de’ Colombi ch’allhora
vivevano, quali erano molto vechi, et specialmente da uno qual era orbo, et i nomi de’
quali al presente non mi raccordo; raggionando così della luoro parantella et progenie
ch’era statto al mondo uno nominato Lantia dallo quale dicevano esser nati certi figliuoli,
de’ quali uno si nominava Franceschino et l’altro Dominico, et del quale Franceschino
dicevano parimenti esser nato uno nominato Bonifatio et da Bonifatio Baldesar, avo del
signor capitulante, et dal detto Baldesare Bonifacio et da Bonifacio il signor capitulante.
Et quelli tre ultimi, cioè Baldesare primo, Bonifacio et il signor capitulante io li ho veduti
et conosciuti et li ho sentito respetivamente l’uno et l’altro nominarsi, trattarsi et reputarsi
per padre et figliuoli legitimi et naturali; et per tali erano nominati, (219r) [90r313] tenuti,
trattati et reputati da tutti quelli che li conoscevano.
Ho parimente olduto dire nel tempo per me predeposto delli sopra nominati et doppoi in qua
da molte altre persone vechie del luogo di Quargn<en>to, et specialmente dalli nobili messer
Dominico Guasta, messer Giovanni Maria Guasta et da Gerardo Isnello, tutti di Quargnento,
et da molti altri i nomi de’ quali al presente non ho memoria, che dal detto Dominico
nacquero tre figli, uno de’ quali si dimandava Christofero, i nomi delli altri non mi raccordo,
quali essendo fanciulli et vivendo ancor Dominico luoro padre si partirono del castello di
Cucaro et andoreno per luoro ventura, et che il detto Christofero con detti suoi fratelli furano
i primi inventori delle Indie, et che detto Don Christofero fu fatto Amirante. Et questo l’ho
olduto dire più volte publicamente per il luogo di Cucaro et Quargnento et n’era et è publica
voce e fama, et anche nel luogo di Fubine da molti, et specialmente da uno nominato
Giovanni Antonio Pazola, qual era un mio parino, et qual, così raggionando dalli signori
Colombi314 di Cucaro, diceva simile parolle parlando del detto Don Christofero: «O che
sorte hanno havuto questi signori Colombi signori di Cucaro!».
Et qual[e] signor315 Baldessare vechio, avo paterno del signor capitulante, era huomo di
mediocre stattura, bruno in facia, che incomentiava incanire la barba, et poteva havere
quando morse circa sessanta anni. Et esso signor Bonifacio era huomo di honesta statura,
magro più presto che altrimenti, bruno in facia, con barba negra; e non saprei dire di che
ettà (219v) [90v] fosse quando morse, perché io era rittornato a stare a Quargnento come
facio anco di presente. Et questo l’oldeva dire ogni festa quando stava316 a Quargnento
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dalli detti di Guasta raggionando così dal detto signor Don Christofero et suoi fratelli, et
dicevano tali o simili parolle: «Guarda che sorte e ventura hanno havuto quelli signori de’
Colombi di Cucaro che habbino fatto l’imprese delle Indie et fattosi così grandi!» Non mi
raccordo però delli anni, mesi et giorni precisi se non come sopra, né delli presenti. Et li
sopra nominati da’ quali ho oldutto dire come sopra erano molto vechi.
Sopra il quarto capitolo, trallassiati gli antecedenti di voluntà del signor producente, risponde:
Io ho già deposto circa al contenuto nel capitolo quello ch’io so. Et quanto alle scritture
in esso mentionate, mi rimetto a quelle.
Sopra il nono capitolo, trallasiati gli altri come sopra, risponde:
Io non so altro più di quello ho deposto de sopra, et mi rimetto alle Istorie.
Sopra il decimo capitolo risponde:
Io non so altro più di quello che ho già deposto.
Sopra l’undecimo capitolo, trallassiati li altri di voluntà come sopra, risponde:
Non è maraveglia che il detto signor Don Christoforo et suoi fratelli non siano mai statti
investiti della luoro portione del feuto et castello di Cucaro, perché essi partireno dal detto
castello, sì come ho olduto dire et come sopra, né mai più son rittornati in queste parti che
si sappia.
Sopra il decimosesto capitolo, trallassiati li altri come sopra, (220r) [91r] risponde:
Io credo fermament[e]317 che se il signor Don Fernand[o]318 nominato nel capitolo, qual
come pare che dica la sua Istoria, venne in Ittalia per rittrovar la vera origine della sua
famelia, fosse venuto a Cucaro sì come andò a Cugureo, logo sittoato in spiaggia di mare
et vicino a Genova et a Piasenza, città di Lombardia molto famosa et frequentata da
passaggieri et forostieri per esser città di gran traffigo et sittoata presso il Po et su la strada
Romea, il che non è Cucaro, qual è in Monferrato, remota da traffigi et passagi et dove li
huomini et habitanti d’esso luogo vivano delle luoro fattighe che fanno in cultivar quelli
pochi terreni che hanno, et li signori de’ Colombi, signori d’esso logo, se ne stano nel
castello luoro senza fare alcun traffico né tenere comertio con alcuno et vivendo solo delle
luoro entrade, ch’averia ritrovato la vera origine della sua fameglia, sì come si pò sapere
di presente per quello ch’ho detto di sopra.
Sopra il decimosettimo capitolo risponde:
Circa al contenuto nel capitolo, io so quello che ho detto di sopra per le raggioni sodette.
Sopra il decimottavo319 <capitolo> risponde:
È cosa verisimile che se il detto signor Don Christofero si fecce chiamare genovese, che
questo procedesse non perché lui veramente fosse genovesse, ma di Cucaro, come ho
detto, et per la vicinità di detto Cucaro, qual è in Monferrato, et in parte della Liguria,
secondo alcuni autori, et lontano da Genova, capo di detta Liguria, non più di
quarantacinque miglia d’Ittalia, et per il parentado che anticamente, sì come ho olduto
dire, è sempre statto et è tra li signori di Cucaro con genovesi per causa de matrimonij et
non per altra causa, ch’io sappi.
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Sopra il decimonono capitolo risponde:
Io credo che il contenuto nel detto (220v) [91v] capitolo sij vero, perché ne sono rogati
nodari quali ho sempre olduto nominare per nodari publici et huomini da beni, né mai ho
sentito dire che sij dubitato delle luoro scritture in cosa alcuna.
Sopra il vigessimosecondo capitolo trallasiati gli antecedenti di voluntà come sopra, risponde:
Io mi rimetto alle scritture nominate nel capitolo.
Sopra il vigessimoquinto capitolo, omessi gli antecedenti di voluntà come sopra, risponde:
Io non so altro del contenuto nel capitolo più di quello ho deposto et mi rimetto alle
scritture.
Sopra il vigessimonono capitolo, trallassiati tutti gli antecedenti et seguenti di voluntà come sopra,
risponde:
Io so che il signor capitulante è dessesso nella forma ch’io ho detto. Del resto contenuto
nel capitolo, mi rimetto a quello tanto che vole la giustitia.
Interrogato, risponde:
Io so quello che ho deposto per la causa et raggioni già per me dette.
Interrogato, risponde:
Publica voce e fama intendo esser quello che si dice publicamente da tutto il populo o
della maggior parte d’esso.
Interrogato, risponde:
Io son d’ettà d’anni settantatre; attendo alli mei negotij et possedo in beni il valore de
scudi quatrocento e più; io mi son confessato et comunicato questo anno; non son parente
né compadre, né debitore né creditore del signor capitulante; non son statto instrutto né
amestratto a fare la presente depositione, né mi son statto letti li presenti capitoli salvo
che adesso; non ho conferto con alcuno delli testimonij essaminati e d’essaminarsi, né sì
pocho con la parte producente per accordarmi nel deponere; non mi è sta’ datta né
promesso cossa alcuna per la presente mia depositione; non spero utile né danno alcuno
per la vittoria e perdita della presente causa; et vorria vincesse quello (221r) [92r] che ha
raggione; et per non saper scriver ho fatto il seguente segno:
+uu

Alli quatro del sopra scritto
Constituto come sopra messer Giovani Tardito figliuolo del fu Anduardo del luogo di Quargnento
del Ducato di Millano, testimonio come sopra nominato, produtto, cittato, monito et giurato come
sopra, essaminato et interrogato ut infra et primo sopra il primo capitolo, mediante il suo giuramento
risponde:
È vero ch’io conosco il signor Don Baldesar capitulante qual fu figliuolo del fu signor
Bonifacio, figliuolo che fu d’un altro signor Baldesare, con quali tre ho praticato. Et li ho
conosciuto in questo castello di Cucaro quali erano delli signori de’ Colombi de’ signori
di detto castello; et qual signor Baldesar era di statura mediocre, bruno in facia, con barba
negra canuta, che poteva essere d’ettà d’anni circa sessanta quando morse. Et esso signor
Bonifacio era alquanto più grande di detto suo padre, longo di volto, non molto grasso,
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bruno in facia, con barba negra, qual quando morse poteva haver pocho più de cinquanta
anni, et è morto già più d’anni venti passati. Et quali tutti tre, Baldesare primo, Bonifacio
et esso signor capitulante, mentre sonno visuti, si sonno nominati, trattati et reputati tra
luoro respetivamente per padre et figliuoli, et per tali erano tenuti et reputati da tutti quelli
che li conoscano.
Dico ancor che dall’anno 1527 et al tempo che il signor Conte Giovanni Battista Lodrone
sacheggiò il luogo di Fubine, io con alcuni altri di Quargnento, con la mia fameglia, per
causa delle guere, mi partì da Quargnento et venni ad habitare nel castello di Cucaro, in
una casa qual era del fu (221v) [92v] signor Biaggio Colombo delli signori d’esso luogo,
dove in diversi tempi mi fermai et habitai circa tre anni.
Et stando et habitando in detto castello, raggionando più volte con li signori de’ Colombi
signori di detto castello della luoro fameglia et descendenza, et massime con li signori
Gerolamo Colombo, che fu padre delli signori Pandolfo, Vincenzo et Alessandro, delli
signori Carolo et Antonio, fratelli parimente de’ Colombi, et dal signor Giovanni Georgio,
padre del signor Alberto, et ancora dal signor Piettro Francesco, tutti de’ Colombi, quelli
dicevano parlando così della luoro descendenza: che era statto al mondo uno nominato
Lantia Colombo qual hebbe delli figliuoli, tra li quali uno s’adimandava Franceschino,
dal quale poi nacque Bonifacio, che fu poi padre del signor Baldesar, avo paterno del
signor capitulante, et qual ho conosciuto come sopra; et l’altro s’adimandava Dominico,
dal qual Dominico nacque uno nominato Christoforo con altri doi figliuoli quali, vivendo
ancor Dominico luoro padre, essendo fanciull[i]320, se partirono dal castello di Cucaro et
andoreno per sua ventura, né mai più sonno rittornati in queste parti. Et per quello <che>
dicevano, il detto signor Don Christofero se ne andò alle Indie et fu il primo inventore di
quelle. Et tali cose lo dicevano così, allegrandosi che della casa sua de’ Colombi fosse
reusito un tanto grande huomo.
Et quel tanto ch’io ho deposto di sopra l’ho anco olduto dire publicamente per il luogo
di Quargnento, dove io habito, del detto anno 1527 in qua più e più volte in diversi luoghi
et tempi. Et di tutto ciò ne è sempre statta publica voce et fama tanto in esso luogo di
Quargnento quanto in Cucaro et li è anco di presente. Io non mi raccordo già precise delli
mesi et giorni che habbi olduto dire quanto ho deposto, et alcune volte vi sonno trovati
(222r) [93r] presenti il signor321 Secondo della Fraggia di Quargnento, qual ancor vive,
et il signor Oppitio suo padre, qual era huomo d’arme et è morto, il signor Dominico
Cuttica, il signor Stephano Cuttica et molti altri i nomi de’ quali al presente non mi
raccordo.
Sopra il quarto capitolo, trallassiati gli antecedenti di voluntà del signor capitulante, risponde:
Io ho già deposto quello ch’io so et ho oldutto dire circa al contenuto nel capitolo. Et
quanto alle scritture in esso capitolo mentionate, mi rimetto a quelle.
Sopra il nono capitolo, omessi gli antecedenti come sopra, risponde:
Quanto al contenuto nel capitolo, mi rimetto alle Istorie et a322 questo ho deposto di sopra.
Sopra il decimo capitolo risponde:
Io non so altro del contenuto nel capitolo più di quello che ho detto di sopra.
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Sopra l’undecimo capitolo risponde:
Io credo esser vero che se il detto signor Don Christofero et suoi fratelli nominati nel
capitolo non fuerono investiti della luoro portione del feudo et castello di Cucaro doppo
la morte del detto Dominico luoro padre, che questo fosse perché luoro si partireno dal
castello di Cucaro essendo ancora fanciulli et vivendo ancor esso Dominico luoro padre,
né mai più sono rittornati, come ho già deposto di sopra.
Sopra il decimosesto capitolo, omessi gli antecedenti come sopra, risponde:
Io ho sempre olduto dire che il già detto signor Don Christofero è nato della casa de’
Colombi di Cucaro come ho detto di sopra, et perciò concludo essere vero che se il signor
Don Fernando nominato nel capitolo fosse venuto a Cucaro, come si dice che andò a
Piasenza et a Cugureo, che haveria trovato per le raggioni addotte nel capitolo la vera
origini di sua fameglia et casa.
(222v) [93v] Sopra il decimosettimo capitolo risponde:
Io so del contenuto nel capitolo quel tanto ch’io ho deposto di sopra.
Sopra il capitolo decimottavo323 risponde:
Io credo esser vero che se il detto signor Don Christofero si faceva chiamare genovese, che
questo fosse perché lui era di Cucaro, come ho già detto, il qual luogo di Cucaro è situato
nel Monferrato et in parte della Liguria, della quale è capo la città di Genova, et per la
vicinità di detto Cucaro a Genova, qual è distante circa quarantacinque millia d’Ittalia
solamente, et anche per la parantella ch’hanno havuto antichamente questi signori de’
Colombi di Cucaro con genovesi per causa de matrimonij, et non perché veramente lui
fosse genovese per quello ch’io ho detto di sopra.
Sopra il decimonono capitolo risponde:
Quanto alle scritture nominate nel capitolo, io mi rimetto a quelle. Quanto nel resto
contenuto nel capitolo, io ho già deposto di sopra quello ch’io so.
Sopra il vigessimosecondo capitolo, omessi gli antecedenti di voluntà come sopra, risponde:
Io mi rimetto alle scritture come sopra et del resto dico et rispondo come sopra.
Sopra il vigessimoquinto capitolo, trallassiati gli antecedenti come sopra di voluntà come sopra,
risponde:
Io ho già deposto di sopra quello ch’io so circa il contenuto nel capitolo. Hora dico di
novo haver conosciuto la signora Fiorina, che fu moglie del detto signor Baldesare primo
et madre del signor Bonifacio nominato nel capitolo, qual era donna di honesta stattura,
assai grossa, bianca in facia. Et qua<n>to alle scritture nel capitolo mentionate, mi rimetto
a quelle.
Sopra il vigessimonono capitolo, trallassiati tutti l’antecedenti et sussequenti di voluntà come sopra,
risponde:
Io ho già detto di sopra (223r) [94r] che il signor Don Baldesare Colombo ch’ora324 littiga
fu figliuolo legitimo et naturale del detto signor Bonifacio. Hora dico esser vero che il
detto signor Baldesare nacque della signora Brigida delli signori Conti di Coconato, che
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fu moglie del predetto signor Bonifacio. Et tengo per certo che esso signor Don Baldesare
capitulante sij più prossimo parente al detto fu signor Don Christofero che alcun altro per
le raggioni et cause che si contengano nella mia depositione. Et quanto alle scritture nel
capitolo mentionate, mi rimetto a quelle.
Interrogato, risponde:
Io so quello che ho deposto di sopra per havere conosciuto et olduto dire et per altre
raggioni per me sopra dette.
Interrogato, risponde:
Publica voce e fama intendo essere quello che si dice publicamente da tutto il populo o
della maggior parte d’esso.
Interrogato, risponde:
Io son d’ettà d’anni settantasette e più; sono lavoratore di campagna et possedo in beni
il valore de scudi mille; mi son confessato et comunicato questo anno et mi confesso et
comunico ogni mese, sendo della Compagnia della Vergine; non son parente, compadre,
fittadro né massaro, né debitore né creditore del signor capitulante; non son statto instrutto
né amestrato a far la presente depositione, né ho parlato con alcuno delli testimonij che sono
statti essaminati e che s’essaminerano nella presente causa, né mi è sta’ datto, promesso né
quittato cosa alcuna acciò venessi a fare la presente depositione; non ho solicitato in modo
alcuno la presente causa in nome del signor capitulante, né spero haver utile né danno della
vittoria o perdita della causa presente; et vorrei vincesse quello che ha raggione. Et per non
saper scrivere ho fatto il seguente segno:
+
(223v) [94v] Al giorno sopra scritto
Constituto come sopra il nobile messer Ambrosio de’ Repossi figliuolo del fu messer Giovanni
Maria, del luogo di Lu di Monferrato, testimonio come sopra nominato, prodotto, monito e giurato
come per li atti apare et primo sopra il primo capitolo, essaminato et interogato come qui abasso <sopra
il> detto capitolo, mediante il suo giuramento risponde:
Io conosco il signor Don Baldesar capitulante et ho conosciuto il signor Bonifacio
Colombo suo padre, et mi raccordo d’havere anche visto et conosciuto essendo piccolo il
signor Baldesar, avo del signor capitulante, tutti de’ Colombi delli signori di Cucaro; qual
signor Baldessare era huomo non tropo grande, più presto tondo in volto che altrimenti,
brunardo, con barba negra che incomentiava a incanire, et quando morse era vechio et
poteva haver circa anni settanta; et esso signor Bonifacio era bruno, d’honesta stattura,
più presto magro che grasso, scarnato in facia, bruno, con barba negra, et quando morse
poteva essere d’ettà d’anni cinquanta e più. Et mentre sonno visuti si tenevano et
reputaveno gl’uni gl’altri per figliuoli et padri respettivamente nominandosi per padre et
figliuoli, et per tali sono sempre sta’ tenuti et reputati come si tengano anco di presente da
tutti quelli che gli hanno conosciuti publicamente.
Dico anco che vivendo detto signor Bonifatio Colombo, padre del signor capitulante, io
haveva con325 lui grande familiarità et amicitia et io veneva spesso a casa sua, qua a Cucaro,
et lui a Lu. Et raggionando molte volte con lui di diverse cose, et massime de luoro signori
genitlhuomini de Cucaro, esso signor Bonifacio così discorendo diceva: «Questi signori
conosorti tengano pocho conto di me, come povero gentilhuomo, ma potria venir tempo
325

Aggiunto nell’interlinea “con”.

480

Causa per il maggiorasco di Cristoforo Colombo; domande di Baldassarre Colombo di Cuccaro

che li mei figliuoli haverano del bene, perché uno de questi signori (224r) [95r] di Cucaro,
qual è mio parente grande e più prossimo che lui habbia, andò via da Cucaro essendo
putto, et per quello s’intende et si dice publicamente è quello che fu primo inventore delle
Indie, et spero ancor nel Signore Dio che li mei figliuoli un giorno potriano havere del
bene assai». Diceva ancor il detto signor Bonifatio che era statto al mondo uno che si
adimandava Dominico Colombo che fu figliuolo d’uno Lancia.
Et questo è quanto io so dire del contenuto nel capitolo. Et questo l’ho olduto dire più e
più volte, tanto nelli luoghi per me sopra deposti quanto in altri luoghi de’ quali – né
dell’anno, mese et giorno né delli presenti – io non mi raccordo, ma possano esser più
d’anni trenta passati.
Sopra il quarto capitolo, trallassiati li antecedenti come sopra, risponde:
Io so et ho olduto dire quanto ho deposto di sopra. Di più dico haver anche olduto dire dal
detto signor Bonifatio che lui era dissesso da uno nominato Franceschino Colombo.
Quanto alle scritture mentionate nel capitolo, mi rimetto a quelle.
Sopra il nono, decimo et undecimo capitolo risponde:
Io non so altro del contenuto nelli capitoli più di quello che ho già deposto et mi rimetto
alle Istorie et scritture, se vi sono.
Sopra il decimosesto, decimosettimo, decimottavo326 et 19327 capitoli, omessi l’antecedenti come sopra,
risponde:
È vero che il luogo di Cucaro è situato nel Monferrato et è remoto da comertij, come
dicano i capitoli. Et credo che se il fu signor Don Fernando, figliuolo del fu signor Don
Christofero Colombo primo inventore delle Indie, fosse venuto a Cucaro, come dicano
che andò a Piasenza et a Cugureo, haveria trovato la vera origine della sua fameglia et
casa per le raggioni che ho (224v) [95v] già detto nelli antecedenti capitoli et espressi nelli
presenti capitoli; con tutto ciò mi rimetto alle Istorie.
Dico ancora esser vero che il luogo di Cucaro è sittoato in Monferrato et in parte della
Liguria, distante da Genova, cappo d’essa, quarantacinque miglia d’Ittalia. Et è cosa
credibile che il detto signor Don Christoforo Colombo si facesse chiamar genovese per le
raggioni contenute in detti capitoli et non perché fosse veramente genovese, ma di Cucaro
come sopra. Et quanto al resto contenuto in detti capitoli, mi rimetto alle scritture in essi
nominate et a quello ch’io ho detto di sopra.
Sopra il vigessimosecondo capitolo, trallasiati li antecedenti di voluntà come sopra, risponde:
Io ho già detto di sopra quello ch’io so et nel resto mi rimetto alle scritture in esso
mentionate.
Sopra il vigessimoquinto capitolo, trallasiati li altri come sopra, risponde:
Io ho già detto di sopra quello ch’io so. Et hora dico haver anco conosciuto la signora
Fiorina, che fu moglie del detto signor Don Baldessare et madre del signor Bonifacio
nominato nel capitolo, qual era donna grossa, non troppo grande et grossa, et poteva havere
anni quaranta e più.
Sopra il vigessimonono capitolo, trallassiati gli altri antecedenti et sussequenti di voluntà come sopra,
risponde:
Io non so altro più di quello che ho già deposto. Et quanto alle scritture, mi rimetto a
quelle.
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Interrogato, risponde:
Io so quanto ho deposto per le raggioni per me sopra dette.
Interrogato, risponde:
Io son d’ettà d’anni settanta; attendo alli mei negotij; possedo in beni il vallore de scudi
cinquecento et mi son (225r) [96r] confessato et comunicato questo anno; non son parente
né compadre, debitore né creditore del signor capitulante; non son statto instrutto altrimenti
a far la presente depositione; non mi è statto datto né promesso cosa alcuna acciò che
venesse a deponere quello ch’io ho deposto; non ho solici<ta>to in modo alcuno la
presente causa in nome del signor capitulante, né spero haver utile né danno della vittoria
o perdita di questa causa; vorria vincesse quello ch’havrà raggione. Et per non saper
scrive<re> ho fatto l’infrascritto segno328.

Al giorno sopra scritto
Constituto come sopra il reverendo messer prette Franceschino Villavechia figliuolo del fu
messer Antonio, vicecurato del luogho di Fubine di Monferrato, testimonio come sopra nominato,
produtto, citato, monito et giurato come sopra, essaminato et interrogato come infra et primo sopra il
primo capitolo, mediante il suo giuramento risponde:
Io ho conosciuto et conosco il signor Don Baldesar capitulante et parimente ho conosciuto
il signor Bonifacio suo padre, qual era huomo d’honesta statura, più presto magro che
grosso, bruno in facia, et con barba negra; et li quali signori Bonifacio et Baldesare, mentre
che il <signor> Bonifacio è visuto329, sempre si sono nominati, trattati et reputati tra luoro
per padre et figliuolo chiamandosi l’uno l’altro respetivamente padre et figliuolo. Et li ho
conosciuto d’anni vintiotto passati in qua tanto in questo castello di Cucaro, dove tengo
molto familiarità con li signori de’ Colombi signori di detto castello, et anco nel luogo di
Fubine, nel qual esso signor Bonifacio pratticava molto. (225v) [96v] Et per padre et
figliuolo, mentre è visuto esso signor Bonifacio, sempre sono statti tenuti et reputati da tutti
quelli che gli hanno conosciuto et conoscano, tanto in Cucaro come in Fubine et altri
luoghi.
Dico ancor haver olduto dire più e più volte publicamente in diversi luoghi et tempi et da
diverse persone, et specialmente dal reverendo messer prette Raymondo Siratio, curato
del luogo di Fubine, et da messer Guglielmino Cigognone – quali erano molto vecchi et
d’ettà quando morsero d’anni cento in circa, et il detto reverendo padre Raimondo è morto
già circa anni dieci passati et il detto messer prete Guglielmino dell’anno presente –, che
il predetto signor Bonifacio padre del signor capitulante fu figliuolo legitimo et naturale
d’un altro nominato Balde<ssar>, il qual Baldessar fu legitimo et naturale d’un altro
nominato Bonifacio Colombo, et esso Bonifacio parimente fu figliuolo di Franceschino
Colombo, che fu figliuolo legitimo et naturale d’un<o> nominato Lantia Colombo, il quale
Lantia dicevano che haveva un altro figliuolo nominato Dominico, dal qual Dominico
nacquero tre figliuoli legitimi et naturali, cioè Christofero, Bartholomeo et Diego o vero
Giacomo, li quali tre fratelli – sì come luoro dicevano et come anche ho olduto dire
publicamente per li luoghi di Cucaro et Fubine – si partirono dal castello di Cucaro essendo
ancor piccioli et vivendo ancor Dominico luoro padre et se ne andoreno per luoro ventura,
né mai più sono ritornati in queste parti, ch’io sapia. Et sempre per mia riccordanza, che
328
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sarà d’anni trenta passati e più, ho olduto dire publicamente tanto in questo luogo di Cucaro
quanto in Fubine che il detto Don Christofero Colombo di Cucaro et suoi fratelli fuoreno
quelli (226r) [97r] che rittrovoreno le Indie Nove et che poi he fatto Grande Amirante di
dette Indie.
Et di tutto ciò ne è publica voce et fama et tanto in Cucaro quanto in Fubine presso tutti
quelli che li hanno conosciuti et sentito nominare. Et parimente ho olduto dire dalli su
detti et da altri – i nome de’ quali non me racordo – che uno nominato Michaele Balistrero
di Fubine era andato in compagnia del signor Don Christofero su detto quando lui ritrovo
le dette Nove Indie.
Et tutte queste cose l’ho olduto dire da trenta anni in qua passati molte et molte volte dalle
persone per me sopra nominate et altre i nomi de’ quali non mi raccordo, in Cucaro et
Fubine, in diversi luoghi de detti luoghi de’ quali né dell’anno, mese et giorno al presente
non me raccordo. Et queste tali cose330 le dicevano così, raggionando d’essi signori
Colombi di Cucaro et della buona sorte et ventura che haveva havuto il detto signor Don
Christofero in rittrovar le su dette Indie.
Sopra l’undecimo capitolo, trallassiati gli antecedenti di voluntà del signor producente, risponde:
Non è maraviglia se li signori Don Christofero et suoi fratelli nominati nel capitolo non
fureno investiti delle luoro portione del castello et feudo di Cucaro dopo la morte di
Dominico luoro padre, perché (sì come ho sempre olduto dire publicamente et di ciò n’è
anco publica voce et fama come sopra) dopoi che li su detti Don Christofero et fratelli si
partireno dal castello di Cucaro et come ho detto di sopra, mai più sono ritornati in queste
parti che si sij saputo.
Sopra il decimosesto capitolo, trallassiati gli antecedenti di voluntà come sopra, risponde:
Io credo certamente che quando il signor Don Fernando nominato nel capitolo venne, sì
come si dice, in Ittalia (226v) [97v] per trovar l’origine della sua fameglia, fosse venuto
a Cucaro, come dicano ch’andò a Cugureo et a Piasenza, lui haveria trovato la vera origine
della sua fameglia, qual non trovò in Piasenza et in Cugureo per le raggioni contenute nel
capitolo, perché veramente – sì come è publica voce e fama et come sopra – lui hebbe
origine delli signori Colombi di Cucaro et non d’altri.
Sopra il decimottavo331 capitolo, trallassiati gli antecedenti di voluntà come sopra, risponde:
È vero che il luogo di Cucaro è in Lombardia et nel Monferrato, et secondo li scrittori in
parte della Liguria, distante della città di Genova, capo di detta Liguria, quarantacinque
miglia d’Ittalia. Et per questo, rispeto della vicinità di detto luogo di Cucaro a Genova et
anche il parentado che hanno havuto di longa mano li signori de’ Colombi di Cucaro con
genovesi per causa de matrimonij, tengo per fermo che lui si facese chiamare genovese,
non però che veramente lui fosse genovese, ma di Cucaro, sì come ho olduto dire et è
publica voce et fama come sopra.
Interrogato, risponde:
Io so quel tanto che ho deposto di sopra per haver conosciuto et olduto dire quanto ho già
deposto.
Interrogato, risponde:
330
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Publica voce e fama è quello che si dice da tutto il populo o dalla maggior parte d’esso.
Interrogato, risponde:
Io sono d’ettà d’anni cinquanta; religioso, et celebro messa ogni giorno; et possedo in beni
del mio patrimonio il valore de scudi millecinquecento; non son parente né compadre, né
son statto instrutto né amestrato a far la presente depositione, (227r) [98r] né mi è sta’
datto né promesso cosa alcuna a ciò venesse a deponere quello ch<e> ho332 deposto, né
spero haver utile né dann<o> della vittoria o perdita della presente causa; et vorria vincesse
quello che ha raggione.
Io, prette Franceschino Villavecchia, confermo quanto sopra si contiene

Al giorno sopra scritto
Constituto come sopra il nobile messer Cesare Zerbo del luogo d’Ottelio di Monferrato, figliuolo
del fu messer Stefano, testimonio come sopra nominato, produtto, citato, monito et giurato come sopra,
essaminato et interrogato come infra et primo sopra il primo capitolo, mediante il suo giuramento
risponde:
Pono esser più de anni diciotto333 passati che mio fratello messer Guglielmo334 se maridò
in questo castello di Cucaro nella figliuola del fu signor Federico Colombo delli signori
di questo castello di Cucaro et con questa occasione di maritaggio venni alle noce di detto
mio fratello, et di poi più e più volte. Et mentre stavamo così, al foco in casa o vero
andavamo a spaso per il castello et alla chiesa, venendo così a proposito, come occorre,
raggionare delle guerre et impresa che haveva fatto il fu signor Don Christofero Colombo
Amirante delle Nove Indie, il detto signor Don Federico (qual era molto vecchio et d’ettà
d’anni ottanta, al mio giuditio) diceva che detto signor Don Christofero era dissesso da uno
di quelli signori de’ Colombi delli signori del castello di Cucaro e che si dimandava
Dominico, qual Dominico fu figliuolo di uno Lantia Colombo de detti signori, et che detto
Lantia haveva havuto altri doi figliuoli, uno de’ quali s’adimandò Franceschino, dello
quale nacque Bonifacio et da Bonifacio Baldesare et da Baldesare un altro Bonifacio, che
fu padre del signor capitulante, qual io conosco, et che tutti li predetti de’ Colombi erano
de’ signori di detto castello, (227v) [98v] et che si tenevano et reputavano tra luoro per
padri et figliuoli legitimi et naturali respetivamente, et che per tali erano tenuti da tutto il
consortile et da li altri che li hanno conosciuti. Il qual Christofero – sì come lui diceva –
si partite da Cucaro con altri doi suoi fratelli quali nominava (se ben io hora non so dire i
luoro nomi) et andò per sua ventura essendo ancora picioli, né mai più son rittornati, et
conquistoreno – sì come se diceva – le Nove Indie et fu fatto grande Amirante di quelle.
Et questo l’ho anco olduto dire dal signor Giovanni Ricardo Colombo di quelli signori di
Cucaro, qual parimente era molto vecchio, tanto in questo castello quanto per la terra in
diversi luog<h>i, et parimente del signor Alberto et Giovanni Battista, fratelli de Namors,
delli signori di Frassinello stando io in detto luogo per nodaro a serviggio de detti signori,
da anni deciotto passati in qua più e più volte in diversi luoghi et tempi, però non mi
raccordo precise delli anni, mese et giorni né delli presenti.
Sopra l’undecimo capitolo, trallassiati gli antecedenti di voluntà del signor producente, risponde:
Io ho già detto haver oldito dire da il predetto signor Federico Colombo, signor Giovanni
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Ricardo et altre per me sopra nominati che il detto signor Don Christofero et suoi fratelli
si partireno da Cucaro sendo ancora picioli et vivendo Dominico luoro padre et che mai
più non son rittornati, et perciò non è maraveglia se non sonno sta’ investiti della luoro
portione del castello et feudo di Cucaro dopo la morte di detto Dominico luoro padre.
Sopra il decimosesto capitolo, trallassiati gli antecedenti di voluntà come sopra, risponde:
È cosa credibile che se il signor Don Fernando nominato nel capitolo, quando venne in
Ittalia per trovare la vera origine (228r) [99r] della sua fameglia et andò a Cug[u]r<e>o335
et a Piasenza, fosse venuto a Cucaro, che lui haverebbe trovato la vera origine de detta sua
fameglia, cosa che non fece per le raggioni descritte nel capitolo.
Sopra il decimottavo336 capitolo, trallassiati li antecedenti e tutti li altri sussequenti di voluntà come
sopra, risponde:
È vero che il luogo di Cucaro è sittoato (come è cosa notoria) in Lombardia, in parte del
Monferrato et nella Liguria, et esso luogo è distante dalla città di Genova, capo di detta
Liguria, quarantacinque miglia d’Ittalia. Et per questa causa, stando la vicinità de detto
Cucaro a Genova et la parantella che antichamente è sempre statta tra essi signori Colombi
di Cucaro con genovesi per causa de matrimonij, è cosa verisimile che detto signor Don
Christofero, per questi rispetti, si facesse chiamar genovese, ancorché non lo fosse, ma di
Cucaro come ho detto.
Interrogato, risponde:
Io so quanto ho deposto per haverlo olduto dire et per le raggioni per me sopra dette.
Interrogato, risponde:
Io son d’ettà d’anni quaranta in circa; son nodaro publico; possedo in beni il vallore de
scudi ottocento; mi son confessato et comunicato questo anno; non son parente né
compadre, debitore né creditore del signor capitulante; non son statto instrutto né amestrato
a far la presente depositione, né ho parlato con alcuno de’ testimonij per accordarmi nel
deponere, né mi è sta’ datto (228v) [99r] né promesso cosa alcuna a fin che venesse a
deponere in favore d’esso capitulante nella presente causa, né spero havere utile né danno
dalla vittoria o perdita della causa predetta; et vorria vincesse quello che ha raggione.
Io, Cesare Zerbo, affermo quanto di sopra si contiene et per fede mi sono sottoscritto

Al giorno sopra scritto
Constituto come sopra il nobile messer Dominico Frizzo figliuolo del fu Antonio, del luogo di
Felizano del Ducato di Millano, testimonio come sopra nominato, prodotto, cittato, monito et giurato
come per gli atti appare, essaminato et interrogato come qui a basso et primo sopra il primo capitolo
de detti a lui teste letto, mediante il suo giuramento risponde:
Posseno esser anni quaranta passati che un giorno dello quale precisamente non mi
raccordo mi trovai nella casa dove habitava allhora337 messer Giovanni Battista Angellero,
fattore del fu illustrissimo signor Presidente della Valle, la quale è sittoata nel luogo di
Cucaro, sotto il castello d’esso logo, dove io ero venuto in compagnia di Stefano Marchisio
et di Rolando da Mortara, tutti doi de Felizano, quali erano venuti ivi per accomprar
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formenti. Et stando in detta casa ivi se li trovò il signor Federico Colombo, uno delli signori
del castello di Cucaro. Et raggionando tra noi delle cose di guerra, esso signor Federico,
qual era molto vecchio, contava che erano già molti anni che suo figliuolo era andato alla
guerra et che mai più era rittornato né haveva havuto nova de lui. Et così dicendo sogionse
tali parolle: «Almanco facesse mio figliuolo (229r) [100r] come fecce il signor Don
Christoforo Colombo!, qual fu figliuolo del fu signor Dominico delli signori di Cucaro, il
quale, essendo fanciullo et vivendo ancor suo padre, si partì con doi soi fratelli et andò per
sua ventura, et fu quello che rittrovò le Nove Indie, che poi fu fatto grande Amirante del
mare in quelle parti».
Et esso338 signor Federico, dimandato da noi come era disseso dalli signori di Cucaro
questo signor Don Christofero, rispose ch’esso signor Don Christofero fu figliuolo d’uno
qual haveva nome Dominico come sopra, il qual Dominico fu figliuolo d’uno nominato
Lancia Colombo delli signori de Cucaro, il qual Lancia hebbe tre figliuoli, cioè Dominico
– padre di Christofero –, Henrioto et Franceschino. Et che da Francescino nacque uno
nominato Bonifatio, dallo quale poi nacque Baldesare (che fu avo del signor capitulante)
et che da Baldessare nacque un altro Bonifacio, qual io ho poi veduto et conosciuto nel
castello et luogo di Cucaro già più d’anni quarantasette passati, qual signor Bonifacio era
huomo di mediocre stattura, più presto magro che grasso, bruno in facia et haveva barba
negra, et poteva esser d’ettà – al mio giuditio – d’anni cinquanta, il qual signor Bonifatio
fu padre del signor capitulante, qual parimente ho conosciuto et conosco. Et esso signor
Bonifatio mentre è vissuto ha sempre nominato, trattato et reputato il detto signor Don
Baldesar per suo figliuolo legitimo et naturale, et esso signor Baldessare nominava, trattava
et reputava detto signor (229v) [100v] Bonifacio per suo padre, chiamandosi l’un l’altro
respetivamente per padre et figliuolo; et per tali erano tenuti, nominati et reputati da339
tutti quelli che gli hanno conosciuti et conoscano. Et quando il detto signor Federico disse
quanto ho deposto, vi erano presenti il detto meser Giovanni Battista Angellero et gli altri
sopra nominati nel cortile de detta casa, passata l’hora del desnare.
Et questo è quanto dico sapere nel detto capitolo. Soggiongendo anco che un’altra volta,
già circa anni cinquanta passati, rittrovandomi nella città d’A<c>qui in casa del signor
Michaelle Avellano, ivi se li rittrovò unod’Acqui, il nome del quale non so dire, ma era
huomo d’ettà d’anni circa trentasei, qual diceva essere venuto di Spagna et contava che uno
nominato Christoforo Colombo qual diceva essere disseso da uno de’ signori de’ Colombi
de’ signori di Cucaro era reusito grand’huomo et che fu quello che rittrovò le Nove Indie
et che fu fatto Grande Amirante in quelle parti. Et questo lo diceva nella salla della casa
predetta, et gli erano presenti molti d’Acqui i nomi de’ quali né sì poco dell’anno, mese et
giorno non mi raccordo. Et questo l’ho anco olduto dire publicamente in Felizano, in
Allessandria et altri luoghi dove ho praticato, et di ciò n’è statta et è publica voce et fama,
tanto in Felizano quanto in ogn’altro luogo dove ho pratticato come sopra, ancorché non
mi raccordi al presente da chi in specie habbi olduto dire questo, né saprei però dire di qual
habbi havuto origine questa publica voce et fama, ma che questo si diceva da tutti
publicamente, et specialmente nella città di Genova ho sentito dire quanto di sopra stando
ivi (230r) [101r] per soldato al servigio di quella Signoria, dove longamente si dicanno et
narranno l’impressa che si fanno di giorno in giorno.
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esso] esso esso.
La testimonianza di Domenico Frizzo è l’ultima che si può leggere nel documento conservato presso l’Archivio di
Torino, che precisamente finisce in questo punto (f. 43v): “respetivamente per patre et figliolo et per tali erano tenuti
nominati et reputati d”.
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Sopra l’undecimo capitolo, trallassiati gli antecedenti di voluntà del signor producente, risponde:
È cosa credibile che se il detto Don Christofero et suoi fratelli nominati nel capitolo non
fureno investiti della luoro portione del castello et feudo di Cucaro doppo la morte di
Dominico luoro padre, che questo procedesse perché luoro si partirono essendo fanciuli
dal detto castello di Cucaro, come ho oldutto dire et come sopra, né mai più sono ritornati
ch’io sappia.
Sopra il decimosesto capitolo, trallassiatti etc., risponde:
Io crederò fermamente che se il signor Don Fernando nominato nel capitolo, quando venne
in Ittalia sì come si dice per rittrovar la vera origine di sua fameglia, fosse venuto a Cucaro,
come dicano che andò a Cugureo et a Piasenza, haverebbe certo trovato la vera origine di
detta sua fameglia, essendoli nato, come ho detto di sopra, da questi signori di Cucaro, cosa
che lui non puotè trovare in detto Cugureo et Piasenza per le raggioni contenute nel
capitolo.
Sopra il decimottavo340 capitolo, trallassiati gli altri come sopra, risponde:
È vero che il luogo et castello di Cucaro è sittoato in Lombardia et in parte del Ducato di
Monferrato, parte della Liguria, lontano della città di Genova, capo di detta Liguria,
quarantacinque miglia d’Ittalia. Et per questo, stando la vicinità di detto Cucaro da Genova
et anco per il parentado qual hanno havuto da molti anni in qua li signori di Cucaro con
genovesi per causa de matrimonij, io credo et (230v) [101v] tengo per fermo che il detto
signor Don Christofero per questi rispetti si facesse chiamar genovese, non perché lui fose
veramente genovese, perché era di Cucaro, come ho già detto.
Interrogato, risponde:
Io so quello che ho deposto per le raggioni per me dette.
Interrogato, risponde:
Publica voce e fama intendo esser quello che si dice da tutto il popolo o dalla maggior parte
d’esso.
Interrogato, responde:
Io son d’ettà d’anni sessanta; attendo alle mie facultà, quali valeno almeno doimilla scudi;
mi son confessato et comunicato questo anno; non son parente né compadre né debitore
né creditore del signor capitulante; non son statto instrutto né amestrato a far la presente
depositione, né ho parlato altrimenti con li testimonij essaminati o che s’essaminaranno
nella presente causa per accordarmi con luoro nel deponere, né mi son altrimenti issibito
per testimonio in questa causa, né sì pocho l’ho solicitato in modo alcuno in nome del
signor capitulante, né mi è sta’ datto né promesso cosa alcuna acciò che venesse a far la
presente depositione, né spero haver uttile né danno dalla vittoria o perdita della presente
causa; et vorria vincesse quello che haverà raggione. Et per non saper scrivere, ha fatto
l’infrascritto segno:
+

340

decimottavo] decimo ottauo.
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Al giorno sopra scritto
Constituto come sopra il nobile Stefano Marchisio, figliuolo del fu Andrea, del luogo di Felizano
del Ducato di Millano, testimonio come sopra nominato, prodotto, cittato, monito et giurato come
sopra, essaminato et interrogato come qui infra et primo sopra il primo capitolo, mediante il suo
giuramento risponde:
Ponno esser anni cinquantacinque (231r) [102r] passati ch’io haveva grande comertio et
amicicia con li signori de’ Colombi, signori di Cucaro, et con gli huomini d’esso luogo,
dove veneva spesso a marcantar formenti. Et molte volte io mi son rittrovato nel detto
castello, sotto il portico d’esso et anche alla porta, dove se le rittrovavamo molti d’essi
gentilhuomini, tra li quali mi raccordo ch’egli era il signor Federico Colombo, qual era
molto vecchio, il signor Giovanni Georgio, il signor Giovanni Ricardo, il signor
Ludovico, il signor Pandolfo, tutti de’ Colombo delli signori d’esso luogo, quali,
raggionando così tra luoro della luoro parantella et delli huomini honorati ch’erano reusiti
da quella, dicevano che altre volte fu al mondo uno nominato Lancia Colombo delli
signori de Cucaro dallo quale nacquero tre figliuoli, cioè Henrioto, Franceschino et
Dominico. Et che dal detto Franceschino nacque uno che si adimandava Bonifacio et da
detto Bonifacio nacque uno che si adimandava Bonifacio et da detto Bonifacio nacque
uno nominato Baldesare, dal qual Baldessare poi nacque un altro Bonifacio, che fu padre
del signor capitulante. Et quali signori Baldessare primo, Bonifatio suo figliuolo et il
signor capitulante io gli ho conosciuti tutti.
Et il detto signor Baldessare primo era huomo di mediocre stattura, con barba negra et
bruno in facia. Et il signor Bonifacio suo figliouolo341 era huomo magro in volto, d’honesta
stattura, con barba negra. Et il detto signor Baldessar vecchio, quando morse, poteva haver
circa anni sessanta, al mio giuditio, et il signor Bonifacio poteva havere circa anni
cinquanta quando morse. Et li quali signor Bonifacio et signor Baldessar vecchio342, mentre
sono visuti insieme con il signor capitulante, sempre si sono nominati, trattati et reputati
l’uno l’altro respetivamente per padre et figliuolo, chiamandosi l’uno l’altro padre et
figliuolo respetivamente come sopra; et per (231v) [102v] tali sonno sempre statti tenutti
et reputati da tutti quelli che gli hanno conosciuti et conoscano.
Dicevano parimente che dal detto Dominico, figliuolo di Lancia et fratello di detto
Franceschino, nacquero tre figliuoli, cioè Christofero, Bartholomeo, Giacomo o sia Diego,
li quali tre figliuoli, cioè Christofero, Bartholomeo, Giacomo, o sia Diego, li quali tre
figliuoli – sì come luoro dicevano – si partireno dal detto castello de Cucaro essendo ancora
fanciulli et vivendo il detto Dominico luoro padre et andoreno per luoro ventura, né mai
più sono rittornati, ch’io sappia, in queste parti. Et anche dicevano che il detto Christofero
et fratelli fureno quelli che trovoreno le Nove Indie et che esso Christofero fu fatto Grande
Amirante in quelle parti. Et queste cose io le ho oldutto dire più e più volte da detti signori
per me sopra nominati nel castello di Cucaro et luoghi come sopra et altri luoghi. Et
parimente ho olduto dire questo nel luogo de Felizano dal fu signor Gioseppe Carbonazza,
de detto luogo, in casa sua, dove si ritrova<va> il detto signor Federico Colombo, et in
molti altri luoghi di detto luogho publicamente da molte et diverse persone delle quali, né
dell’anno mese et giorno, né delli presenti non mi raccordo. Et questo in detto luogo di
Felizano, qual è vicino a Cucaro, gli n’era et è anco de presente publica voce et fama
apresso quelli che hanno conosciuti et conoscano essi signori di Cucaro. Et questo è quanto
io dico sapere del contenutto in detto capitolo.
341
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Aggiunto nell’interlinea con richiamo nel testo “suo figliouolo”.
Aggiunto nell’interlinea con richiamo nel testo “uecchio”.
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Sopra l’undecimo capitolo, trallassiati gli antecedenti di voluntà del signor producente, risponde:
Io non so altro più di quello ho deposto di sopra.
Sopra il decimosesto capitolo, trallassiati gli altri antecedenti de voluntà come sopra, risponde:
È cosa publica, notoria e manifesta a tutti che il luogo di Cucaro è situatto nelle parti del
Ducato di Monferrato et come dice il capitolo, et è cosa anco certissima: se il fu signor Don
Fernando capitulato fosse venuto a Cucaro – dello quali (232r) [103r] è verisimile che non
hebbe notitia –, sì come andò a Cugureo in luogo di Cucaro et a Piasenza, haveria rittrovato
a detto Cucaro la vera origine et parantella della sua casa come dice il capitolo, il che non
trovò a Cugureo et a Piasenza con tutto che in quei luoghi trovasse della famiglia de’
Colombi perché, come ho detto di sopra, il predetto fu signor Don Christofero nacque per
quello ho sentito dire et come sopra dal predetto fu signor Dominico, figliuolo di Lancia
et fratello di Franceschino, tutti de’ Colombi delli signori di Cucaro. Et questo l’ho sempre
sentito dire et come sopra.
Sopra il decimottavo343 capitolo, trallassiati tutti li altri di voluntà come sopra, risponde:
Io torno a dire che il luogo di Cucaro è sittoato nel Monferrato et nella parte capitulata,
distante da Genova come si contiene ne capitolo, et perciò et per la parantella che
antichamente hanno sempre havuto li signori de’ Colombi signori di Cucaro con signori
genovesi per causa de matrimonij, il detto fu signor Don Christofero facilmente si sarà
fatto chiamare genovese et non di Cucaro, perché anco se si fosse fatto di Cucaro non
saria forsi così sta’ reputato come che si facesse genovese. Et si vede per isperienza che
se uno va lontano dalla patria sua, chiamato detto dove sij, dirà che è della città principale
della patria sua o vicina, per esser maggiormente conosciuto et reputato, il che non saria
se si facesse del medesimo luogo dove è natta. Et così haveria fatto detto signor Don
Christofero, non perché non fosse di Cucaro veramente, come era, per quanto ho sentito
dire et come sopra.
Interrogato, risponde:
Io so quanto ho deposto per le raggioni già per me sopra dette.
(232v) [103r] Interrogato, risponde:
Io intendo publica voce e fama essere quello che publicamente si dice da tutto il popolo o
dalla maggior parte d’esso.
Interrogato risponde:
Io sono d’ettà d’anni settantacinque e più; non facio alcuno essercitio per la vecchieza; i
beni mei valeno scudi seimilla; mi son confessato e comunicato questo anno et mi confesso
et comunico quasi ogni mese; non son parente né compadre né manco debitore né creditore
del signor capitulante; non son statto instrutto né amestrato a far la presente depositione,
né mi son sta’ letti li presenti capitoli prima de adesso, né ho parlatto con alcuno delli
testimonij che son statti essaminati né che s’essaminerano nella presente causa avanti la
presente mia depositione; non mi è sta’ datto né promesso cosa alcuna acciò venesse a
deponer quello ch’io ho deposto, né spero havere utile né danno della vittoria o perdita
della causa presente; et vorria vincesse quello che ha raggione. E per non sapere scrivere
ho fatto il seguente segno:
+
343

decimottavo] decimo ottauo.

489

Angélica Valentinetti Mendi

A li 6 del sopra scritto mese di febraio
Constituto come sopra il reverendo messer prete Francesco Schiarra, vicecurato di San Pietro del
luogo di Felizano, Diocesi di Casale et del statto di Millano, testimonio come sopra nominato, prodotto,
cittato, monito et giurato, essaminato et interrogato come infra et primo sopra il primo capitolo,
mediante il suo giuramento risponde:
Io ho conosciuto il fu signor Baldessare Colombo delli signori di Cucaro, avo paterno del
signor capitulante, et parimente il fu signor Bonifacio suo figliuolo et hora conosco il
signor Don Baldessar344 capitulante; li quali signori Baldessare et Bonifacio, mentre sono
vissuti, si nominavano, trattavano (233r) [104r] et reputavano come padre et figliuolo,
chiamandosi l’uno l’altro padre et figliuolo, et il simile ho vedutto fare in questo castello
di Cucaro al detto signor Bonifatio con esso signor capitulante; et per tali sono sempre
statti tenuti et reputati tutti li sopra nominati da tutti quelli che gl’hanno conosciuti, tanto
nel castello et luogo di Cucaro quanto in altri luoghi dove hanno pratticato et pratticano.
Dico ancora haver oldutto dire già più d’anni quaranta otto passati – tanto in questo castello
di Cucaro quanto altrove345, delli fu signori Giovanni Ricardo Colombo, signor Giovanni
Giorgio et dal signor Baldessar primo, et in Felizano, Nizza, Acqui, Incisa et altri luoghi
dove ho pratticato – publicamente che fu al mondo uno qual si adimandava Lancia
Colombo delli signori di Cucaro, dello quale nacquero tre figliuoli, cioè Franceschino,
Dominico et Henrioto. Et che dal detto Franceschino nacque Bonifacio et da Bonifacio
nacque Baldessare, avo del signor capitulante, et da Baldessare Bonifacio, qual fu padre
come sopra. Et che dal detto Dominico nacquero tre figliuoli: Christofero, Bartholomeo
et Giacomo o sia Diego, li quali tre figliuoli, essendo fanciulli et vivendo ancor Dominico
luoro padre, si partireno dal castello di Cucaro et andoreno per sua ventura, né mai più sono
rittornati in queste bande, ch’io sappia. Et per quanto io ho inteso dire publicamente et
come sopra, detto signor Don Christofero et suoi fratelli fureno li primi inventori delle
Indie et quelli che le conquistoreno. (233v) [104v] Et di ciò era et è publica voce et fama
tanto in Cucaro quanto in Felizano et altri luoghi per me sopra nominati presso tutti quelli
che gli hanno conosciuti et sentito nominare.
Et ciò l’ho oldutto dire come sopra nel lugo di Cucaro dalli per me già deposto; in Felizano
dal nobile fu messer Gioseppe Carbonazo, messer Antonio Carbonazzo, Biaggio Schiarra,
dal signor Giacomo Caffarello; in Nizza dal signor Constantino dalla Piazza346, il qual
signor Constantino era mercante et pratticava in diverse parti del mondo; in Acqui in casa
del signor Franceschino Aynardo, Vicario dell’Episcopo di detta citta, da detto signor
Vicario. Et in tutti detti luoghi da molti altri publicamente et347 come sopra et come cosa
notoria et manifesta a tutti, ancorché non mi raccordi precise del nome de tutti quelli de’
quali ho oldutto dire quanto ho deposto di sopra né delli anni, mesi et giorni né delli
presenti.
Et detti signori de’ Colombi quali io ho conosciuto, cioè signor Baldessar primo, era di
stattura mediocre, di collore olivastro, non assai grasso in volto et haveva la barba canuta,
et quando io lo conobbe poteva essere d’ettà d’anni cinquanta. Et detto signor Bonifacio
era huomo parimente d’honesta stattura, di collore olivastro, con barba negra, et quando
lo conobbe poteva esser d’ettà d’anni quaranta in circa. Et questo è quanto dico sapere del
contenuto in detto capitolo.
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Segue depennato “et Bonifacio”.
Aggiunto nell’interlinea con richiamo nel testo “quanto altroue”.
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Piazza,] piazza in Nizza.
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Aggiunto nell’interlinea “et”.
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Sopra l’undicimo capitolo, trallassiati gli antecedenti di voluntà del signor capitolante, risponde:
Io ho già detto haver oldutto dire che li detti signori Don Christofero et suoi fratelli si
partireno da (234r) [105r] Cucaro sendo fanciulli, né mai più sono rittornati, et perciò non
è maraveglia se luoro non fureno investiti della luoro portione del castello et feudo di
Cucaro per la morte di Dominico luoro padre.
Sopra il decimosesto capitolo, trallassiati gli antecedenti come sopra, risponde:
Io credo che le cose contenute nel capitolo sonno vere, stando che il luogo di Cucaro è
sittoato nel Monferrato et in parte remotta et la città di Piasenza è città famosa, come parla
il capitolo (come è cosa notissima), et il simile è il logo di Cugureo et come dice il capitolo.
Sopra il decimottavo348 capitolo, trallassiati tutti gli altri di voluntà come sopra, risponde:
Io so che il luogo di Cucaro è sittoato nelle parti che dice il capitolo, per il che tengo per
fermo che il fu signor Don Christofero si facesse chiamare genovese per le raggioni
espresse nel capitolo, non perché fosse veramente genovese, ma di Cucaro, come ho detto
di sopra. Et anco io quando son statto a Roma, se ben son di Felizano, come ho detto,
chiamato di che paesse fosse, rispondeva: «Son allessandrino», perché la città
d’Allissandria è nominata; et se io parimente faceva questo per esser conosciuto facilmente
di che patria fosse, il che non saria stato s’havesse detto esser di Felizano, et per la
medesima raggione et altre de quali nel capitolo come sopra, creddo che detto signor Don
Christofero si sarà fatto chiamare genovese.
Interrogato, risponde:
Io so quello che ho deposto per le raggioni per me sopra depost[e]349.
(234v) [105v] Interrogato, risponde:
Io intendo publica voce e fama esser quello che si dice publicamente da tutto il popolo o
dalla maggior parte d’esso.
Interrogato, risponde:
Io son d’ettà d’anni sessantasette; possedo in beni del mio patrimonio il valore de scudi
cinquecento; son relligioso et celebro la messa ogni giorno mentre sij sano; non son
parente, compadre, debitore né creditore del signor capitulante; non m’è sta’ datto né
promesso cosa alcuna acciò venesse a fare la presente depositione, né sono statto instrutto
a deponere quanto ho deposto, né ho parlato con alcuni delli testimonij essaminati o che
s’essamineranno per accordarmi nel deponere con luoro, né spero haver utile né danno
alcuno della vittoria o perdita della presente causa; et vorria che vincesse quello che havrà
raggione.
Io, Don Francescho Schiara, vicecurato in Felizano affermo
quanto di sopra

Al giorno sopra scritto
Constituto come sopra il magnifico signor Francesco Cavagnollo figliuolo del fu signor
Bartholomeo, del luogo di Fubine del Ducato di Monferrato, testimonio come sopra nominato,
348
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prodotto, cittato, monitto et giurato come sopra, essaminato et interrogato come infra et primo sopra
il primo capitolo, mediante il suo giuramento risponde:
Io ho dico haver conosciuto, come anco conosco di presente, il signor Don Baldessare
capitulante (235r) [106r] et il signor Bonifacio Colombo delli signori di Cucaro, dal qual
signor Bonifacio et signora Brigida delli signori conti di Coconato, sua consorte, esso
signor Don Baldesare nacque. Et mentre sono visuti essi signori giugali hanno sempre
tenuto350, nominato, trattato et reputato il detto signor Don Baldessare capitulante per luoro
figliuolo legitimo et naturale, chiamandolo per figliuolo; et esso signor Don Baldessare
teneva nominava, trattava et reputtava li già detti signori Bonifacio et Brigida per suoi
padre et madre, chiamandoli per padre et madre; et per tali erano tenuti, nominati, trattati
et reputati da tutti quelli che li conoscevano. Il qual signor Bonifacio era huomo d’honesta
stattura, magro in facia, di colore olivastro, con barba negra, et quando morse poteva
havere circa cinquanta anni, et è morto già più d’anni venti passati.
Dico ancor che già circa anni quaranta passati il signor Giovanni Georgio Colombo delli
signori di Cucaro351 stava in Fubine per podestà352 e molte volte, raggionando esso signor
Giovanni Giorgio con diverse persone de quelli della terra, come occorreva al proposito
di parlare del signor Don Christofero qual haveva conquistato le Indie Nove, narrava et
diceva come et in qual modo esso signor Don Christofero era dissesso dalli signori di
Cucaro353, dicendo che era statto al mondo uno nominato Lancia Colombo delli signori di
detto logo dallo quale dissesero tre figliuoli, cioè Henrioto, Franceschino et Dominico. Et
che da354 Franceschino era natto Bonifacio, dal qual Bonifacio poi nacque Baldessare, che
fu avo del signor capitulante. Et che da detto Dominico nacquero tre figliuoli, cioè il detto
Don Christofero, Bartholomeo et Giacomo o sia Diego, (235v) [106v] li quali tre figliuoli,
essendo ancora fanciulli, si partireno da Cucaro vivendo ancor Dominico luoro padre et
andoreno per sua ventura, né mai più sono ritornati in queste parti, che sappi io o habbi
olduto dire. Et il qual Don Christofero, sì come esso signor Giovanni Giorgio diceva, fu
il primo inventore delle Indie Nove et fu fatto Grande Amirante in quelle parti.
Et tutto ciò ch’io ho detto di sopra l’ho anche oldutto dire publicamente nel luogo di
Fubine, dove anche si diceva che quando il detto signor Christofero et suoi fratelli si
partirono da Cucaro come sopra, che andò in luoro compagnia uno nominato Michaelle de
Balistreri di Fubine, qual non è mai più rittornato in queste parti. Et il medesimo ho oldutto
dire publicamente qua, nel castello et logo di Cucaro, quando occorreva raggionare del
detto signor Don Christofero et delle cose delle Indie, et in specie del signor Federico
Colombo, qual era molto vechio, qual diceva che haveva un suo figliuolo ch’erano molti
anni che si trovava fuori dicendo: «Se almeno piacesse a Iddio che mio figliuolo faccesse
come ha fatto il signor Don Christofero nostro che ha rittrovato et superato le Indie Nove!»
Et similmente dal signor Ludovico Colombo et dal signor Allessandro Colombo, tutti delli
signori di Cucaro, et da molti altri tanto in detto Cucaro come anche in Fubine, massime
dal signor mio padre, da messer Paulo Sirazzo, messer Silvestro Pavaranzo et da
Guglielmino Cigognone, tutti vechi di Fubine, et da molti altri il nome de’ quali al presente
non mi raccordo, né sì pocco dell’anno, mese et giorno né delli presenti.
Et di tutto ciò ch’io ho deposto n’è publica voce e fama presso tutti quelli che hanno
conosciuto et conoscano (236r) [107r] essi signori di Cucaro et che hanno havutto notitia
di luoro. Et questo è quanto dico sapere.
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Sopra l’undecimo capitolo, trallassiati gli antecedenti di voluntà del signor capitulante, risponde:
È cosa chiara: se il signor Don Christofero et suoi fratelli nominati nel capitolo doppo la
morte di355 Dominico luoro padre non fureno investiti delle luoro portione del castello et
feudo di Cucaro, questo è causato perché (sì come ho olduto dire et come sopra) luoro si
partireno da Cucaro essendo fanciulli, né mai più sono rittornati come sopra.
Sopra il decimosesto capitolo, trallassiati gli antecedenti di voluntà come sopra, risponde:
È cosa notoria et verissima che il logo di Cucaro è situato nel Monferrato et in logo remoto,
come dice il capitolo, et che li signori de’ Colombi signori del detto luogo356 et gli huomini
luoro se ne stanno et vivano come narra il capitolo come sopra. Et io crederò che se il
signor Don Fernando nominato nel capitolo, quando venne in Ittalia per rittrovar l’origine
della sua famiglia, fosse venuto a Cucaro, come dicano ch’andò a Cugureo et a Piasenza,
lui veramente (per le raggioni per me dette et espresse nel capitolo) haveria trovato la vera
origine di sua fameglia et casa, perché veramente, per quanto ho sempre sentito dire
publicamente et come sopra, il detto fu signor Don Christofero dissesse come sopra ho
detto.
Sopra il decimottavo357 capitolo, trallassiati gli altri tutti di voluntà come sopra, risponde:
È vero che il luogo et castello di Cucaro è sittoato in Lombardia, parte del Monferrato, et
in (236v) [107v] parte della Liguria, secondo li scrittori, distante da Genova circa
quarantacinque miglia d’Ittalia, la qual Genova è capo di detta Liguria. Et per ciò, stando
la vicinità da detta città et luogo et la parantella che antichamente è sempre statta tra detti
signori di Cucaro con genovesi per causa de matrimonij, tengo per fermo che detto signor
Don Christofero si facesse chiamar genovese et non perché lui fosse veramente genovese,
ma di Cucaro, come sopra.
Interrogato, risponde:
Io so quanto ho deposto per le raggioni per me sopra dette.
Interrogato, risponde:
Publica voce e fama intendo esser quello che si dice publicamente da tutto il popolo o
dalla maggior parte d’esso.
Interrogato, risponde:
Io son d’ettà d’anni cinquantaquatro et possedo in beni il valore de scudi diecemilla; mi
son confessato et comunicato le feste di Pasca della Resurettione et in questa festa della
Natività di Nostro Signore prossima passata; non son parente né compadre, debitore né
creditore del signor capitulante; non ho altrimenti solicitato la presente causa in nome suo,
né ho parlato con alcuni delli testimonij essaminati o che s’essamineranno per accordarmi
del deponere, né mi son altrimenti sta’ letti li presenti capitoli avanti la mia depositione né
mi è sta’ datto né promesso cosa alcuna acciò venesse a deponere quello ch’io ho deposto,
né spero havere utile né danno della vittoria o perdita della presente; et vorria vincesse
quello ch’haverà megliore raggione.
Io, Francesco Cavagnoli, affermo quanto sopra
355
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Alli sette del su detto
Constituto come sopra il magnifico signor Francesco Alberigi figliuolo del fu signor (237r)
[108r] Giovani del logo di Lu del Monferrato, testimonio come sopra nominato, produtto, monito et
giurato, essaminato et interrogato come infra et primo sopra il primo capitolo358, mediante il suo
giuramento risponde:
Io ho conosciuto già anni trenta passati il fu359 signor Bonifacio Colombo delli signori di
Cucaro, il qual fu padre del signor capitulante, qual era huomo d’honesta stattura, di colore
olivastro et haveva la barba negra canuta, et poteva essere al mio giuditio d’anni cinquanta;
et parimente il signor Don Baldessare capitulante suo figliuolo, le quali signori Bonifacio
et Baldessare, vivendo esso signor Bonifacio, si nominavano, trattavano et reputavano
l’un l’altro respetivamente per padre et figliuolo, chiamandose padre et figliuolo; et per tale
erano et sono tenuti, nominati, trattati et reputati publicamente da tutti quelli che gl’hanno
conosciuti et conoscano.
Dico ancora che già anni vintiotto passati, vivendo ancora il detto signor Gioanni mio
padre, qual quando morse era d’ettà d’anni ottantacinque in circa, più volte raggionando
detto mio padre in casa nostra con mia madre – qual era nata da quelli signori di Cucaro,
cioè del signor Giovanni Giorgio Colombo – et altri di casa nostra de questi signori di
Cucaro, diceva che fu uno gentilhuomo di Cucaro, qual si adimandava Dominico, qual
hebbe un figliuolo nominato Christofero che si partì da Cucaro essendo fanciullo et
vivendo ancor Dominico suo padre et andò per sua ventrua, et fu quello che poi ritrovò le
Nove Indie et fu fatto grande Amirante in quelle parti. Et tutto questo l’ho anco oldutto dire
più e più volte publicamente in questi contorni, cioè a Lu, Conzano, Camagna et Cucaro;
et gli è (237v) [108v] in tutti questi luoghi publica voce et fama.
Et questo è quanto dico sapere. Et questo l’ho olduto dire già anni vintiotto passati in qua
più e più volte come ho già deposto, ma non mi raccordo precise dell’ano, mese et giorno
né da cui in specie, salvo dal detto mio padre360, delli presenti.
Sopra l’undecimo capitolo, trallassiati gli antecedenti di voluntà come sopra, risponde:
Io crederò fermamente che se il detto signor Don Christofero, qual si partì essendo
fanciullo del logo di Cucaro, sì come ho olduto dire et come sopra, fosse ritornato a casa
– sì come non è mai venuto che si sij inteso –, lui saria statto investito della sua portione
del feudo del castello di Cucaro per la morte di Dominico suo padre, ma non essendo sta’
investito, tengo per certo che questo l’habbi causato la sua absenza se non altro.
Sopra il decimosesto capitolo, trallassiati gli antecedenti di voluntà come sopra, risponde:
È vero che il luogo di Cucaro è sittoato in Monferrato, in logo remotto de traffighi et
passagieri come narra il capitolo. Et veramente, se il signor Don Fernando nominato nel
capitolo, quando venne in Ittalia per rittrovare l’origine di sua fameglia et come in esso
capitolo si contiene, fosse361 venuto a Cucaro, come appare che andasse a Cugureo et a
Piasenza, qual è città famosa et di gran traffigo et comertio de passagieri, sì come è notorio,
haveria trovato la vera origine di sua fameglia per le raggioni ch’io ho già detto nelli
antecedenti capitoli.
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Sopra il decimottavo362 capitolo, trallassiati tutti gli altri antecedenti et sussequenti di voluntà come
sopra, risponde:
È cosa verissima (238r) [109r] che il castello di Cucaro è situato in Lombardia, in
Monferrato, et in parte della Liguria, secondo scrivano gli autori, distante dalla città di
Genova, cappo di detta Liguria, quarantacinque miglia. Et perciò, stando la vicinità di
detto Cucaro da Genova e anco per la parentella che è statta anticamente tra esssi signori
di Cucaro con li signori genovesi, è cosa credibile che perciò il detto signor Don
Christofero si faccesse chiamare genovese, se bene lui veramente non era genovese, ma
di Cucaro, come ho detto di sopra.
Interrogato, risponde.
Io so quel tanto ch<e> hò deposto per le raggioni già per me dette.
Interrogato risponde:
Publica voce e fama è quello che si dice da tutti publicamente da tutto il popolo o dalla
maggior parte363 d’esso.
Interrogato, risponde:
Sono d’ettà d’anni quarantaquatro; attendo alle mie facultà et vivo delle mie entrade et
possedo in beni il valore de scudi quatromilla e più; son parente da lontano dal signor
capitulante per rispetto della mia signora madre; mi son confessato et comunicato questo
anno; non son debitore né creditore della parte capitulante, non son stato instrutto né
amestrato per fare la presente depositione; non ho parlato con alcuni delli testimonij che
sono statti examinati o che s’essaminerano nella presente causa per accordarmi con luoro
nel deponere; non ho solicitato questa causa in nome del capitulante né d’altro; (238v)
[109v] non mi è sta’ datto né promesso cosa alcuna acciò venesse a far la presente
depositione; non spero havere uttile né dano alcuno della vittoria o perdita della presente
causa; et vorria che vincesse quella parte che haverà meglior raggione.
Io, Francesco Alberighi, afermo quanto sopra
Li sette del mese di febraro dell’anno sopra scritto è comparso nanti il predetto illustrissimo
signor Senatore Ferrari et Dellegato come sopra essistente nel luogo di Vignale et nella casa del signor
Ludovico Caloro de’ consignori di detto luogo il sopra scritto signor Foresto, procuratore del sopra
detto signor Don Baldessare Colombo come sopra, qual a nome come di sopra reissibendo le lettere
di licentia del magnifico signor Vicario di Monsignore reverendissimo di Casale di potere issaminare
tutti li prelati che nominerà et presenterà per testimonij con auctorità d’esso signor di farli cittare et
ricevere i luoro giuramenti a usanza de’ religiosi, come in esse lettere si vede, nominando per testimonij
(salvo la raggione come sopra di nominarne et produrne d’altri): il reverendo padre fra Augustino de’
Cortellari, Vicario del monastero di Santa Maria de’ Servi, di detto luogo, et il reverendo messer prete
Bernardino Bonatio, figliuolo del fu messer Conrado, altre volte curato in detto lugo, et insieme
issibendo la licentia concessa al detto padre Vicario per il reverendo padre frate Stefano da Castelnovo,
Priore di detto convento, et nominando anco in testimonio et per testimonio l’illustrissimo signor
Gabriele d’Insula delli consignori del castello di detto (239r) [110r] logo di Vignale, accusando la
contumatia delli signori aversarij del predetto signor Baldessare capitulante come sopra, richiede che
siano citati a dover comparere nanti a sua Signoria di giurare nelle mani sue di dire la verità di tutto
quello saprano et saranno interrogati sopra li capitoli del predetto signor Don Baldessare già prodotti.
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Et il predetto signor Dellegato, vis<t>a et olduta la detta comparitione et nominatione insieme
con dett[e]364 littere sì come sopra prodotte et reprodotte, ha commesso et ordinato a Giovanni Antonio
delli Re, messo del comune di detto luogo di Vignale, che vaddi et citi i predetti reverendi frate
Augustino et prete Bernardino et illustrissimo signor Gabrielle a comparere di presente nanti detto
signor Dellegato et giurare nelle sue mani di dire la verità pura et mera di tutto quello sapranno et
sarano interrogati sopra li capitoli predetti, sotto la pena a detti relligiosi dell’escomuniche, come nelle
lettere predett[e]365, et366 al predetto signor di cento scudi applicando alla Camera di sua Alt.a et che
poi rifferischa. Il qual messo, partendosi et da lì a pocho rittornando, ha rifferto a detto signor d’haver
cittato detti reverendi frate et prete et signor Gabriele a dover comparere, giurare, dire et deponere in
tutto et per tutto come gli è sta’ imposto.
D’indi a pocho sono comparsi i detti reverendi fratte et prete et signor Gabrielle in virtù dell[e]367
sopra dette cittationi nanti detto signor Dellegato essistente come sopra, quali si sono offerti di fare
quanto li è sta’ commandato, especialmente detti fratte et prete stando (239v) [110v] le luoro licentie,
sì come sopra prodotte et viste per luoro. Et così, essi reverendi frate et prete respetivamente, toccato
il petto con la mano dritta a usanza di religioso, et il detto signor Gabrielle tocato le Scritture hanno
giurato di dire sopra il contenuto nelli capitoli del detto signor Baldessare Colombo la pura et mera
verità di tutto quello saprano, remosto ogni amore et timore et ogn’altra humana gratia, sotto pena
come sopra respetivamente. Qual giuramento, sì come si sopra, è stato respetivamente, il predetto
signor Dellegato ha ordinato che siano essaminati et interrogati come sopra et messa la luoro
depositione in scritto.
Io, fra Stefano di Castelnovo, prior del convento di Santa Maria di Vignal, concedo licentia al
nostro padre frate Augustino, Vicario, qual possi esser essaminato et dire quello che li sarà domandato
in consientia sua dal molto illustrissimo signor Nicolò Ferrari, Senatore di Casale per Sua Alt.a nella
causa del signor Don Baldessare Colombo delli signori di Cucaro, qual littiga in Spagna, sopra li
capitoli che li sarano letti.
Et per fede ho firmato la presente di mia mano in Vignal, nel nostro convento, a li 7 febrario
1584.
Io, fra Stefano prior ut sopra, affermo, etc.

Al giorno sopra scritto
Constituto come sopra il reverendo padre frate Augustino de’ Cortellari del luogo di Vignale di
Monferrato, Vicario del monastero di (240r) [111r] Santa Maria de’ Servi di detto luogo, testimonio
come sopra nominato368, prodotto, cittato, monito et giurato come per gl’atti appare, essaminato et
interrogato come infra et primo sopra il primo capitolo, mediante il suo giuramento risponde:
Io ho conosciuto solo il padre del signor capitolante qual si nominava il signor Bonifacio
Colombo delli signori del castello di Cucaro et anco conosco esso signor capitulante, qual
mentre è visuto detto signor Bonifacio si nominavano, trattavano et reputavano
respettivamente come padre et figliuolo, chiamandosi l’un l’altro per padre et figliuolo; et
per tali sono sempre sta’ tenutti et reputati da tutti quelli che li hanno conosciuti.
Ma quanto agli altri nominati nel capitolo a me letto, io non li ho conosciuto, ma ho ben
olduto nominare et olduto dire, fra gli altri da messer Secondo Cornachia, huomo d’ettà
d’anni cento e venti quando morse (et hora sono anni diccesette ch’è morto) et da messer
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Giovanni Guglielmo da Castello et da messer Giovanni Gabrielle de Sassello, nodaro
publico, tutti di Vignale, et da uno369 di Vignale: padre fratte Giacobino, qual quando morse
era d’ettà d’anni cento (et è morto già anni vinti passati in circa) et dal padre frate
Melchiorre Scaramuza, fratte nel nostro monastero di Vignale, qual quando morse370 era
d’ettà d’anni sessanta (et è morto già anni vinti passati), ho oldutto dire dalli su detti
nominati che è statto al mondo uno che si nominava (240v) [111v] Lantia Colombo delli
signori di Cucaro, dello quale dissessero, fra gli altri figliuoli, uno che si nominava
Franceschino et l’altro Dominico, dal quale Franceschino nacque uno che si nominava
Bonifacio, che fu padre del signor Baldesare, avo paterno del detto signor capitulante. Et
dal detto Dominico nacque Don Christofero et altri doi figliuoli i nomi de’ quali non so
dire, qual signor Don Christofero et fratelli nacquero, sì come ho olduto dire et come sopra,
nel castello di Cucaro. Et essendo ancora fanciulli, per le dissensioni che erano in detto
castello, si partirono et andoreno per sua ventura, né mai più sono rittornati in queste parti,
che si sapia. Et qual signor Don Christofero dicevano che fu quello che fu il primo
inventore delle Indie Nove et che fu creato Grande Amirante in quelle parti. Et questo era
publico presso tutti in queste parti et ne è publica voce e fama.
Mi raccordo anche havere oldutto dire, vivendo il detto messer Secondo, da lui proprio già
circa anni venti passati, che lui haveva navigato per certo tempo con il detto signor Don
Christofero, ma perché lui temeva il mare prese licenza et se ne rittornò a casa. Et tutte
queste cose per me sopra deposte l’ho oldutto dire già più d’anni quaranta passati nel luogo
di Vignale più e più volte in diversi luoghi et tempi, in diversi paesi, massime in Genova,
Sa<v>ona et in Fiorenza quando occorreva raggionare di questo fatto, però non mi
raccordo precise dell’anno, mese e giorno né delli presenti.
(241r) [112r] Sopra l’undecimo capitolo, trallassiati gli antecedenti di voluntà del signor producente,
risponde:
È vero che doppo che il detto signor Don Christofero et fratelli si partirono di Cucaro – sì
come ho olduto dire et come sopra –, mai più sono ritornati in queste parti, che si sappia,
et per ciò se luoro non fureno investiti della luoro portione del feudo et castello di Cucaro
doppo la morte di Dominico luoro padre, questo sarà proceduto per l’absenza luoro come
sopra.
Sopra il decimosesto capitolo, trallassiati gli antecedenti di voluntà come sopra, risponde:
È ver[i]ssimo371 et è cosa notoria che il luogo di Cucaro è sittoato in parte del Monferrato
et in logo remotto da traffighi et mercantie, sì come narra il capitolo. Et è cosa anco
certissima che se il signor Don Fernando nominato nel capitolo, quando venne in Ittalia
et come anco narra il detto capitulo, andò a Cugureo et a Piasenza, qual è città famosa
come si contiene nel capitolo, fosse venuto a Cucaro, haverebbe ritrovato la vera origine
di sua fameglia per le raggioni ch’io ho detto di sopra.
Sopra il decimottavo372 capitolo, trallassiati tutti li altri antecedenti et sussequenti di voluntà come
sopra, risponde:
Io credo fermamente che se il detto Don Christofero sopra nominato si fecce373 chiamar
genovese, che questo fosse perché, come si sa et è cosa notoria, il castello di Cucaro è
sittoato in Monferrato, parte della Liguria, et è distante dalla città di Genova, capo di detta
369

Segue depennato “padre”.
Aggiunto nell’interlinea con richiamo nel testo “quando morse”.
371
ver[i]ssimo] verossimo.
372
decimottavo] decimo ottauo.
373
Lettura incerta.
370

497

Angélica Valentinetti Mendi

Liguria, quarantacinque miglia d’Ittalia et non più. Et per questo et perché (241v) [112v]
anche antichamente questi signori Colombi del castello di Cucaro hanno di continuo
havuto parentado con genovesi per causa de matrimonij che il detto Don Christofero, per
questi rispetti, si facesse chiamar genovese, non perché fosse lui veramente genovese, ma
di Cucaro come ho detto di sopra.
Interrogato, risponde:
Io so quanto ho deposto per le raggioni già per me dette.
Interrogato, risponde:
Publica voce et fama è quello che si dice generalmente et publicamente da tutti et da tutto
il popolo o dalla maggior parte d’esso.
Interrogato, risponde:
Io son d’ettà d’anni sessantasei; son religioso et celebro mesa ogni giorno; non son parente
né compadre, debitore né creditore del signor capitulante; non ho conferto con alcuni delli
testimonij essaminati e che s’essaminerano nella presente causa per accordarmi con luoro
nel deponere, né sono stato instrutto né amestrato a far la presente depositione, né ho in
alcun modo solicitato la presente causa in nome del signor capitulante, né mi è statto datto
né promesso né quittato cosa alcuna acciò venesse a deponere quello ch’io ho deposto, né
spero haver uttile né danno alcuno della vittoria o perdita della presente causa; et vorria
vincesse quello ch<e> havrà raggione.
Io, frate Agostino, afermo quanto di sopra
Al dì medemo
Constituto come sopra il illustrissimo signor Gabrielle Insula delli signori del castello di Vignale
di Monferrato, testimonio come sopra nominato, (242r) [113r] prodotto, citato, monito et giurato,
essaminato et interrogato come infra et primo sopra il primo capitolo, mediante il suo giuramento
risponde:
Io ho conosciuto il374 fu signor Baldessar Colombo delli signori di Cucaro, avo paterno del
signor capitulante, et parimente il signor Bonifacio suo figliuolo et conosco il signor
capitulante, figliuolo d’esso signor Bonifacio, il qual signor Baldessare era molto375
vecchio, di mediocre stattura, et era di colore olivastro et haveva la barba canuta. Et il
signor Bonifacio era alquanto più alto di stattura di suo padre, non era molto grasso, bruno
in faccia, con barba negra, et poteva haver circa anni cinquantacinque quando morse, né
so dire il nome del padre del predetto signor Baldessare vecchio né si pocho di suoi
antecessori.
Di più dico che dell’anno 1526, se ben mi raccordo, un giorno del quale precisamente non
ho memoria né sì poco del mese, essendo il fu signor Christofero mio padre in castello di
Vignale, in casa nostra, nella salletta di detta casa, stando così asentato raggionava con uno
qual era in sua compagnia (il nome del quale non mi raccordo) di diverse cose come si suol
fare. Oldite che quel tale che raggionava con detto mio padre le diceva simile parole: «Voi,
signor Christofero, che sette maridato nel castello di Cucaro, sapresti dire se quel
Christofero Colombo qual ritrovò le Nove Indie sij desseso et tenuto da quelli signori
Colombi di Cucaro?» Et il detto signor mio padre li rispose tali parolle: «Messer sì, che
io ho inteso da quelli signori vecchi del castello di Cucaro che il detto signor Don
374
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Christofero fu figliuolo d’uno delli gentilhuomini de’ Colombi di Cucaro et che si partì da
detto (242v) [113v] luogo essendo ancora fanciullo et andò per sua ventura, et che con
l’aiuto d’un Re di Spagna andò per mare a quelle Indie Nove et le superò et fece
grandissime facende in quelle parti».
Però il detto mio padre non disse – ch’io mi raccordi – de cui fosse statto figliuolo detto
signor Don Christofero. È ben vero che io dopoi ho sentito dire per il luogo di Vignale, in
diversi tempi et diversi luoghi, più e più volte da diverse persone li nomi de’ quali non mi
raccordo, che il detto fu signor Don Christofero fu figliuolo d’uno nominato Dominico
Colombo delli signori del castello di Cucaro, ma io non ho tenuto a memoria l’anno, mese
et giorno ch’io ho oldutto dire quanto ho deposto né meno delli presenti, né altro so del
contenuto nel capitolo.
Sopra l’undecimo capitolo, trallassiati gli antecedenti di voluntà del signor capitulante, risponde:
È cosa chiara: essendosi partiti, come ho già oldutto dire et come sopra, il detto signor
Don Christofero da Cucaro essendo fanciullo et vivendo Dominico suo padre, né sendo
mai più rittornato, ch’io sapia, non può esser sta’ investito dalla sua portione del castello
et feudo de Cucaro doppo la morte del detto Dominico suo padre.
Sopra il decimosesto capitolo, trallassiati gli antecedenti di voluntà come sopra, risponde:
È cosa verissima che il luogo di Cucaro è sittoato nel Monferrato et in parte remota et
come dice il capitolo. Et io crederò, per quello ch’io ho detto di sopra, che se il detto signor
Don Fernando nominato nel capitolo, quando venne in Ittalia come si dice et andò a
Cugureo et a Piasenza, città famosissima et di gran comertio de passagieri, fosse venuto
a Cucaro, haverebbe (243r) [114r] trovato l’origine di sua fameglia et casa, perché sì come
ho oldutto dire et come sopra detto Don Christofero è dissesso da quelli signori Colombi
di Cucaro.
Sopra il decimottavo376 capitolo, trallassiati tutti gl’altri antecedenti et sussequenti di voluntà come
sopra, risponde:
Io credo che le cose contenute nel capitolo siano vere per le raggioni in esso capitolo
contenute.
Interrogato, risponde:
Io so quel tanto che ho deposto per le raggioni già per me sopra dette.
Interrogato, risponde:
Io son d’ettà d’anni settantasette o settanta otto in circa; possedo in beni il valore de scudi
dodecimille e più; me son confessato et comunicato questo anno; io non so d’essere parente
del signor capitulante, ma se vi è qualche parantella è per parte di donna e da lontano,
talmente che potriano i suoi figliuoli con li mei insieme contrar matrimonio; non son sta’
instruto né amestrato a fare la presente depositione; non ho conferto con alcuno delli
testimonij essaminati o che s’essaminerano per accordarmi con luoro nel deponere, né mi
sono altrimenti essibito per testimonio in questa causa, né mi è sta’ dato né promesso cosa
alcun[a]377 acciò venesse a far la presente depositione; non ho solicitato la presente causa
in nome del signor capitulante, né spero haver utile né danno alcuno della vitoria o perditta
della causa presente; <et vorria vincesse> quello che ha raggione.
Io, Gabriel Insula, affermo come di sopra
376
377

decimottavo] decimo ottauo.
alcun[a]] alcuno.

499

Angélica Valentinetti Mendi

Al medemo giorno
(243v) [114v] Constituto come sopra il reverendo messer prete Bernardino Bonazzo figliuolo del
fu messer Conrado, del luogo di Vignale di Monferrato, già curato d’esso luogo, testimonio come
sopra nominato, prodotto, citato, monito e giurato come sopra, essaminato et interrogato come infra
et primo sopra il primo capitolo, mediante il giuramento suo risponde:
Io non so altro del contenuto nel capitolo salvo che ho conosciuto et conosco il signor
Don Baldessar capitulante qual fu figliuolo del signor Bonifacio Colombo delli signori di
Cucaro. Et ho olduto dire che il detto signor Bonifacio fu figliuolo d’un altro signor
Baldessare, qual signor378 Bonifacio, mentre ch’e vivuto, ha sempre tenuto, trattato,
nominato et reputato il detto signor Baldessare per suo figliuolo et esso signor Don
Baldessare ha tenuto, nominato et tratato esso signor Bonifatio per suo padre, chiamandosi
l’un l’altro per padre et figliuolo; et per tali sonno sempre statti tenuti, nominati, trattati et
reputati tanto in questo logo di Vignale quanto nel castello di Cucaro et altri loghi da tutti
quelli che gl’hanno conosciuti.
Di più dico che già circa quarantadoi anni il signor Christofero de Insula, gentilhuomo di
Vignale, era podestà del logo di San Salvatore et un giorno del quale precisamente non mi
raccordo né del mese, mi richiedi a volere andare di sua compagnia da Vignale a San
Salvadore perché era mio padrino et io mi contentai d’andarvi. Et cavalcando, come
fossemo poco discosti del castello di Cucaro passando per nostro camino, esso signor
Christofero mi disse tali parolle: «Ho (244r) [115r] sentito dire che si partirono da questo
castello delli nostri di Cucaro, tre figliuoli fanciulli uno de quali havea379 nome Christofero,
come io, et l’altro Bartholomeo et de l’altro non mi raccordo del nome, et andoreno per
sua ventura, et che il detto Christofero cavalcando il mare fu il primo inventore delle Indie
et quello che conquistò tutte le dette Indie; et reusì tanto grande huomo, che poi fu fatto
Gran Amirante del mare». Et ciò lo disse in presenza di Antonio Rogereto, che era servitore
suo. Et questo è quanto dico sapere.
Sopra il decimosesto capitolo, trallassiati gli antecedenti et subsequente di voluntà come sopra,
responde:
Quanto nel contenuto nel capitolo, io mi rimetto alle Istorie. Crederò bene che se il signor
Don Fernando nominato nel capitolo, quando vene in Ittalia come si dice per ritrovar
l’origine della sua fameglia, fosse venuto a Cucaro, sì come dicano che andò a Cugureo
et a Piasenza, che haverebbe trovato l’origine della fameglia sua per le raggioni ch’io
olditte dire dal signor Christofero380 Insula su detto.
Sopra il decimottavo381 capitolo, trallassiati gli antecedenti et sussequenti di voluntà come sopra,
risponde:
Io crederò che il382 contenuto nel capitolo sia vero per le cause in esso capitolo narrate.
Interrogato, risponde:
Io so quanto ho deposto per le raggioni già per me sopra deposte.

378

Aggiunto nel margine sinistro con richiamo nel testo “Baldessare qual signor”.
havea] haueaa; aggiunto nell’interlinea con richiamo “eaa”.
380
Segue depennato “sud”.
381
decimottavo] decimo ottauo.
382
Corretto su “nel”; depennata la n.
379

500

Causa per il maggiorasco di Cristoforo Colombo; domande di Baldassarre Colombo di Cuccaro

(244v) [115v] Interrogato, risponde:
Io son d’ettà d’anni settanta otto; son sacerdote; possedo in beni il valore del patrimonio
de scudi doimilla; celebro messa quasi ogni giorno; non son parente né compadre, debitore
né creditore del signor capitulante; non son stato instrutto né amestrato a far la presente
depositione, né ho parlato con alcuno delli testimonij issaminati o che s’essaminerano per
accordarmi con luoro nel deponere, né mi è sta’ datto né promesso né quittato cosa alcuna
acciò vinesse383 a deponere quello che ho deposto; non spero utile né danno della vittoria
o perdita della presente causa; et vorrei vincesse quello ch<e> haverà raggione.
Io, prette Bernardino Bonatio, dico come sopra
Nicholaus de Ferrariis iureconsultus et eques Ducalis Senatu in Monteferrato et in hac parte
Dellegatus etcaetera:
Specialis tamquam frater quia in examine testium nobis delegato per Sua Altitudine vigore
literarum subsidialium Maiestatis Cattholice eidem dirrecte in causa illustrissimi domini Don
Baldessaris Colombi et illustrissimum dominum Don Christofori Cardone Amirantis Aragone et
aliorum illustrissimis dominis litis consortum in actis nominatorum quibusdam ardius implicitus
negotiis non possumus384 vacare dicto examini et transferre ad locum Montilii pro examine aliquorum
testium illuc degentium idcirco sic instante domino Nicholao Foresto procuratore dicti illustrissimi
domini (245r) [116r] Baldessaris subdellegantes harum serre nobis examen ipsorum testium vobis
committimus et mandamus quatenus transcripto nos ad dictum locum Montilii testes quoscumque
coram nobis nominandos et producendos parte dicti domini Don Baldessaris super capitulis iam
exhibitis examinetis et dilligenter interrogetis et eorum dicta et depositiones in scriptis reddigatis
servatis servandis et deinde illas nobis nemini pandetas presentetis ut valeamus nobis commissa in
litteris nostre dellegationis executioni demandare in premissis et circa omnimodas vices nostras
committentes et subdellegantes in quorum fidem presentes fieri iussimus per infrascriptum notarium
et cancellarium excellentissimi Senatus Ducalis Montisferrati et quas manu nostra formavimus et
sigillo nostro corroboravimus.
Datum in loco Vignalis die septimo februarii 1584385.
Speciali don Augustino Ritis Cancellario excellentissimi Senatus ducalis Montisferrati tamquam
fratri
signata: Nicolaus de Ferrariis Senator et Dellegatus
locus sigilli.
Subsignata: Iohannes Iacobus Falletus
(245v) [116v] Senatores ducales Montisferrati, etcaetera:
Eques carissime nobis atta continentia allegate supplicationes approbantes harum serie
subdellegatis examinis testium de qua in supplicatione ipsa fit mentio novos factum ad abundantem
et quatenus prius sit de novo examen ipsum vobis committimus et subdellegamus servatis servandis.
Datum Casali die octavo februarii 1584.
Ego domino Iohanne Augustino Ritio Cancellario nostro carissimo.
Locus sigilli.
Subsignata: Iacobus Falletus etcaetera.
Multum illustris patris etcaetera:
Illustrissimus dominus Senator Ferrarius subdellegavit examen nonnullorum testium
productorum ad illustrissimo domino Baldessare Colombo domino Augustino Ritio sed quia forte ea
383
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subdellegatis tamquam facta a subdellegato posset infuturum revocari indubium ideo supplicat placeat
dictam subdellegationem aprobare et examen pro ad abundantiam committere immediate dicto Ritio
prout 8 februarii1584.
Iohannes Petrus Surdus
1584, 8 februarii fiat
Philibertus, ex comdominis Burcontii I.V.D. apostolicus <dellegatus> excellentissimi Vercellensi
prepositus ac per illustrissimus et reverendissimus in Christo patris domino Don Iohanne Francisci Dei
et Apostolice sedis gratia Episcopus (246r) [117r] Vercellensis et comitis ac Nuntis Apostolici apud
Tesaream maii in spiritualibus et temporalibus Vicarius generalis dilecto nobis in Christo reverendo
domino plebano Coconati Vercellensis Diocesis salutem in domino.
Visa supplicatione presentibus subannexa et eius tenore considerato instante ad hoc et requirente
illustrissimo domino Baldessare Colombo, ex condominis castri Cucari, supplicante instantia ad hoc
et requirente serie presentium ut in ea de qua supplicatione dummodo criminalis non sit penam
sanguinis exigente delato prius tibi iuramento ab alio sacerdote cui id admittimus eaque quam sciveris
veritatem deponere possis et valeas tam predicto sacerdoti requirente iuramento differentia quam tibi
deponere modo quo supra et non aliter nec alio modo licentiam et facultatem concedimus et impartimur
in quorum fidem.
Datum Vercellis die prima mensis februarii 1584.
locus sigilli
Illustrissimi et reverendissimi domine:
Expedit illustrissimi domini Don Baldessare Colombo, ex condominis castri Cucari, examinari
facere illustrissimi et reverendissimi domini Anthonio Plebanum Coconati et ex condominis dicti loci
Diocesis Vercellensis super quibusdam capitulis productis coram excellentissimo Senatu in causa
quam ipse illustrissimi domini Baldessar habet in partibus Hispanearum de bonis et hereditate
illustrissimi domini Christofori Colombi et qui illustrissimi domini Plebanus sciens contenta in dictis
capitulis recusavit nolle super eis quicquid dicere absque licentia et bona venia illustrissimi et multum
(246v) [117v] reverendi domini Vicarii ob idem.
Supplicat idem illustrissimo domino Don Baldessar pro verificatione et capiende dicte sue cause
licentiam concedi dicto illustrissimo et reverendissimo domino Plebano ut possit veritatem dicere
eorumque sciverit de dictis capitulis pro sperat.
Datum Casali die 20 ianuarii 1584.
All’anno sopra detto et a li nove del mese di febraro è comparso ananti mi, Giovanni Agostino
Rizzo, Ducal cangeliere et in questa parte Subdellegato esistente nel luogo di Monteglio, Ducato di
Monferrato, et nella casa dove si suole render raggioni, il nobile signor Nicolò Foresto come
procuratore del sopra scritto illustrissimo signor Don Baldessar Colombo suo principale il qual,
esshibendo le lettere ducale de confirmatione della mia subdellegatione insieme con le letere di detta
mia sudellegatione386, ha nominato et nomina per testimonij da essere essaminati in la presente causa
oltra li già nominati, li infrascritti, cioè:
– l’illustrissimo et reverendo signor Antonio delli signori Conti di Coconato, plebano d’esso luogo;
– il nobile et reverendo messer prette Vincenzo Crova, curato del luogo di Colcavagno di Monferrato;
– l’illustre signor Percivale delli signori Conti di Coconato Pallavisino;
– l’illustre signor Conte Giacomo delli signori Conti di Coconato;
– l’illustre signor Alberto delli detti signori Conti di Coconato
salvo le raggioni di nominarli altra se fia il bisogno. A’ quali, quanto alli secolari insta, li sij datto il
giuramento essendo prima però387 cittati; et quanto alli ecclesiastici, parimente che siano datti li
386
387

Aggiunto nel margine sinistro con richiamo nel testo “insieme con le lettere di detta mia subellegatione”.
però] pero ho.

502

Causa per il maggiorasco di Cristoforo Colombo; domande di Baldassarre Colombo di Cuccaro

giuramenti vicisitudinariamente per essi religiosi conforme alle lettere concesse sopra ciò per li (247r)
[118r] signori vicari episcopali di Casale et Vercelli respetivamente, il benefitio delle quali parimente
se implora protestando non restare per il signor suo principale che non si espedisca quanto prima detto
essame et delle inobservanza di dette lettere subdellegatorie. Qual comparitione vista et oldutta et
admessa quanto comporta la raggione, io, sopra detto subdellegato, riccevute dette lettere con quella
debita riverenza che si debe, mi sono offerto388 et m’offero pronto a ubedire dette letere et issequire
quanto in esse mi viene comesso.
Et in essecutione della presente mia ordine ho imposto et commesso, come in virtù della presente
inpono et commetto, a Lorenzo di Raynero, messo publico et giurato del presente luogo di Monteglio,
che in nome mio et a instanza del sopra scritto Ill. signor Don Baldessar, vadi et citti li sopra scritti
testimonij sopra nominati, cioè li seculari, a·ccomparire inanti a me nel presente luogo di subito a
giurar nelle mani mie di deponere la verità di quanto sarano essaminati et interrogati sopra li capitoli
o sij interrogatorij in nome d’esso Ill. signor Don Baldessare produtti, et li ecclesiastici
vicisitudinariamente in mano l’un dell’altro ecclesiastico conforme alle lettere sopra ciò ottenute dalli
su detti signori vicarij di Casale et Vercelli, et che poi refferisca. Il qual messo d’indi a poi à rifferto
a mi, già nodaro et Subdellegato, haver citato tutti li sopra detti testimonij sopra nominati
respetivamente a giurare et fare quanto ha havuto in comissione.
Al medesimo giorno et da·llì a poco sonno comparsi tutti li su detti testimonij come sopra citati
li quali, in essecutione della monitione a (247v) [118v] cadun di luoro fatta, si sono offerti a giurare
et fare quanto li è sta’ commandato.
Et così io, sopra scritto nodaro et Subdellegato, ho datto il giuramento alli infrascritti, cioè
all’illustre signor Conte Percivalle Conte di Coconato signor di Passirano; al signor Conte Giacomo
Conte di Coconato; al signor Cont[e]389 Alberto di Coconato, quali tre – tocate con le luoro mani le
Sacre Scritture – hanno giurato in mano mia di deponere la verità di tutto quello che sarano issaminati
et interrogati. Et il predetto illustre et reverendo signor Antonio Coconato à giurato in mano del
reverendo et nobile messer prete Vincenzo Crova, tocate con le mani sue sopra il petto, a costume di
sacerdotte, et esso nobile et reverendo messer prete Vincenzo à giurato in mano del su detto illustre et
reverendo Antonio tocato sopra il petto cone le mani sue, a costume come sopra, di deponere et dire
la verità di quanto l’un l’altro respetivamente sarà interrogato et issaminato, remesso ogni amore et
timore, preghiere et premio et ogi altra humana gratia.
Il qual giuramento datto come sopra, io, Subdellegato, ho ordinato di venire allo essame de detti
testimonij conforme alle lertere di mia Subdellegatione et così, etc.

Al nove del sopra scritto
Constituto come sopra l’illustrissimo et molto reverendo signor Antonio delli signori Conti di
Coconato et plebano d’esso luogo, sottoposto alla Sacra Cesarea Maestà, testimonio come sopra
nominato, prodotto, cittato, monito et giurato, issaminato et interrogato come infra et primo sopra il
primo capitolo, trallassiati tutti li altri di voluntà (248r) [119r] del producente, mediante il suo
giuramento risponde:
È vero che vivendo la signora Odiseta mia madre, qual fu figliuola del fu signor Gerolamo
Colombo delli signori di Cucaro, più e più volte raggionando come si suol fare de’ suoi
parenti, essa signora mia madre mi diceva che haveva olduto dire dalla signora Antonina,
sua madre, qual era molto vechia, che fu al mondo uno nominato Franceschino Colombo
delli signori di Cucaro il quale hebbe un figliuolo nominato Bonifatio dal qual nacque il
signor Baldessare, avo paterno del signor capitulante, et dal qual Baldessare et dalla
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signora Fiorina nacque il signor Bonifacio, qual fu padre del signor Baldessare capitulante.
Diceva ancor detta signora mia madre haver olduto dire da detta mia avia che era dissesso
dalli signori de’ Colombi signori di Cucaro uno nominato Christofero, qual fu inventore
primo delle Nove Indie. Et questo l’ho olduto dire nel castello di Robella et nel castello di
Cucaro già anni circa quaranta passati, ma non mi raccordo precise dell’anno, mese et
giorno né delli presenti.
Interrogato, risponde:
Io so quanto ho deposto per quello ho deposto di sopra.
Interrogato, risponde:
Io son di ettà d’anni cinquanta; sono religioso et possedo in beni di patrimonio il valore
de scudi seimille; son parente per parte di donna, da lontano, del signor capitulante; celebro
messa ogni giorno; non sono debitore né creditore della parte capitulante; non sono stato
instrutto né amestrato a far la presente depositione; non mi è sta’ datto né promesso cosa
alcuna a ciò venesse a far la presente depositione, né spero haver uttile né danno della
vittoria o perdita (248v) [119v] della presente causa; et vorria che vincesse quello ch<e>
haverà raggione.

Al giorno medesimo
Constituto come sopra il magnifico et reverendo signor prete Vincenzo Crova, curato di
Coleavagno di Monferrato et Vicario foraneo di Monsignor reverendissimo Episcopo di Casale in
questa parte, testimonio come sopra nominato, prodotto, citato, monito et giurato, essaminato et
interrogato come infra et primo sopra il primo capitolo, mediante il suo giuramento risponde:
Io conosco il signor Baldessare capitulante, qual secondo ho oldutto dire fu figliuolo d’uno
nominato signor Bonifatio Colombo delli signori di Cucaro. Dico ancor haver oldut<to>
dire da messer Secondo Cornachia, qual era vecchio et poteva havere al mio giuritio anni
ottanta e più, et insino dell’anno 1546, 1547 et 1548, nelli quali tempi io stava a Vignale,
dico havere olditto dire così parlando delle Indie Nove ritrovate che l’inventore di dette
Indie fu390 uno nominato Christofero di Cucaro delli gentilhuomini d’esso luogo, figliuolo
d’uno nominato Dominico, il qual era dissesso da uno Lantia, et che fu quello che ritrovò
le Nove Indie et fu fatto Grande Amirante del mare. Et questo l’ho anco olduto dire dalla
signora Odiseta, figliuola d’un gentilhuomo di Cucaro che fu maridata nel signor
Brandaleto di Robella delli signori Conti di Coconato, tanto nel castello di Robella quanto
ancora in molti altri luoghi et da diverse altre persone publicamente, ma non mi raccordo
precise delli anni, mesi et giorni né delli presenti. Ma che di tutto ciò n’era et è publica voce
et fama tanto in Robella quanto (249r) [120r] in Vignale et Cucaro et altri luoghi dove io
habitava apresso de tutte le persone d’essi luoghi. Et questo è quanto dico sapere del
contenuto nel capitolo.
Interrogato, risponde:
Io so quel tanto ch’io ho deposto di sopra per le raggioni per me sopra dette.
Interrogato, risponde:
Publica voce et fama è quello che si dice generalmente et publicamente da tutto il populo
o dalla maggior parte d’esso.
390
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Interrogato, responde:
Io sono d’ettà d’anni sessantacinque; son relligioso et possedo in beni il valore de scudi
duamillia e più; et cel[e]bro mess[a]391 ogni giorno; non son parente né compadre, né
debitore né creditore del signor capitulante; non son statto instrutto a far la presente
depositione né mi son statti letti li presenti capitoli avanti sij venuto a deponere né mi è
stato datto né promesso cosa alcuna a ciò venesse a deponere quello che ho deposto, né
spero haver utile né danno alcuno della vitoria o perdita della presente causa; et vorria
vincesse quello che ha raggione.
Io, prette Vincenzo Crova
Al giorno medesimo
Constituto come sopra l’illustre signor Percivale delli signori Conti di Coconato Pallavicino,
testimonio come sopra nominato, prodotto, citato, monito et giurato, essaminato et interrogato come
infra et primo sopra il primo capitolo, (249v) [120v] mediante il suo giuramento risponde:
Io ho conosciuto il signor Baldessar Colombo capitulante et ho anco conosciuto il signor
Bonifacio suo padre, qual fu maridato nella signora Brigida Robella delli signori Conti di
Coconato, il qual signor Don Baldessare insino dell’anno – se ben mi raccordo – 1560 o
1561 vene da me come capitano del Contado di Coconato a domandarme giustitia contra
il signor Giovanni Vincenzo, fratello della signora sua madre, per consequire le dotte
d’essa signora sua madre. Et per le scritture che allhora lui mi fece vedere constava che
suo avo haveva nome Baldessare, che fu padre del signor Bonifacio ultimo suo padre, et
per tal suo padre esso signor capitulante lo nominava. Dico ancora haver oldito dire dalli
detti signori Bonifacio et Baldessare ultimo che il detto Baldessare, avo come sopra, fu
figliuolo d’un altro Bonifacio, il qual fu figliuolo d’uno nominato Franceschino.
Et parimente dico haver olduto dire, tanto dalli prenominati quanto dal signor Giovanni
Guglielmo de Guazzollo (qual era grande istoriogroffo) et da molte altre persone li nomi
de’ quali al presente non mi raccordo, et tanto nel luogo di Passirano, dove io habito,
quanto in Robella et molti altri luoghi, che quel Don Christofero Colombo che fu il primo
inventore delle Indie et che fu quello che fu fatto Gran[d]e392 Amirante era figliuolo d’uno
nominato Dominico delli signori di Cucaro, et che se partì del luogo di Cucaro essendo
ancor fanciullo et mai più è rittornato in queste parti, che si sapi. Et di ciò ne era et è
publica voce et fama in tutti questi contorni; non mi raccordo già de quali anni, mesi et
giorni precisi io (250r) [121r] habbi oldito dire quanto ho deposto, ma potrà essere circa
quaranta anni passati, né sì pocho mi raccordo del luogo ne delli presenti, ma che questo
l’ho oldito dire publicamente come sopra.
Interrogato, risponde:
Io so quel tanto che ho deposto per le raggioni già per me sopra dette.
Interrogato, risponde:
Publica voce e fama è quello che si dice publicamente da tutto il popolo o dalla maggior
parte d’esso.
Interrogato, risponde:
Io credo che tal publica voce e fama habbia havuto origine dall’effetto seguito.
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Interrogato, risponde:
Io sono d’ettà d’anni sessantanove; possedo in beni il vallore de scudi vinticinquemilla e
più; mi son confessato et comunicato questo anno; non son parente né compadre del signor
capitulante, né ho procurato altrimente di trovar testimonij che veness[e]ro393 a deponere
in la presente causa, né spero haver utile né danno della vittoria o perdita d’essa; et vorria
che vincesse quello che ha raggione.
Percivalio de Passirano Pallavicino, etc.

Al medesimo giorno
Constituto come sopra l’illustre signor Giacomo delli signori Conti di Coconato, figliuolo del
fu signor Bartholomeo, testimonio come sopra nominato, prodotto, citato, monito et giurato,
essaminato et interrogato come infra et primo sopra il primo capitolo, trallassiati tutti gli altri di voluntà
del producente, mediante il suo giuramento risponde:
Io conosco il signor Baldessare (250v) [121v] capitulante, et l’ho conosciuto nel castello
di Passirano dall’anno 1561 in qua, se ben mi raccordo, nel qual anno esso signor Don
Baldessare venì a Passirano per domandare giustitia dall’illustre signor Percivalle delli
signori Conti di Coconato et capitano di detto Contado per consequire le dotte che restava
havere per la signora Brigida sua madre, che fu sorella del signor Giovanni Vincenzo delli
signori Conti di Coconato et delli signori di Robella. Il qual signor capitulante, per le
scritture che allhora lui mi fecce vedere et per l’instrumento dottale394 della detta signora
sua madre, fu figliuolo del signor Bonifatio Colombo delli signori di Cucaro, il qual signor
Bonifacio fu parimente figliuolo d’un altro signor Baldessare.
Dico ancora che dell’anno 1555, nel qual anno <i> francesi introreno nella città di Casale,
dove allora io mi ritrovai fugiendo da detta città, venne a capitare nel luogo di Quazzollo,
in casa del signor Guglielmo dalla Salla, signor di detto luogo, et stando in casa sua per
alcuni giorni, raggionando con esso signor Guglielmo delle cose delle Indie per esser lui
persona dotta, mi disse queste formal parolle: «Ancora che li Re di Spagna habbiano
acquistato le Indie, è pur uno delli nostri monferrini che è stato il primo a trovar le Indie,
qual haveva nome Christofero Colombo». Et doman<dan>doli io chi era questo
Christofero Colombo, lui mi rispose: «Questo Christofero fu figliuolo d’uno messer
Dominico di Cucaro». Et quando il detto signor Giovanni Guglielmo mi disse tal parolle
poteva lui havere anni circa settanta, et eravamo nella salla (251r) [122r] della casa395 della
sua solita habitatione et lì erano presenti il signor Giovanni Francesco suo figliuolo et
Vincenzo, servitore, qual per sopra nome si domandava Morlaccho, et era del mese di
marzo et circa li dodeci o tredici del detto mese.
Interrogato, risponde:
Io so quel tanto che ho deposto per le raggioni per me già sopra deposte.
Interrogato, risponde:
Io sono d’ettà d’anni cinquanta; possedo in beni il valore de scudi sedecimillia; mi confesso
et comunico ogni anno; non son parente né compadre del signor capitulante, né debitore
né creditore suo; non son statto instrutto né amestrato a far la presente depositione, né ho
393
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parlato con alcuno delli testimonij essaminati o che s’essa<mi>nerano in la presente causa
per accordarme con luoro nel deponere, né mi è sta’ datto né promesso cosa alcuna a ciò
che venesse a deponere nella presente causa, né spero havere utile né danno alcuno della
vittoria o perdita di essa causa; et vorria vincesse quello che ha raggione.
Giacomo Passirano Coconato
Al giorno medemo
Constituto come sopra l’illustre signor Alberto delli signori Conti di Coconato et delli signori di
Ticineto, testimonio come sopra nominato, prodotto, cittato, monito e giurato, essaminato et interrogato
come infra et primo sopra il primo capitolo, trallassiati tutti li altri di voluntà del producente, mediante
il suo giuramento risponde:
Io non ho conosciuto delli nominati nel capitolo a me letto salvo questo signor Don
Baldessar capitulante. Ho ben inteso molte et diverse volte da molte et diverse persone
(251v) [122v] che Christofero Colombo, qual fu quello che ritrovò le Nove Indie et quelli
paesi novi che di presente tiene la Maestà Cattholica sotto il suo dominio, era delli
gentilhuomini di Cucaro, del Dominio di Monferrato, del parentado de’ Colombi, qual
sono statti et sono di presente signori del castello et luogo di Cucaro.
Et che questo signor Don Baldessare capitulante sia dissesso come nel capitolo, io non lo
so salvo che per quanto ho oldutto dire da qualchi tempi in qua et doppoi che se trata
questa materia. Perché, raggionandosi, se diceva che il detto Don Christoforo era proprio
dissesso da essi Colombi, però in specie al396 presente non mi raccordo particolarmente da
cui l’habbi397 oldutto. Et d’haver inteso che il detto Don Christofero sij proceduto da quelli
signori Colombi di Cucaro come di sopra, l’ho inteso molti anni passati, particularmente
essendo io giovane in la città di Casale, del signor Alvyso Papalardo, qual era capitano a
quelli tempi della guardia delli illustrisimi signori Marchesi di Monferrato, che
raggionando del su detto Don Christofero et dalli fatti magna[n]i[m]i398 ch’egli haveva
fatto in ritrovar dette isole et che s’era fatto prencipe in quelle paesi et che propriamente
egli era dessesso da quelli gentilhuomini Colombi di Cucaro come di sopra, et che questo
egli lo sapeva per essere mandato in quel consortile, et se ne laudava per esser de’ suoi et
parente di soa moglie.
Il simile mi raccordo haver oldutto dire, già molti anni passati, dal fu signor Giovanni
Stephano Sanazaro di Giarole, qual parimente haveva maridato una sua figliuola nel detto
castello di Cucaro; et ancora egli si gloriano dicendo che ’l detto Don Christofero fosse
dissesso da quelli signori di Cucaro399. Et il simile mi raccordo haver inteso dal signor
Alessandro Colombo di Cucaro, in Casale, (252r) [123r] qual era mio compagno. Et molte
volte, divisando tra noi, diceva il simile. Mi raccordo ancora che il signor Brandalisio di
Robella delli signori Conti di Coconato, de’ nostri conserti, egli parimente, divisando tra
noi, già molti anni et molte volte, diceva il simile, et perché era ancora lui mandato nel
detto castello di Cucaro, egli si gloriava di nominarlo con dire che fosse dissesso da quel
consertile di Cucaro et che lui lo sapeva di vera scienza per haver vedutto scritture et altre
cose. L’ho inteso ancor dal signor Giovanni Giorgio Colombo delli signori di Cucaro, qual
ancora lui diceva il simile tra molti raggionamenti tra noi, et molte altre persone de’ quali
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Segue depennata una a.
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al presente non mi raccordo. Ma so che molti p<er>sonaggi honorati tenivano tal proposto
et si gloriavano che dal Monferrato fosse reusito un sì magnanimo cavalliere qual dicevano
esser statto et habitato in Genova per molti anni.
Inanti et parimente mi raccordo haver oldutto dire dal fu signor Marchesse Aristeo d’Incisa,
gran camarlengo della Maestà che fu Carolo V400 Imperatore, qual raggionando a tavola
con diversi gentilhuomini che haveva in sua compagnia dove io era, diceva che per certo
questo Don Christofero che ritrovò le Nove Indie era dissesso dalli signori Colombi delli
signori di Cucaro; non mi racordo però particolarmente delli anni, mesi et giorni che ho
oldutto dire quanto ho deposto, né delli presenti, ma che sonno circa anni cinquanta passati
et molte volte in diversi luoghi et tempi da cinquanta anni in qua.
Interrogato, risponde:
Io so quel tanto ho deposto per le raggioni già per me sopra dette.
(252v) [123v] Interrogato, risponde:
Io sono d’ettà d’anni settantaquatro; possedo in beni il valore de scudi diecemilla et son
Conte et vassallo et feudatario dell’Imperatore et adherente et raccomandato di sua Maestà
Cattholica per il statto di Millano; mi son confessato et comunicato questo anno et vivo
cattholicamente come christiano; non son parente né compadre, debitore né creditore del
signor capitulante et non son statto instrutto né amestrato a fare la presente depositione,
né ho parlato con alcun testimonio essaminato o che s’essa<min>erà nella presente causa
per accordarme con luore nel deponere, né mi è sta’ datto né promesso cosa alcuna a ciò
venesse a deponere nella presente causa, né spero havere uttile né danno della vittoria o
perdita della presente causa; et vorria vincesse quello che haverà raggione.
Alberto
Nicholaus de Ferrariis Placentinus Consiliarius et Delegatus in nomine Domini amen.
Anno a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo octuagesimo tertio indictione undecima die
vero vigessimasexta mensis novembris, actum in civitate Casalis in cantono Brignani et in pallatio
habitationis illustrissimi domini Nicolai Ferraris, Placentinensis ducalis in Monteferrato Senatoris,
etcetera, in camera cubiculari ipsius illustrissimi domini Nicholai presentibus nobili domini Nicolao
Zoello, cive casalensi, et nobili Bernardo de Casali, placentino servitore predicti illustrissimi domini
Nicolai, testibus ad infrascripta omnia et singula vocatis et adhibitis in quorum, etcetera, ibidem
personaliter constitutus illustrissimus dominus Don Baldessare Colombus filius quondam illustrissimi
domini Bonifatii, ex condominis castri Cucari, non vi dolo metu, etcetera, sed sponte, etcetera, citra
revocationem, etcetera, fecit constituit, creavit et solemniter ordinavit ac facit constituit (253r) [124r]
creat, et solemniter ordinat suum verum, certum legitimum et indubitatum missum, nuntium,
procuratorem, actorem, factorem et negotiorum suorum infrascriptorum gestorem, et quicquid melius
de iure dici et esse potest videlicet specialem Causidicum Casalensis dominum Laurentium Cuppam,
ibidem presentem, et onus presentis mandati in se sponte suscipientem specialiter et expresse ita [†]401
specialitas generalitati non derroget nec e contra ad nomine et vice eiusdem illustris dominis
constituentis et pro eo comparendum coram illustris domino Nicolao Ferrario placentino, Ducali
Senatore in Ducatu Montisferrati ac Commissario specialiter dellegato a serenissimo domino Don
Guglielmo Duce Mantue et Montisferrati ad recipiendum dicta et depositionis testium per ipsum
illustris domino constituentem examinandum in presenti Ducatu Montisferrati et de quibus in litteris
400
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subsidialibus Sue Maiestatis Catholice ibidem coram predicto illustre domino Dellegato exhibitis et
ibidem nominandis et presentandis quoscumque testes per ipsum domino constituentem examinandis
vigore dictarum litterarum subsidialium illosque citare petendis ac iuramentum defferri instandis et
examinandis servatis servandis oramque alia et singula faciendum que in premissis et circa ea
necessaria erat et opportuna et que ipsemet illustris dominus constituens facere posset si presens
adesset et si talia forent que mandatum exigerent magis specialem dans et concedens et promittens
habere ratum et rellevans et fideiubens et sub obligatione bonorum et renuntians et rogans
instrumentum presentibus quibus supra et ego, Iohannes Augustinus Ritius, civis Casalis publicus
imperiali auctoritate, (253v) [124v] notarius ac de venerando collegio dominorum notariorum civitatis
predicte, Ducalisque in Monteferrato cancellarius suprascriptum mandat instrumentum sicut supra
michi fieri rogatum fideliter recepi, scripsi et in hanc publicam formam reddegi meque hic subscripsi
cum appositione solito signo mei tabellionatus. In fidem et testimonium omnium premissorum
reservata michi facultate extendendi clausulas ceteratas per me non extensas vieta stilum meum si
opus fuit.
In nomine Domini amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo quingentesimo octuagesimo quarto
inditione duodecima die vero prima mensis februarii actum in castro Cuchari Ducatus Montisferrati,
Diocesis Acquensis, et in domo habitationis infrascripti illustri domini constituentis videlicet in sala
inferiori dicte domus que est versus occidentem presentibus nobili Nicolao Zoello, cive casalensis, et
Petro Borgiono placentino, testibus ad infrascripta omnia et singula vocatis et adhibitis in
quarumquidem testium meique notarii publici infrascripti presentiam ibidem personaliter constitutum
illustris dominus Don Baldesar Colombus, filius quondam illustris dominis Bonifatii, ex condominis
castri Cucari, non vi, doli metu etcetera sed sponte etcetera circa revocationem etcetera fecit constituit
creavit et solemniter ordinavit ac facit, constituit, creat et sollemniter ordinat suum verum certum
legitimum et indubitatum missum, nuntium, procuratorem, actorem, factorem et negotiorum suorum
infrascriptorum gestorem et quicquid melius de iure dici (254r) [125r] et esse potest videlicet
magnificum dominum Nicolaum Forestum de loco Fubinarum Ducatus Montisferrati ibidem
presentem et onus presentis mandati in se sponte suscipientem specialiter et expresse statusque
specialitas generalitati non deroget nec contra ad nomine et vice eiusdem illustres dominis constituentis
et pro eo comparendum coram illustris domino Nicolao Ferrario placentino ducali in Monteferrato,
Senatore et Commissario, specialiter Dellegato a serenissimo domino Don402 Guglielmo, Duce Mantue
et Montisferrati ad recipiendum dicta et depositiones testium per ipsum illustrem dominum
constituendorum examinandorum in presenti Ducatu Montisferrati et de quibus in literis subsidialibus
Sue Maiestatis Cattholice seu coram quocumque alio subdellegato seu subdellegando predicto illustre
domino Nicolao et ibidem coram predicto illustre domino Nicolao seu alio vel aliis ab eo subdellegato
vel subdellegandis et ibidem nominandis et presentandis quoscumque testes per ipsum dominum
constituendos examinandos vigore dictorum literarum subsidialium illosque citari petendo ac
iuramentum defferri instandum et examinandum servatis servandis omniaque alia et singula faciendum
que in premissis et circa necessaria erunt et opportuna et que ipsimet illustris dominus constituens
facere posset si presens adesset et si talia forent que mandatum exigerent magis speciale et dans et
concedens et promittens habere ratum et rellevans et fideiubens et sub obbligatione (254v) [125v]
bonorum et renuntias et rogans instrumentum presentibus quibus supra.
Ego Iohannes Augustinus Ritius civis Casalis, publicus imperialis auctoritate, notarius ac de
venerando collegio dominorum notariorum civitatis predicte Ducalis in Monteferrato, cancellarius
suprascriptus instrumentum mandati sic ut supra mihi fieri rogatum fideliter recepi, scripsi et in hanc
publicam formam reddegi meque hic subscripsi cum appositione soliti signi mei tabellionali in fidem
et testimonium omnium premissorum reservata mihi facultate extendendi clausulas ceteratas per me
non extensas iuxta stilum meum si opus fuit.
402
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[S.T.] Antescriptas testium depositiones ac citationes relationesque ac omnia alia acta de quibus
in eis scriptas et scripta in foliis seu paginis centum vigintiquinque presenti computato. Ego Iohannes
Augustinus Ricius, civis Casalis, publicus imperiali auctoritate notarius ac de venerabilem collegio
dominorum notariorum civitatis predicte Ducalisque in Monteferrato, cancellarius simul cum
infrascripto domino Iohanne Iacobo Falleto, notario publico ac Ducali cancellario in Monteferrato
collega meo fideliter recepimus et variis implicitus negotiis per nobis fidos a propriis nostris
originalibus exemplari fecimus et facta per nos cum dictis nostris originalibus debita collatione
usumque concordare compernimus. Ideo hic me subscripsi cum appositione solito signi mei
tabellionatus in fidem et testimonium omnium premissorum.
[S.T.] Ego Iohannes Iacobus Falletus de loco Merani, Casalensis Diocesis publicus imperiali
auctoritate, notarius et Cancellarius excellentissimi Senatus Ducalis Montisferrati suprascriptas
depositiones testium una cum comparitionibus iuramentorum dellationibus et actis omnibus de quibus
supra consistens in foliis centum vigintiquinque scriptis presenti computato exceptis testibus (255r)
quinque ultimis examinatis per suprascriptum dominum Augustinum Ritium pariter Cancellarium
excellentissimi Senatus et collegam meum insolidum vigore subdellegationis in eum facte ut supra per
suprascriptum illustrem dominum Dellegatum et approbate per prefatum Senatum excellentissimum
ut supra et instrumentos mandati dum sic ut supra fierent et producerentur recepimus coram predicto
illustris domino Dellegato simul et divisim respective ut supra legitur et aliis occupati negotiis per
personas nobis fidas a propriis originalibus nostris exemplari fecimus et quia facta per nos debita et
diligenti auscultatione cum propriis originalibus nostris respective ut supra utrumque concordare
invenimus, ideo pro fide omnium et singulorum premissorum, hic me subscripsi cum appositione soliti
signi mei tabellionatus.
Quia plerunque de civitatum et locorum distantiam de fidei et notariorum legalitate dubitare
contingit, ideo nos, Senatores Sucales status Montisferrati attestamur fidemque facimus prescriptos
specialiter domino Iohannem Augustinum Ricium et Iohannem Iacobum Falletum, qui de preciis
testium depositionibus fuerunt rogati easque coram perillustri domini senatore Nicolao Ferrario ad id
Dellegato receperunt fuisse et esse publicos fides authenticos et legales notarios huius civitatis Casali
et ex cancellariis nostris et pro talibus habitos tentos et reputatos fuisse haberique teneri et reputari in
predicta civitate et alibi a personis eis cognoscentis ab ipsosque pro instrumentis et actis publicis
conficiendis publicum haberi recursum instrumentique et actis per eos receptis et antecessorum eorum
tabellionatuum signis notatis fidem indubitatam in iudicio et extra adhiberi in quorum fidem et civitatis
testimonium presentes per infrascriptum nostrum cancellarium nostri sigilli munimine adhibito fieri
et subscribi iussimus Casali die III martii 1584.
[sigilli] Iohannem Iacobus Piccarolium
(255v) Nos, Prosper de Turri, iuris utriusque doctor clericus Casalensis reverendissimi et illustris
in Christo patris domino domino Aurelii Zibramontis Dei et apostolice sedis gratia Episcopi Casalensis
et comitis a sede apostolica deputati post translationem multo illustri et reverendissimi Alexandri
Andreasii olim Episcopi Casalensi de eo factam ad ecclesiam et episcopatum Mantuanum et de eius
curie Episcopalis Casalensis Vicarius generalis universis presentes inspecturis notum facimus et in
verbo veritatis attestamur suprascriptos speciales dominos Iohannem Augustinum Ritium, civis
Casalensis, et Iohannem Iacobum Fallettum, de loco Morani Casalensis Diocesis qui dictas et
depositiones premissorum testium et acta examinis ac mandatorum instrumenta rogatus receperunt,
subscripserunt et auctenticaverunt predictum et specialiter domino Iohanne Iacobo Piccarolium qui
predictas litteras Senatus Ducalis Montisferrati subscripsit, fuisse et esse notarios publicos fidos et
autenticos Ducalesque Cancellarios Senatus huius status et dominii Montisferrati et pro talibus habitos
tentos et reputatos fuisse habereque tenere et reputare in hac civitate et Diocesi Casalensis ac alibi ei
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cognoscentibus, etcetera. Ad ipsosque tamquam publicos notarios fidos et auctenticos et Ducales
Cancellarios illustris senatu Montisferrati et ipsorum quemlibet habite fuisse et habere recursum duo
instrumentis et actis publicis conficiendis scripturis quoque instrumentis et actis per eos et ipsorum
quemlibet receptis subscriptis et auctenticatis et premisso illorum signo tabellionatus et eis manuali
dicti domini Piccarolii signatis plenam adhibitam fuisse et adhibere fidem in iudiciis et extra tamquam
presentes et manu publicorum notariorum signatis. In quarum omnia singullorum fidem robur et
testimonium premissorum has litteras manu nostra subscriptas et sigillo predicti reverendi domini
Episcopi Casalensi munittas fieri et auctenticari iussimus per dominum Bernardinum Malvestitum
civem et (256r) notarium publicum matriculatum infrascriptum et secretarium dicte curie Episcopalis
Casalensis.
Sub datum Casalis in palatio episcopale anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
octuagessimoquarto, indictione duodecima, die vero sabati in vesperis, qui est tertia mensis martii
pontificatus sanctissimi in Christo patri domini nostri domini Gregorii, divina providentia Pape
decimitertii anno duodecimo.
Prosper de Turris, Vicarius generalis
Bernardinus Malvestitus, publicus curie cancellarie Episcopatus Casalensi
nottarius matriculatus et secretarius subscripsi.
(257)403 All’anno della natività del nostro Signore mille cinquecento ottantaquattro, alla
duodecima indictione et alli cinque del mese di marzo è comparso avanti l’illustre signor Nicolao
Ferrario, hiureconsulto Ducal Senator in Monferrato e in questa parte Dellegato come sopra existente
in questa cità di Casale et nella casa di suoa solita habitacione, cioè nella salla da basso di detta casa
l’illustre signor Don Baldesar Colombo delli signori del castello di Cucaro il quale, accostandosi alle
altre suoe proteste già fatte e non discostandosi da quelle, ha instato et insta che per esso illustre signore
Dellegato gli siano datte ispedite le depositioni de suoi testimonij già esaminati auctentici et sugellati
in bona forma a fin che le possi presentare nell’illustre Conseglio delle Indie di suoa Maestà Catholica
conforme alle lettere subsidiale già presentate, protestando che per lui non è may restato né resta de
espedire quanto besogna circa ciò et de ogni corso di tempo, et di questo insta che gli ne siano concesse
testimoniali.
Qual comparitione vista et oldita, il predetto illustre signor Dellegato l’ha admessa in quanto sij
di raggione et per certi degni rispetti non puotendosi per hora dar del tutto ispedite dette depositioni
richieste, ha concesso et concede al predetto illustre signore Don Baldesar le testimoniali per lui
ricercate alla presentia del magnifico signor Nicolao Cignognone, secretario de Criminali in
Monferrato et del spettabile messer Bonifacio Novello, nodaro di Occimiano di Monferrato testimonij
a ciò chiamati.
Quamquidem comparitionem nec non et testimoniales ut supra requisitas et ut supra concessas,
ego, Iohannes Augustinus Ricius, civis et notarius publicus matriculatus Casalensis ac Ducatus
Montisferrati Senatus cancellarius recepi, scripsi et in hanc publicam formam redigi meque hic
subscripsi cum appositione soliti signi mei manualis in fidem et testimonium omnium premissorum.
Iohannes Augustinus Ritius
(258r)404 Sacra Regia Catholica Maiestas:
Ad diem quartam huius mensis, Don Balthesar Columbus presentavit nobis literas Sacrae
Maiestatis Vestra datas in Sancto Laurentio die quarta octobris anni proximi superioris quibus nobis
mandabatur ut comparente ipso Don Balthesare coram nobis in termino sex mensium inceptorum die
nono septembris tunc antecedentis (qui tamen terminus fuit deinde a Consilium Indiarum Maiestatis
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Vestre usque ad diem decimam aprilis praesentis prorogatus) testes ab eo producendos praevio debito
iuramento examinaremus primo super interrogationibus generalibus legis deinde super interrogatoriis
a predicto Don Balthesare exhibendis quorum postea testium depositiones in forma fidem faciente ad
eandem Maiestatem Vestra mitteremus; quamquam adversarii dicti Don Balthesaris coram nobis in
tempore non comparuissent modo tamen constaret eos ad id citatos fuisse, quare cum in tergo ipsarum
literarum appareret singulos eorum procuratores personaliter a notario fuisse citatos, nos statim
delegimus unum Senatorum et unum e secretariis nostris qui iuxta tenorem literarum Maiestatis Vestre
dicto examini incumberent quod ipsos sedulo executos fuisse vidimus, et prout ex alligatis actis manu
eorum signatis cognosci poterit quae iccirco ad Maiestatem Vestram mittimus credentes eius mandatis
satisfecisse cui sacratissimas manus exosculamur et nos humillime commendatos facimus.
Mediolani, die XII aprilis MDLXXXIIII.
Sacre Maiestatis Vestre humillimi servi praeses et Senatus Mediolanensis Landriani.

INTERROGATORIO <DE> DON BALTASAR
(11r) En Madrid a 24 de abrill de 1595 presentó esta provança don Baltasar Colón.
Por las preguntas siguientes y por cada una d’ellas sean examinados los testigos que son o fueren
presentados por parte de don Baltasar Colombo en el pleyto que trata con don Nuño de Portugal; don
Cristóval Colom; doña María Colom de Cardona, defun<ta> marquesa de Guadaleste, y don Francisco
de Mendoça, Almirante de Aragón, su marido; y doña María de la Cueva; doña Francisca Colom; y
doña María Colom, monja en el monasterio de Sant Quirze de Valladolid405; y doña Leonor de Portugal,
condesa de Gelves, sobre la successión del estado de Veragua:
1ª

Primeramente si conocen a las partes que litigan y si oyeron dezir al Almirante don Cristóval
Colom y si tienen noticia d’este pleyto y del estado y señorío y ciudad de Génova y su tierra;
digan verdad.

2ª

Ítem si saben, vieron y oyeron dezir que de uno, diez, veynte, treynta, quarenta y cien años y
de tanto tiempo acá que memoria de hombres no es en contrario no á avido ni áy en la dicha
ciudad de Génova naturales personas que se ayan llamado ni llamen del apellido de Colombo
o Colom, ni han sido tenidos por vezinos ni naturales de la dicha ciudad hombres algunos de
tal apellido; y si los huviera o los huviera avido, los testigos lo supieran y no pudiera406 ser
menos, y lo huvieran oýdo a sus mayores y más ancianos porque, tratando de todos los linages
que á avido y áy en la dicha ciudad, nobles y populares, nunca trataron ni hablaron ni oyeron
dezir tratar ni hablar de personas naturales de la dicha ciudad que tuviessen el dicho apellido
ni le han leýdo entre sus Annales, aunque como vezinos y naturales de la dicha ciudad los han
leýdo muchas vezes y lo saben los testigos por ser tales vezinos y naturales de la dicha ciudad
y por tener mucha noticia d’ello por aver vivido muchos años en la dicha ciudad y leýdo los
dichos Annales y ser público y notorio y por aver sido y ser d’ello pública voz y fama. Digan
en verdad.

3ª

Ítem si saben que siendo como es el dicho don Baltasar natural del castillo de Cúcaro, se casó
en Génova, donde á ressidido muchos años, en la qual ciudad le nació y se crió don Bonifacio
Colombo, su hijo, y no por esso el dicho don Bonifacio á sido ni es tenido por natural de la dicha

405

Il monastero cistercense di San Quirce, fondato verso il 1256, è il monastero più antico di Valladolid dopo quello di Las
Huelgas Reales. La chiesa attuale fu costruita tra il 1620 ed il 1632 da Francisco de Praves.
406
Corretto su “putiera”.
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ciudad de Génova ni reputado por tal, ni está escripto como tal entre nobles ni populares de la
dicha ciudad con ser noble, como lo es, por ser el dicho don Baltasar su padre, como está dicho,
natural del castillo de Cúcaro; por lo qual creen y tienen por cierto los testigos que Domingo
Colombo, padre del dicho Almirante don Cristóval, natural del dicho castillo de Cúcaro, pudo
vivir algunos años en la dicha ciudad de Génova y averle nacido en ella el dicho Almirante
don Cristóval su hijo. Digan verdad.
4ª

Ítem si saben que por ser verdad lo contenido en las preguntas antes d’ésta, no se pusieron en
los Annales de la dicha ciudad el nombre y hechos del dicho don Cristóval Colom, Almirante
que fue de las Indias, por no ser, como no era él ni el dicho su padre naturales de la dicha
ciudad, siendo assí que es costumbre usada y guardada en la dicha ciudad de tiempo
immemorial a esta parte de ponerse y asentarse en los dichos Annales los nombres y hechos
notables de los naturales de la (11v) dicha ciudad, assí nobles como pupulares, y a los que los
han hecho más señalados les forman y ponen estatuas; por lo qual, ¿saben los testigos, creen y
tienen por cierto que si el dicho don Cristóval fuera natural de la dicha ciudad, por aver hecho
cosas tan señaladas y tan dignas de eterna memoria, que no solamente le assentaran y pusieran
en los dichos sus Annales, sino que assí mismo le hizieran y pusieran estatua como lo han
hecho y hazen a otros hombres de menos fama y nombre? Digan verdad.

5ª

Ítem si saben, vieron y oyeron dezir de tiempo immemorial a esta parte que en Italia, y
particularmente en Génova, Monferrado, Milán, Plasencia y otras partes se á usado y guardado
que en los apellidos siempre se toma el del padre y abuelos y antecessores de varones en varones
y no el de ninguna muger, porque, en el punto que se casa, pierde y dexa el apellido de su padre
y toma el de su marido, y que los unos nunca han tomado ni pueden tomar el apellido de los
otros, sino el que les viene de su padre, qu’es el verdadero por ser por línea recta de varón en
varón; y lo saben los testigos por lo aver visto assí ser y passar por tiempo de más de quarenta
años y desde que se acuerdan y se pueden acordar, y assí lo oyeron dezir a sus mayores y más
ancianos, y que ellos siempre assí lo vieron y oyeron a los suyos, y que ni unos ni otros nunca
vieron ni oyeron dezir lo contrario; y si otra cosa fuera o passara, lo supieran, vieran y
entendieran y no pudiera ser menos, y que d’ello tal á sido y es la pública voz y fama y común
opinión entre los vezinos y naturales y habitantes en las dichas ciudades y tierras. Digan verdad.

6ª

Ítem si saben que en Italia todos los que pueden traer y traen armas y escudos d’ellas son nobles,
y en tal possessión y reputación están y han estado, y por tales son avidos y tenidos y
comúnmente reputados, y tal d’ello es y á sido la pública voz y fama. Digan verdad.

7ª

Ítem si saben que los feudos en el estado de Monferrado – donde está el dicho castillo y feudo
de Cúcaro – y otras partes de Italia son divissibles y partibles ygualmente entre todos los que
pueden succeder en ellos, y por esta razón, aunque los que posseyeron algunos de los dichos
feudos por entero en las dichas partes áyan sido ricos, pero los successores, en el discurso de
tiempo, por las dichas divissiones vienen a quedar pobres. Digan verdad.

8ª

Ítem si saben que por el año de mill y trecientos y quarenta y uno Enrrico, Francisco y Antonio
Colombos, hijos de Ferrario Colombo, fueron investidos de los castillos de Cúcaro, Conzano,
Rusiñano, Lu, Altavilla, Ricaldón, Roqueta Pelafella y de la quarta parte de Bestaño; y por el
año de mill y quatrocientos y cinco Lanza Colombo, hijo del dicho Enrrico, no tuvo ni dexó en
su testamento407 a sus hijos (que fueron seys) sino sola la parte que le cupo y quedó del dicho

407

Aggiunto nell’interlinea con richiamo nel testo “en su testamento”.
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castillo de Cúcaro y de Conzano por averse perdido los demás castillos por las guerras y
parcialidades de la Lombardía en el tiempo de sesenta y quatro años que passaron desde el
tiempo que (12r) se hizo la dicha investidura hasta el que se otorgó el dicho testamento; y por
el año de mill y quatrocientos y diez y nueve, Domingo Colombo, uno de los seis hijos del
dicho Lança y padre del Almirante don Cristóval Colom, no fue investido sino de la parte que
le cupo en el dicho castillo de Cúcaro, que fue la dézimaoctava parte, por ser las demás partes
divididas entre los hijos de Francisco y Antonio, hijos del dicho Ferrario, como consta y parece
por las investiduras y testamentos en este pleyto presentados, a los quales se refieran los testigos
y digan lo que más d’ello saben en verdad408.
9ª

Ítem si saben, vieron y oyeron dezir que, por ser verdad lo contenido en la pregunta antes d’ésta,
el dicho Almirante don Cristóval pro rata de lo que á valido y vale el dicho castillo y feudo de
Cúcaro de renta en cada un año vendría solamente a tener, quando mucho, quarenta o cinquenta
ducados por muerte de Domingo Colombo su padre, que lo tuvo y posseyó por todo el tiempo
que vivió, y assí es público y notorio, y tal d’ello es y á sido la pública voz y fama. Diga verdad.

10ª

Ítem si saben que los señores que han sido y son del dicho castillo de Cúcaro son subjectos al
Marqués de Monferrado, que es agora Duque de Mantua y de Monferrado, y cada uno de los
successores en el dicho feudo, para poder gozar d’él, primero y ante todas cosas ha de hazer
juramento de vassallage y fidelidad al dicho Duque de Monferrado y de Mantua. Digan verdad.

11ª

Ítem si saben, creen, vieron y oyeron dezir que el dicho Almirante don Cristóval, por ser tan
poca la cantidad que vendría a heredar por muerte del dicho su padre en el dicho feudo, y
porque para poder ser investido y gozar d’ello era necessario hazer el dicho juramento de
fidelidad y vassallage al dicho Marqués que entonces era, y a ser vassallo y hombre suyo,
siéndolo ya de los señores Reyes Cathólicos y siendo ya su Almirante y una persona tan grave
y de tanta calidad, por estas causas y razones dexó y abrá dexado de investirse en el dicho
feudo y de entrar en la successión d’él pareciéndole que en ello desminuýa de su authoridad y
no ganava nada que fuesse de consideración para su calidad. Digan verdad.

12ª409 – Ítem si conocen a Percibal Palavicino, Conde de Coconato y Señor del castillo de Passirano;
– y a Alberto, Conde de Coconato y Señor del castillo de Ticineto;
– y al Conde Antonio, Señor del castillo de Rubella410;
– y al Conde Jacome, Señor del castillo de Colcavaño;
– y al Conde Alberto de Namurs, Señor del castillo de Frascinelo;
– y a Gabriel Insula, Señor del castillo de Viñal;
– y a Germano Vialardo, Señor del castillo de Zela;
– y a Cristóval Cavallase;
– y a Céssar Cavallase;
– y a Christóval Cavallase, todos tres vezinos de la ciudad de Casal y Conseñores del castillo
de Valmaca;
– (12v) y a Pedro Vicencio Bazán, vecino y ciudadano de la dicha ciudad de Casal;
– y a Antonio Maymón, cavallero del hábito militar de San Lázaro, vezino de Lu;
– y a Alexandro Colombo411;
408

Segue depennato “digan verdad”.
Tutti i segni che indicano il cambio di paragrafo (calderones) e che precedono i nomi elencati di seguito sono stati resi
con un trattino tranne quello posposto a “12ª”, che è stato eliminato.
410
Aggiunto nel margine sinistro “abono de testigos”.
411
Segue depennato “y”.
409
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13ª

– y a Alberto Colombo;
– y a Cipión Colombo, todos tres conseñores del castillo de Cúcaro;
– y a Domingo Marquesio, clérigo presbítero vezino de Felizano;
– y a Francisco Eschiara, clérigo presbítero del dicho lugar de Felizano;
– y a Francisco Villavecha, clérigo presbítero del lugar de Fubini;
– y a Bernardino Bonazo, clérigo presbítero del lugar de Viñal;
– y a Vicencio Corba, cura proprio del castillo y lugar de Colcavaño;
– y a Alexandro de la Vale, notario imperial vezino del lugar de Viñal;
– y a César Zerbo, notario imperial vezino del lugar de Ottillo;
– y a Domingo de la Plaça;
– y a Francisco Alberico;
– y a Ambrosio (dicho Ambrosón) de Reposis, todos tres vezinos del dicho lugar de Lu;
– y a Matheo Angelero de Conzano, residente en Cúcaro;
– y a Francisco Cavañol;
– y a Joan Pedro de Tibaldesquis412;
– y a Zanino Perracio, todos tres vezinos del dicho lugar de Fubini;
– y a don Bon413 Joan Cornagia, nieto de Segundo Cornagia, vezino del lugar de Viñal;
– y a Pedro Rosso, vezino del dicho lugar de Viñal;
– y a Domingo Frixio;
– y a Estevan Marquesa, ambos vezinos del lugar de Felizano;
– y a Paulino Pluco;
– y a Joan Tardito, ambos del lugar de Quarniento;
– y a Vicencio Guala, vezino del lugar de Fraxinelo;
– y a Antonio Pomo;
– y a Joan Antonio de Monte, ambos vezinos del lugar de Montemagño,
testigos presentados en este pleyto por el dicho don Baltasar.
Y si saben que los dichos testigos y cada uno d’ellos antes y al tiempo que dixessen sus dichos
han sido y son personas de mucha fe y crédito, mayores de toda excepción, de mucha calidad
y buena fama y opinión, y tales que a sus dichos y deposiciones siempre se á dado y da entera
fe y crédito sin que se414 áya podido ni pueda poner dubda alguna en lo que depusieren y
declararen y áyan depuesto y declarado, y por tales han sido y son avidos, tenidos y
comúnmente reputados, y tal d’ello á sido y es la pública voz y fama y común opinión entre
todos los que los conocen y tienen d’ellos noticia. Digan verdad.
Ítem si saben que todo lo susodicho es415 público y notorio y pública voz y fama. Digan verdad.
El Doctor Francisco Coronel [rúbrica]416
Don Baltassar Colombo [rúbrica]

(13r) En la villa de Madrid a veynte y cinco días del mes de noviembre de mill y quinientos y
noventa y quatro años presentó don Baltasar Colombo este interrogatorio y pidió se examinasen los
testigos que presentase al tenor d’él y en fee de ello lo firmé.
Diego López Vallejo [rúbrica]
412

La s finale non è sicura, potrebbe trattarsi di una macchia.
don Bon] Don o Bon.
414
Aggiunto nell’interlinea con richiamo nel testo “se”.
415
Segue depennato “verdad”.
416
Quando la firma è rubricata, è indicata graficamente con questo termine tra parentesi quadre [rúbrica]; se unicamente
ci sarà la firma, non verrà indicato.
413
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(14r) Presento417 por testigos para este interrogatorio al Doctor Canova, genovés, para la 1ª, 2ª,
3ª, 4<ª>, 5<ª>, 6<ª> y 7<ª>, 8<ª> y 13ª418 preguntas.
Al Doctor Fabricio Bistarín para la 1ª, 5ª, 6<ª>, 7<ª>, 8<ª>, 12<ª> y 13<ª>.
Al Dottor Anníbal Iberti para la 1<ª>, 5<ª>, 6<ª>, 7<ª>, 8<ª>, 9<ª>, 10<ª>, 11<ª>, 12<ª> y última
pregontas.
Al Señor Theodoro Robotto en la primera, 5<ª>, 6<ª>, 7<ª>, 8<ª>, 9<ª>, 10<ª>, 11<ª>, 12<ª> et 13ª.
Al Príncipe de Salerno, Nicola de Grimaldo, en la primera, 2<ª>, 3<ª>, 4<ª>, 5<ª> <et> última.
A Nicolás Zoiel sobre la primera, 5ª, 12<ª> et última.
A Bartolomé Puazzo, genovés, sobre la primera, 2ª, 3<ª>, 4<ª>, 5<ª> et última.
A Esteban Oliva, genovés, en la primera, 2<ª>, 3<ª>, 4<ª>, 5<ª> et última preguntas.
A Scipión Metelli sobre la primera, 2<ª>, 3<ª>, 4<ª>, 5<ª>, 6<ª>, 7<ª>, 8<ª>, 9<ª>, 10<ª>, 11<ª> y postrera.
A Alberto Inviciato, alexandrino, sobre la primera, 7<ª>, 8<ª>, 9<ª>, 10<ª>, 11<ª>, 12<ª> y última.
A Juan Bellacomba, de Casal de Monferrado, sobre la primera, 12<ª> y419 última.
Don Baltassar Colombo [rúbrica]
La citación para el ver, presentar, jurar y conocer d’este testigo está en la petición de don Baltasar
Colón en que alegó lo que articulo en este interrogatorio.
Rúbrica de [Diego López de Vallejo]
(15r) Muy poderoso Señor:
Don Baltassar Colombo, en el pleyto con don Christóval Colom y consortes sobre el estado de
Veragua, digo que a mi derecho conviene que el Dottor Anníbal Iberti, por ser natural de mi tierra y
saber mucho de lo que pretendo provar, diga su dicho en lo que sabe, y, porque recusa de decir, pido
y supplico a Vuestra Alteza mande que diga quando no sea appremiado para ello y sea luego, porque
se me passa el término probatorio. Y pido justicia y para ello.
Don Baltassar Colombo [rúbrica]
(15v) Don Baltassar Colombo <al> señor Valmaseda
declare y si no el alguacil le compela.
En Madrid a 26 de noviembre de 1594420.
(16r) En421 la villa
En la villa de Madrid a veynte y cinco días del mes de noviembre de mill y quinientos y noventa
y quatro años don Baltasar Colombo, pretensor del estado de Veragua, en el pleyto que trata con don
Christóval Colón y los demás pretensores del dicho estado en el artículo qu’está reecivido a prueva,
presentó por testigo al Doctor Fabriçio Vistarín, residente en esta Corte, que vive en la calle de Antón
Martín, natural de Pavía, en el estado de Milán, del qual yo, Diego López de Vallejo, scribano de su
Magestad, resciví juramento en cruz en forma y haviéndole hecho bien y complidamente, y siendo
preguntado al tenor de las preguntas <primera>, quinta, sesta, sétima, ottava, doze y treze en que fue
presentado, dixo lo siguiente:
417

I ff. 13v e 14v sono in bianco. È stato omesso qui (come nella linea di Fabricio Bistarin) i segni di cambio di paragrafo.
Aggiunto nell’interlinea con richiamo nel testo “y 13ª”.
419
Non è chiaro se sopra “et” Baldassarre Colombo ha scritto “y” o viceversa.
420
Scritto nel margine superiore destro “Teodoro Reboto alejandrino”.
421
Scritto nel margine superiore destro “Testigo de Don Baltasar”; in centro, abbreviato: “testigo”.
418
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I

A la primera pregunta dixo qu’este testigo conoçe a don Baltasar Colón de vista, trato y
comunicaçión que con él ha tenido y tiene, y conoçe al Licenziado Diego de Ortegón de
vista y trato, y no conoce a ninguno de los otros pretensores al estado de Veragua, y tiene
notiçia del pleyto que sobre el dicho estado se trata.

Generales Preguntado por las pregunta generales de la ley, dixo ser de hedad de cinquenta y seis años
y no es parte del dicho don Baltasar Colombo que le presenta, ni le va interese en esta
causa, ni le tocan las demás preguntas (16v) generales de la ley que le fueron hechas.
V

A la quinta pregunta dixo que lo que save es que en los estados de Génoba, Monferrado y
los demás contenidos en la pregunta, y generalmente en Ytalia, los appellidos se toman del
padre y no de la madre; y la muger, quando se casa, toma el appellido del marido; y esto
es costumbre ordinaria, si no es que áya alguna desposición en contrario de algún
testador422 de parte de la madre que mande espresamente que el nieto sea su heredero con
condiçión que tome su appellido, que es el de la madre, en el qual caso algunos ha visto
este testigo que han tomado el apellido de la madre. Pero, en tal caso, no dejan el appellido
del padre, sino que los toman entrambos, y para poner las armas en sus escudos de parte
de la madre no lo pueden hazer sino con licencia del Príncipe su señor. Y esto save por
haver ressidido y platicado423 en aquellas partes y haverlo visto ser y passar como dicho
tiene. Y esto responde a la pregunta.

VI

A la sesta pregunta dixo que la save y es verdad lo qontenido en ella424, porque este testigo
lo ha visto ser y passar como la pregunta declara, y también ha visto este testigo castigar
a algunas personas (17r) que no heran nobles y traýan armas de hecho y mandárselas borrar
en todas partes donde las tenían puestas. Y esto responde.

VII

A la sétima pregunta dixo que save ser verdad lo contenido en la pregunta y que, por la
división de los feudo<s>, muchos linajes que fueron muy principales han benido a quedar
muy pobres, como en particular el linaje de Malaespina, los condes de Meda, los condes
de Gambarana, los marqueses de Ceva425, Incisa y otros muchos. Y esto responde.

VIIIº

A la octava pregunta dixo que se refiere a las dichas scrituras que la pregunta dize por
donde constará.

XII

A las doze preguntas dixo que de las personas en ella contenidas solamente conoce a
Perçival Palavesino, Conde de Coconato y Señor del castillo de Pasirano, el qual es
cavallero muy principal, de las mejores casas de Ytalia, y no conosce a ninguno de los
demás condes de Coconato nombrados en la pregunta, aunque también save que son gente
muy prinçipal y honrrada, porque en tal reputaçión están.

422

Segue depennato “que”.
Questo verbo può significare oltre a “conversar”, “practicar”, cioè l’essere pratico in qualcosa.
424
Aggiunto nell’interlinea “y es verdad lo qontenido en ella”.
425
La genealogia dei Marchesi de Ceva, secondo gli studiosi, presenta notevoli difficoltà (cfr. F.A. DELLA CHIESA, Corona
Reale di Savoia, Bologna 1971; S. GUICHENON, Histoire de la Royale Maison de Savoie…, G. Barbier, Lyon 1660; G.
CASALIS, Dizionario geografico storico-statistico-commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, G. Maspero libraio,
Cassone Marzorati Vercellotti tipografi, Torino 1833). Secondo il Della Chiesa, poco tempo dopo che il marchese Bonifacio
ebbe diviso il feudo tra i suoi sette figli, il marchese Anselmo morì lasciando due figli: Bonifacio e Guglielmo. Il primo
conservò il titulo di Marchese di Clavesana (dal quale discendono i Signori di Rezzo e la famiglia Imperia). Guglielmo
ebbe il titolo di Marchese di Ceva (il cui stemma è simile a quello dei Marchesi di Saluzzo). Ma dopo la morte di questi
il feudo fu diviso tra i suoi nove o dieci figli. Le ulteriori divisioni e le guerre segnarono la decadenza della famiglia. Al
marchesato di Ceva appartenne Andrea Doria, giacché Giorgio Nano, Marchese di Ceva, sposò una Doria.
423
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XIII

A las treze preguntas dixo que dize lo que dicho tiene, lo qual es la verdad y público y
notorio (17v) entre las personas que d’ello tienen notiçia. Y en ello se afirmó y ratificó, y
lo firmó de su nombre haviéndosele leýdo.

Va corregido: “que”426 y entre renglones: “y es verdad lo qontenido en ella”427.
Fabricio Vistarín [rubrica]
Passó ante mí, Diego López Vallejo [rubrica]

<Testigo> En dicha villa de Madrid, a veynte y cinco días del dicho mes y año susodicho, el dicho
don Baltasar Colombo, para la dicha provança, presentó por testigo al Doctor Cipión
Canova428, abogado en esta Corte, que vive en la calle del Prado, en las casas del capitán
Salazar, según dixo, del qual yo, el dicho scrivano, resçiví juramento en cruz en forma de
derecho. Y haviéndole hecho bien y cumplidamente, y siendo preguntado al tenor de las
preguntas para que fue presentado – que fueron en la primera, segunda, tercera, quarta,
quinta, sesta, sétima, otava y treze –, dixo lo siguiente:
I

A la primera pregunta dixo que este testigo conoce a las partes que letigan sobre el pleyto
de Beragua, y tiene notiçia del dicho pleyto y del estado y señorío de la çiudad de Génova.

Generales Preguntado por las preguntas generales de la ley, dixo ser de hedad de quarenta y ocho
años, y no es pariente de ninguna de las partes, ni le va interese en esta causa, ni le tocan
las demás preguntas generales que le fueron hechas.
II

(18r) A la segunda pregunta dixo que este testigo se á criado y estado en Génoba, dende
que tenía quatro años hasta el año de ochenta y cinco passado, que vino a Espa[ñ]a429, y á
sido más de catorze años continuos abogado público en la dicha çiudad de Génova, y en
todo el dicho tiempo no ha visto ni leýdo ni oýdo dezir que la familia, appellido y casa de
los Colombo sea ni áya sido natural y propio de la dicha çiudad, aunque en ella, según ha
leýdo y oýdo dezir este testigo, nasçió430 el Almirante don Christóval Colón que descubrió
las Yndias, y también áya nasçido en ella, como save este testigo, don Bonifacio Colombo,
hijo del dicho don Baltasar, el qual con todo eso no es tenido por de casa, familia y
appellido de Génoba, sino forastero, y solamente tiene la naturaleça del origen propio. Y
esto es muy çierto en la dicha çiudad y paresce por los Anales y Ystorias d’ella que este
testigo ha leýdo muchas vezes. Y si lo contario fuera, este testigo lo supiera por ser plático
de las cosas de Génova y conocer muy bien todos <los> appellidos y <las> familias d’ella.

III

A la tercera pregunta dixo que es verdad lo contenido en la pregunta, según se contiene en
la precedente antes d’ésta; y save que el dicho don Baltasar es natural del castillo de
Cúcaro, que está en el Monferrato, a dos jornadas de la çiudad de Génova poco más o
menos, y que se casó en Génoba con una señora natural y noble de la dicha çiudad, de la
qual tubo en la dicha çiudad a don Bonifacio (18v) Colombo, su hijo, el qual por eso no
es tenido ni reputado por natural de la dicha çiudad, a donde save este testigo que áy
estatuto particular: que para gozar de la naturaleça y previlegios de los naturales

426

Cfr. supra. n. 422.
Cfr. supra. n. 424.
428
Cfr. supra, p. 361.
429
Spa[ñ]a] Spana.
430
Cancellato “aya nasçido”.
427
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çiudadanos de la dicha çiudad, no basta haver nasçido en ella, sino concurre juntamente
la avitaçión continua de diez a[ñ]os431 por lo menos; y aunque los dichos don Baltasar y
don Bonifaçio su hijo son tan nobles y principales, como es notorio, save este testigo que
no están scritos en el Libro y número de los nobles de aquella çiudad, lo qual save este
testigo por las razones que dixo en la pregunta antes d’ésta, y porque ha conosçido en la
dicha ciudad de Génoba algunos años al dicho don Baltasar que haçía en ella el exerçicio
de doctor de mediçina, y era tenido, según vio y entendió este testigo, por doctor forastero,
y no concurría con los demás doctores del Colegio de la çiudad en las juntas y otras cosas
en que concurren y se juntan los doctores del dicho Colegio. Y este testigo tienen por
cierto y ha oýdo decir a otros que Domingo Colombo, padre del dicho Almirante don
Christóbal, devía de hallarse en Génova para alguna ocasión o nesçessidad quando en ella
le naçió el dicho su hijo, sin que por eso dejase de ser de los señores de Cúcaro, como óy
en día se sigue en la persona del dicho don Bonifaçio, hijo del dicho don Baltasar. Y esto
responde.
IVº

A la quarta pregunta dixo que este testigo, como dicho tiene, (19r) ha leýdo muchas
vezes los Anales e Ystorias de Génova y es plático de las familias, apellidos y casas
d’ella, y no ha visto en los dichos Anales ni oýdo dezir a ninguno que el dicho Almirante
don Christóval Colón fuese de familia, appellido y casa432 natural de Génoba, sino es
solamente que naçió en ella, lo qual entiende este testigo que devió de ser a caso, según
tienen dicho en las preguntas antes d’ésta. Y si en las dichas Ystorias se dixese lo
contrario, este testigo lo abría visto y leýdo. Y save este testigo que en Génoba no áy
ninguna memoria o estatua pública del dicho Almirante, y, si la oviera, también lo
supiera por las razones que dichas tiene.

V

A la quinta pregunta dixo que lo que d’ella save es que es muy cierto y notorio en los
dominios de Jénova, Monferrado433, Milán y Plasencia y en toda Ytalia que se acostumbra
y guarda que, en los apellidos de las casas y familias, los hijos, nietos y visnietos y en
perpetuo siempre toman y conservan los appellidos de sus padres y ag[ü]elos434 varones,
y no de ninguna hembra; antes las hembras mismas, en casándose, dejan el appellido de
sus padres y toman y se scriven y nombran del de sus maridos; y en Génova áy435 particular
nombre con que dizen a las mugeres después de casadas: foragidas436, porque salen del
appellido de (19v) su casa y entran en el de la casa de su marido, como si las desterrasen
del apellido de la dicha su casa; y el tal appellido, de varón en varón, que padres a hijos y
nietos tienen por el verdero nombre y appellido de la casa y le conservan en perpetuo
todos, ansí los nobles como los otros çiudadanos que no lo son; ni sería permitido que hijo
ninguno tome el appellido de la casa de que era su madre antes que se casase sin el de su
padre y ag[ü]elos437, lo qual save por las razones suso declaradas y porque es plático, como
tiene dicho, en las cosas de Ytalia, y particularmente de las de Génova. Y esto es tan cierto
y notorio que entiende este testigo que no abrá ytaliano ni persona que sea plática en las
cosas de Ytalia que diga lo contrario.

431

A[ñ]os] anos.
Segue depennato “de Ger”.
433
Aggiunto “mon”.
434
ag[ü]elos] aguelos.
435
Corretto da “Pay”.
436
Cfr. infra, p. 529.
437
ag[ü]elo] aguelo.
432
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VI

A la sesta pregunta dixo que este testigo save que en Ytalia se usa y acostumbra y es muy
de ordinario que no suelen traer armas ni escudos d’ellas sino las personas nobles
qontenidas en la pregunta, y los que las traen, suelen estar en reputaçión de personas nobles
y tenidos y avidos comúnmente por tales; lo qual save por ser plático en las cosas de
aquella tierra, como dicho tiene este testigo. Y esto responde.

VII

(20r) A la sétima pregunta dixo que save y es verdad que los feudos en el estado de
Monferrado – donde está el de Cúcaro – y en muchas partes de Ytalia, y particularmente
en las que están alderredor del dicho Monferrado, los feudos y señoríos son divisibles y
se parten entre las personas que suceden a los difuntos que los posseýan, y que por esto se
van diminuyendo; de manera que, muchas vezes, los nietos o visnietos de señores que han
tenido muchos señoríos y tierras vienen a ser pobres por causa de los dichos partimientos;
aunque, si los tales señoríos de sus antepassados tenían título de marqués o conde,
conservan los dichos subcesores pobres, y se nombran con el mismo título sin posser los
dichos estados o co[n]438 posseer la poca parte que le cupo. Y este testigo ha conoçido y
conoce muchas personas en el dicho estado de Monferrato y en el de Milán y en el dominio
de Jénova y de Plasencia y de otras partes de Ytalia que se llaman y son de appellidos,
nombres y casas de señores, y muchos d’ellos condes y marqueses por haverlo sido sus
padres y ag[ü]elos439, y son pobres y sirven a otros. Y a este testigo en particular, siendo
abogado en Génoba, le sirvió cierto tiempo por scriviente en su estudio Ypólito
Mal<a>(20v)espina, que era y es y se llamava y llama de los Marqueses Malaespina, que
fueron grandes señores y tuvieron muchísimos señoríos y castillos en Ytalia, y á sido el
mismo Ypólito después capitán de una galera de Ambrosio Espínola y el año passado
estuvo en esta Corte a dar quenta al dicho Ambrosio, y lo mismo se sigue de otras muchas
casas y familias de señores semejantes qu’este testigo, por evitar prolegidad, no nombra,
y porque es cosa muy notoria en Ytalia. Y esto responde.

VIIIº

A la octava pregunta dixo que se remite a las scrituras que la pregunta dize por donde
parescerá lo qontenido en ella.

XIII

A las treze preguntas dixo que dize lo que dicho tiene, lo qual es la verdad, público y
notorio y pública voz y fama en toda Ytalia, y particularmente en el dicho dominio, çiudad
y señorío de Génova; y tanto, que entiende este testigo y tiene por muy cierto que no abrá
ytaliano ni persona que sea plático de las cosas de Ytalia que diga lo contrario. Y en ello
se afirmó y ratificó siéndole leýdo, y lo firmó de su mano.

Va corregido: “aya”440, “de ger”441.
Doctor Çipión Canova [rubrica]
Passó ante mí, Diego López Vallejo [rubrica]

Testigo

438

(21r) En la dicha villa de Madrid, a veynte y seis días del mes de noviembre susodicho del
dicho año, el dicho don Baltasar Colombo presentó por testigo para la dicha provança al
doctor Aníval Yverti, residente en esta Corte, natural que dixo ser del Monferrad<o>442, que

co[n]] com.
ag[ü]elos] aguelos.
440
Cfr. supra, n. 435.
441
Cfr. supra, n. 432.
442
Monferrad<o>] Monferrada.
439
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vive en la calle de Atocha, en la possa del embajador443 de Mantua, del qual yo, el presente
scrivano, resciví juramento en forma, y haviéndole hecho bien y cumplidamente, y siendo
preguntado al tenor de las preguntas primera, quinta, sesta, sétima, octava, nueve, diez,
onze, doze y última del interrogatorio en que fue presentado por el dicho don Baltasar, dixo
lo siguiente:
I

A la primera pregunta dixo que este testigo conoze de vista y trato al dicho don Baltasar
que le presenta, y al Almirante de Aragón, y al Licenziado Diego de Ortegón, y a don
Christóval Colón; y tiene notiçia d’este pleyto y del estado y se[ñ]orío444 y ciudad de
Génova y su tierra.

Generales Preguntado por las preguntas generales de la ley, dixo ser de hedad de treynta y quatro
años; y no es parte de ninguna de las partes, ni le va ynterese en esta causa, ni le tocan las
demás preguntas generales de la ley que le fueron fechas.
V

A la quinta pregunta dixo que las save como (21v) en ella se contiene y declara, y
particularmente que, en el estado de Monferrad[o],445 los hijos toman el apellido del padre
y no el de la madre; y que la misma madre, en casándose, toma el apellido del marido y
deja el de su padre, lo qual save por haverlo visto en el dicho estado de Monferrado, donde
este testigo es natural, y ser cosa ordinaria en la mayor parte de Ytalia y en las partes donde
este testigo se á hallado; y demás d’esto lo ha oýdo dezir a otras personas de diversas
partes de Ytalia y a los antepassados d’este testigo, y es público y notorio y pública voz i
fama. Y esto responde.

VI

A la sesta pregunta dixo que la save como en ella se contiene, y que todos los que traen
armas y escudos conoçidos en Ytalia son nobles, y en tal possesión están y por tales son
reputados. Y esto lo save este testigo por lo haver visto.

VII

A la sétima pregunta dixo que la save como en ella se contiene por lo haver visto ser y
passar como la pregunta declara, y particularmente que los feudos de<l>446 estado de
Monferrado, donde es natural este testigo, y especialmente el de Cúcaro contenido en la
pregunta, son divisibles y partibles ygualmente (22r) entre las personas que son llamados
por las ynbestiduras; y esto mismo áy casi447 en las demás partes de Ytalia, excepto en el
reyno de Nápoles y Çiçilia y en algunas otras partes donde áy mayorazgos. Y ansí, aunque
los primeros possedores del feudo áyan sido ricos en su prencipio, después, dividiéndose
entre los sucessores en muchas partes, bienen a quedar pobres. Y esto responde.

VIIIº

A la octava pregunta dixo que se remite este testigo a las scrituras que la pregunta dize.

IX

A las nueve preguntas dixo que este testigo cree deve ser verdad lo que la pregunta dize,
porque el castillo de Cúcaro es pobre y, dividiéndose entre sucessores e hijos, bendría don
Christóval Colom a tener los quarenta ducados que dize la pregunta y aún menos. Y esto
responde.

443

embajador] embaxajador.
Se[ñ]orío] senorio.
445
Monferrad[o]] Monferrada.
446
De<l>] de.
447
Aggiunto nell’interlinea “casi”.
444
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X

A las diez preguntas, que save que es verdad lo que la pregunta dize, porque es cosa notoria
que el castillo de Cúcaro y los señores d’él son sujetos al Marqués de Monferrado, que es
agora Duque de Mantua y de Monferrado, y que, quando alguno viene a heredar, primero
y antes (22v) todas cossas haze juramento de fidelidad y vasallaje al dicho Duque para
poder gozar del feudo.

XI

A las once preguntas dixo que no la save, pero que puede ser lo que la pregunta dize.

XII

A las doze preguntas dixo que, de los contenidos en la pregunta, conoce a Christóval
Cavallase, César Cavallase y a otro Christóval Cavallase, que son señores del castillo de
Valmaca, y a Pedro Vicençio Vaçán, y Ale[j]andro448 Colombo, y Alejandro de la Val, y a
César Cervo, y a Franzisco Cavañol. Y save que los dichos Christóval Cavallase, César
Cavallase y Christóval Cavallase y Alejandro Colombo y Pedro Vicencio Va[ç]án449 son
cavalleros notorios, y por tal tenidos; y los dichos Alejandro de la Val y César Cervo y
Franzisco Cavañol son450 hombres muy honrrados, y todos los susodichos hazendados y
de mucha fee y crédicto, y que a sus depusiçiones que han hecho en juicio se les ha dado
entera fee; y por haverlo este testigo visto en casos y causas que han passado ante el Senado
de451 el dicho estado de Monferrado lo save, y ansí mismo ha oýdo nombrar a lo<s>452 dos
primeros testigos contenidos en la pregunta, que son453 Perçival Palavisino y Alverto,
Condes de Coconato, que son cavalleros muy nobles y antiguos, aunque este testigo no los
conoce de vista. Y ansí mismo ha oýdo nombrar a Çanino Perraçio, vezino del (23r) lugar
de Fuvine, por hombre muy de bien y de crédicto, aunque este testigo no lo conoce de
vista. Y esto responde.
A las treze preguntas dixo que dize lo que dicho tiene, lo qual es la verdad, público y
notorio y pública voz y fama entre todas las personas que d’ello tienen noticia. Y en ello
se afirmó y ratificó y lo firmó siéndole leýdo.

XIII

Don Aníbal Iberti [rubrica]
Passó ante mí, Diego López Vallejo [rubrica]
Testigo

En la dicha villa de Madrid, a los dichos veinte y seis días del mes de noviembre de mill
quinientos y noventa y quatro años, el dicho don Baltasar Colombo presentó por testigo
en la dicha causa a un hombre que dixo llamarse Teodoro Reboto, alejandrino, residente
en esta Corte, que vive en casa de don Luys de Castilla, junto a San Francisco, del qual
yo, el dicho scrivano, resçiví juramento en forma de derecho y haviéndole hecho bien y
cumplidamente, y siendo preguntado al tenor de las preguntas primera, quinta, sesta,
sétima, octava, nona, déçima, onze, doze e última del dicho interrogatorio para en que fue
presentado, dixo lo siguiente:

I

A la primera pregunta dixo que conoce al dicho don (23v) Baltasar Colón que le presenta
de vista, trato y comunicaçión de mucho tiempo a esta parte; y conoce de vista al Almirante
de Aragón y no conoce a ninguno de los otro<s>454 que letigan, y este testigo tiene noticia
del estado y señoría de Génova porque es de aquella tierra.

448

Ale[j]andro] Alegandro.
Scritto nell’interlinea “y Pedro Vicencio Vacan”.
450
Son] son son.
451
Segue depennato “Pl”
452
lo<s>] lo
453
Segue depennato “nicu”.
454
Otro<s>] otro.
449
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Generales Preguntado por las preguntas generales de la ley, dixo ser de hedad de sesenta años y no
ser parte de ninguna de las partes, ni le va ynterese en esta causa ni le tocan las generales
de la ley.
V

A la quinta pregunta dixo que la save como en ella se contiene por lo haver visto ser y pasar
como la pregunta dize, y que e[s]455 uso y costumbre en toda Ytalia456 y Lombardía tomar457
las mugeres el apellido del marido con quien se casan, y los hijos el apellido del padre. Y
esto responde.

VI

A la sesta pregunta dixo que la save porque ha visto que los que traen armas458 y escudos
d’ellas son gente noble y principal y de calidad, y ninguno las puede traer ni tener en
escudos sin que sea principal; y, si alguno traen las dichas armas y los acusan, los pena la
justiçia. Y esto responde.

VII

A la sétima pregunta dixo que lo que save es que los feudos en Ytalia, estado de Milán, en
el Monferrato (24r) por la mayor parte se dividen entre los sucesores, y que áy muy pocos
feudos que sean del primogénito, y a causa d’esto, con el tiempo, bienen a quedar los
señores de los feudos pobres. Y esto responde.

VIIIº

A la octava pregunta dixo que save que los Colombos son señores del castillo de Cúcaro,
porque este testigo es vezino del dicho castillo y está459 su vivienda legua y media d’él. Y
en lo demás se remite a las scrituras que la pregunta dize.

IX

A las nueve preguntas dixo que lo que save es que los señores de Cúcaro son pobres,
porque el castillo es pobre y de poca renta, y se á hecho muchas partes partiéndose y
dividiéndose entre los sucesores. Y esto lo save por tener su casa cerca del dicho castillo
como tiene dicho.

X

A las diez preguntas dixo que la save por lo haver visto; y vio que el hijo de460 don Ramón
de Cardona, que fue cappitán de la artillería en el estado de Milán, por no querer jurar la
fidelidad al Duque de Mantua como Marqués de Monferrato, perdió el feudo de Oçimiano,
que está del castillo de Cúcaro legua y medio y qu’es del mesmo Monferrato.

XI

(24v) A las once preguntas dixo que al parescer d’este testigo, por ser el Almirante gran
personaje y por la poca renta que tiene el dicho castillo de Cúcaro, no querría sugetarse al
Marqués de Monferra<do>461, que era mucho menor que el dicho Duque de Mantua. Y esto
responde a la pregunta.

XII

A las doze preguntas dixo que de los nombrados en la pregunta conoce y ha conoçido –
que algunos son muertos – las personas siguientes: a462 Francisco Eschiaria, clérigo; y a
Antonio Maymón, cavallero del ávito de Sanct Láçaro, vezino de Lu; y a Alejandro

455

e[s]] el.
Ytalia] Ytaytalia.
457
tomar] tomar tomar.
458
Aggiunto nell’interlinea con richiamo nel testo “armas”.
459
Segue depennata una v.
460
Segue depennato “l mar”.
461
Monferra<do>] monferra.
462
Segue depennato “Pedro”.
456
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Colombo y a Alberto Colombo, de los Señores de Cúcaro; y a Domingo Marquesio,
clérigo; y a Francisco Vilavechia, clérigo; y a Domingo de la Plaça; y a Ambroso (dicho
Ambrosón) de Reposis; y a Francisco Cavañol; y a Juan Pedro de Tibaldesquis; y a Çanino
Perrachio, todos tres vezinos del lugar de Fubini; y a Estevan Marqueso, que es vezino
de<l>463 lugar de Filiçano; y a Paulino Pluco; y a Juan Tardito, los quales ha
conoc[i]<do>464 y conoce por honbres de bien y honrrados; y en lo que han tratado con este
testigo siempre los ha visto trat[a]<r>465 de hombres (25r) de bien, y qu’este testigo
entiende y tiene por sí que en qualquier dicho o depusición que los dichos testigos y
qualquier d’ellos ovieren declarado con juramento habrán dicho verdad, y que este testigo
les ha dado crédito en lo que con él han tratado, y por esto le paresce que se les podrá dar
crédito a lo que ovieren declarado. Y esto responde.
XIII

A las treze preguntas dixo que dize lo que dicho tiene, lo qual es la verdad, público y
notorio, pública voz y fama entre todas las personas que d’ello tienen notiçia. Y en ello se
afirmó y ratificó y lo firmó haviéndosele leýdo.

Va corregido: “Pedro”466, “l mar”467.
Theodoro Robotto [rubrica]
Passó ante mí, Diego López Vallejo [rubrica]

Testigo

En la dicha villa de Madrid, el dicho día, mes y año susodicho, el dicho don Baltasar
Colombo, para la dicha provança, presentó por testigo a Nicolás Çoyel, residente en esta
Corte, mayordomo que dixo ser de Bernavé Centurión, en la calle del Prado, natural que
dixo ser de Casal de Monferrato, del qual yo, el dicho scrivano, resceví juramento, y le468
hizo en forma. Y siendo preguntado por las preguntas primera, quinta, doze (25v) y última
del ynterrogatorio para que fue presentado, dixo lo siguiente:

I

A la primera pregunta dixo que conoce al dicho don Baltasar que le presenta y a don
Christóval Colón y al Almirante de Aragón y al Licenciado Ortegón, a los quales conoce
de vista, y al dicho don Baltasar de trato mucho de tiempo a esta parte.

Generales Preguntado por las preguntas generales de la ley, dixo ser de hedad de treynta y ocho años
poco más o menos, y no ser parte de ninguna de las partes, ni le va interese en esta causa
ni le tocan las demás generales de la ley.
V

463

A la quinta pregunta dixo que la save como en ella se contiene por lo haver visto ser y
passar y haverlo oýdo por costumbre en toda Ytalia que, quando las mugeres se casan,
dejan el appellido de sus padres y toman el de sus maridos sin que se pueda tomar469 otro
apellido. Y esto responde a la pregunta.

De<l>] de.
conoc[i]<do>] conoce.
465
trat[a]<r>] trato.
466
Cfr. supra, n. 462.
467
Cfr. supra, n. 460.
468
y le] y le le.
469
Aggiunto nell’interlinea con richiamo nel testo “tomar”.
464
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XII

A las doze preguntas dixo que a las personas que conoce de las qontenidas en la pregunta
son las siguientes: a Pedro Vicençio Vazán y a Antonio Maymón, cavallero del ávito de
Sant Láçaro, y a Alejandro Colombo y a Alberto Colombo, y a Cipión Colombo, y a
Domingo Marquesio de Filicán, clérigo prevítero, (26r) y a Franzisco Alberico; a todos los
quales conoce de haverlos tratado y comunicado, y los tiene este testigo por gente
honrrada, de fee y crédito y de verdad, y que a sus dichos se les puede y deve dar crédicto
en juicio y fuera d’él, por ser algunos de los que ha dicho cavalleros y gente principal, y
los que no lo son, son gente honrrada, de crédicto y abonada470, y este testigo los tiene por
tales. Y esto responde.

XIII

A las treze preguntas dixo que dize lo que dicho tiene, lo qual es la verdad, público y
notorio y pública voz y fama entre todas las personas que d’ello tienen notiçia. Y en ello
se afirmó y ratificó y lo firmó haviéndosele leýdo.

Va entre renglones: “tomar”471
Nicolò Zoiel [rubrica]
Passó ante mí, Diego López Vallejo [rubrica]

Testigo

En la dicha villa de Madrid el dicho día mes y año susodicho juró en la forma susodicha
Niculao Grimaldo, Príncipe de Salerno, presentado por testigo en la dicha causa por el
dicho don Baltassar Colombo; y haviendo jurado en forma de derecho y siendo preguntado
por las preguntas primera, segunda, tercera, quarta, quinta y última en que fue presentado,
dixo lo siguiente:

I

(26v) A la primera pregunta dixo que este testigo conoce a don Baltasar Colombo, que le
presenta, y al Almirante de Aragón de vista y trato y comunicaçión de muchos años a esta
parte, y no conoze a los otros pretensores del estado de Veragua, y tiene notiçia d’este
pleyto de Veragua por relaçión del dicho don Baltasar y, como es cosa de tanta
ymportancia, ha oýdo deçir y platicar d’él en diferentes partes.

Generales Preguntado por las preguntas generales de la ley, dixo que es de ochenta y tres años y que
no es pariente de ninguna de las partes, y que no le va ynterese en este pleyto ni le tocan
las demás preguntas generales.
II

A la segunda pregunta dixo que en todos los días de su vida no ha sentido ni oýdo dezir
que en la çiudad de Génova áya ni áya avido alguno del apellido de Colom ni de Colombos
y, si lo oviere avido, raçonablemente lo oviera savido de alguna persona o visto scrito en
alguna parte por el mucho tiempo que ha morado en la dicha ciudad de Génova, donde es
natural este testigo. Y esto responde.

IIIº

A la tercera pregunda dixo que este testigo conoçió (27r) casado en Génova al dicho don
Baltasar, y tuvo mucha amistad y comunicaçión con su suegro, y á conoçido a su suegra,
y ha oýdo deçir que Bonifaz<io>472 Colombo, su hijo legítimo del dicho don Baltasar473,
naçió en Génoba; y esto lo oyó deçir a diferentes personas porque, quando el dicho

470

“El que es digno de fe y crédito”. Cfr. Diccionario de la lengua española, D.J. Ybarra, Madrid 1770.
Cfr. supra, n. 469.
472
Bonifaz<io>] Bonifaz.
473
Aggiunto nell’interlinea “del dicho don Baltasar”.
471
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Bonifacio naçió, ya este testigo se avía partido de Génova para benir a esta Corte, adonde
después ha ressidido. Y que, aunque don Baltasar Colón sea tenido y avido por noble en
tierra de Cúcaro y Piamonte, y lo mismo don Bonifacio, su hijo, y el uno casado en Génova
y el otro nasçido en ella, no embargante su nobleça en el Piamonte, no serán ni son
admitidos en los nobles de Génoba que tienen parte en los Tribunales y son admitidos del
govierno de la República. Y esto save de la pregunta.
IVº

A la quarta pregunta dixo que, por lo que ha leýdo este testigo en los Anales de la dicha
República y por las estatuas y monumentos474 que ha visto475 de Génova, adonde se haze
mençión y representaçión de personas naturales de la çiudad de Génova476 que ayan hecho
cosas señaladas y generosas, no ha leýdo ni visto en ninguna d’ellas mención alguna de
Colom ni de Colombos. Y esto dize y responde a la pregunta.

V

A la quinta pregunta dixo que es verdad que en la çiudad de Génoba es uso y costumbre;
y no ha visto este testigo ni oýdo dezir en contrario, sino que los hijos varones (27v)
siempre toman el appellido de sus padres, y que, quando las mugeres se casan, dejan el
apellido de sus padres y toman el apellido de sus maridos; y lo mismo ha entendido que
se guarda y sigue en muchas ciudades y partes de Ytalia. Y esto responde a la pregunta.

XIII

A las treze preguntas dixo que dize lo que dicho tiene, lo qual es la verdad, público y
notorio y pública voz y fama entre todas las personas que d’ello tienen notiçia. Y en ello
se afirmó y ratificó y lo firmó haviéndosele leýdo.

Va corregido: “no ha leýdo ni v”477, y entre renglones: “monumentos”478, “del dicho don
Baltasar”479.
El príncipe Nicolao de Grimaldo [ rubrica]
Passó ante mí, Diego López Vallejo [rubrica]
Testigo

En la dicha villa de480 Madrid, a veynte y ocho días del dicho mes y año susodicho, el
dicho don Baltasar <Co>lombo481 presentó para la dicha provança a un hombre que dixo
llamarse Bartolomé Pogio482, residente en esta Corte, que vive en la Puerta Cerrada, en casa
del embajador483 de Benecia, del qual yo, el dicho scrivano, resceví juramento en forma
devida y de derecho, y le hizo bien y cumplidamente. Y siendo preguntado al tenor de las
preguntas primera, segunda, tercera, quarta, quinta y última en que fue presentado, dixo
lo siguiente:

I

(28r) A la primera pregunta dixo que este testigo oyó decir al Almirante don Christóval
Colón, y tiene notiçia del pleyto de Beragua, y también tiene notiçia del grado y se[ñ]orío484
y çiudad de Génova.

474

Aggiunto nell’interlinea “monumentos”.
Segue depennato “en la dicha çiudad”.
476
Segue depennato “no ha leýdo ni vi v”.
477
Cfr. supra. n. 476.
478
Cfr. supra. n. 474.
479
Cfr. supra. n. 473.
480
Segue depennato “Valmaseda”.
481
Baltasar <Co>lombo] Baltasarlombo.
482
Una macchia di inchiostro impedisce discernere chiaramente l’o, che si deduce dalla firma.
483
Corretto su “embaxajador”.
484
Se[ñ]orío] senorio.
475
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Generales Preguntado por las preguntas generales de la ley, dixo ser de edad de quarenta y çinco
años, y que es pariente fuera485 en el quarto grado de la muger de don Baltasar Colón que
le presenta, y que por esto no dejará de decir verdad, y no le tocan ninguna de las demás
preguntas generales de la ley que le fueron hechas.
II

A la segunda pregunta dixo que este testigo se acuerda de que en la dicha ciudad de Génoba
y señoría, aunque ha visto y leýdo los Annales d’ella, nunca este testigo entendió ni supo
que en el dicho Se[ñ]orío486 oviese ni áya al presente appellido alguno de Colom o
Colombo, si no es el dicho don Baltasar y el dicho don Bonifaçio su hijo; y si otra cosa
fuera, este testigo lo supiera y no pudiera ser menos por la mucha notiçia que este testigo
tiene de aquella tierra.

III

A la tercera pregunta dixo que lo que save es (28v) que487 el dicho don Baltasar Colón es
del castillo de Cúcaro, del estado del Duque de Mantua, y que debe haver cosa de veynte
y ocho años poco más o menos que vino a la ciudad de Génoba, donde <l>e488 vio este
testigo hazer officio de doctor de medicina; y después, de allí a tres o quatro años, se casó
con hija de Rafael Oliva, y assí en ella úbo al dicho don Bonifaçio su hijo; y que siempre
fueron reputados y tenidos por estrangeros de aquel se[ñ]orío489 de Génoba, lo qual save
por la mucha notiçia que tiene de las cosas del dicho Señorío, como natural que es de
Génoba. Y por no haver en ella cepa de los dichos linajes de Colombo o Colom, cre y
tiene por cierto que Domingo Colom, padre del dicho Almirante, pudo vivir algunos años
en la dicha Génova y nacerle allí el dicho Almirante don Christóval su hijo. Y esto
responde.

IVº

A la quarta pregunta dixo que la save como en ella se contiene, porque áy costumbre y
usada y guardada en el dicho señorío de que a los hombres principales y que no lo son que
hazen cosas y hechos notables los ponen en los Anales y les hazen estatuas (29r), y les
ponen en Palaçio, en la sala grande que llaman de la Señoría, y que si dejaron de poner al
dicho Almirante, cre este testigo y tiene por cierto que sería por no ser natural de aquella
Señoría. Y esto responde.

V

A la quinta pregunta dixo que la save porque este testigo tiene dieze hermanas cassadas y
ninguna d’ellas se llama del appellido d’este testigo ni de su madre, sino que, en casándose,
tomaron el de sus maridos. Y lo qontenido en la pregunta es público y cossa usada y
guardada en aquella tierra. Y esto responde.

XIII

A las treze preguntas dixo que dize lo que dicho tiene, lo qual es la verdad, público y
notorio, pública voz y fama entre todas las personas que d’ello tienen notiçia. Y en ello se
afirmó y ratificó y lo firmó de su nombre habiéndosele leýdo.
Bartolomé Poggio [rubrica]
Passó ante mí, Diego López Vallejo [rubrica]

485

Aggiunto nell’interlinea “fuera”.
Se[ñ]orío] senorio.
487
Segue depennato “qu”.
488
donde <l>e vio] dondevio.
489
Se[ñ]orío] senorio.
486
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Testigo

(29v) En la dicha villa de Madrid a veynte y ocho días del dicho mes y año susodicho, el
dicho don Baltasar Colombo para la dicha provança, presentó por testigo a un hombre que
dixo llamarse Estevan Ol<i>va490, ginovés, residente en esta Corte, que vive en la calle del
Carmen, en casa de Oraçio de Vivaldo, del qual yo, el dicho scrivano, resceví juramento.
Y haviéndole hecho bien y complidamente y siendo preguntado al tenor de las preguntas
primeras, segunda, tercera, quarta, quinta y última pregunta para que fue presentado, dixo
lo siguiente:

I

A la primera pregunta dixo que este testigo tiene notiçia del Almirante don Christóval
Colón por le haver oýdo decir, y tiene notiçia del pleyto de Veragua y también del estado
y señoría de Jénova porque ha vivido en ella este testigo.

Generales Preguntado por las preguntas generales de la ley, dixo ser de hedad de veynte y seis años,
y no es parte de ninguna de las partes, ni le va ynterese en esta causa.
II

A la segunda pregunta dixo que este testigo á residido veinte y tres a[ñ]os491 en Génoba,
donde naçió, y nunca en este tiempo oyó deçir ni entendió que oviese en la dicha Génoba
appellido de Colombo o Colom; y si oviera el dicho apellido, este testigo lo supiera, porque
el año de ochenta y quatro trasladó492 este testigo, por mandado de David Vaca, que fue
Dux de la dicha ciudad493, (30r) el Libro de la Novilidad de Génova, donde están asentadas
las casas nobles y principales de Génoba y de otras personas que han hecho hechos
famosos, y se acuerda de que en el dicho libro no estava scrito y asentado el appellido de
Colom ni Colombo. Y esto responde.

III

A la tercera pregunta dixo que ha oýdo dezir que el dicho don Baltassar fue casado en
Génoba y que allí tubo a don Bonifacio su hijo; y por haver trasladado494 y leýdo el dicho
Libro de la Nobleça de Génova save que el dicho don Bonifaçio no está asentado en el
dicho libro ni el dicho su padre495. Y no sabe más de la pregunta.

IV

A la quarta pregunta dixo que la save porque ha visto que a todos los que hazen hechos y
obras señaladas los ponen en estatua con su rótulo y los ponen en los496 Annales de Génoba;
y es cossa clara y notoria que, pues dejaron de poner en ellos al dicho Almirante, será y
fue por no ser natural de Génoba.

V

A la quinta pregunta dixo que, después que este testigo tiene memoria, ha visto usar en
Génova que, en naçiendo un hijo, toma apellido de su padre o ag[ü]elo497; y en el dicho
Libro de la Nobleça de Génova que este testigo trasladó, se acuerda de haver visto que los
hijos (30v) tomavan el appellido de los ag[ü]elos498, siguiendo el apellido del varón
siempre, y no de madre; y quando nacía una hija y cassándose, tomava el apellido de su

490

Ol<i>va] Olvia.
A[ñ]os] anos.
492
Cfr. supra, p. 363 e n. 27.
493
Davide Vacca o Vaccari, doge durante il biennio 14 nov. 1587 - 14 nov. 1589; Gerolamo Chiavari, doge di Genova dal
4 nov. 1583 - 4 nov. 1585.
494
Cfr. supra, n. 27.
495
Aggiunto nell’interlinea “ni el dicho su padre”.
496
Segue depennato “pobres y”.
497
Ag[ü]elo] aguelo.
498
Ag[ü]elos] aguelos.
491
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marido y dejava el de sus padres. Y a estas mujeres y todas las que se casan en Génoba se
llaman comúnmente forajidas499; y siempre que nace hijo toma el apellido de su padre, de
varon en varón. Y esto responde.
XIII

A las treze preguntas dixo que dize lo que dicho tiene, lo qual es la verdad, público y
notorio y pública voz y fama. Y en ello se afirmó y ratificó y lo firmó de su nombre
haviéndosele leýdo.

Va corregido: “pobres en”500, y entre renglones: “ni el dicho su padre”501.
Estevan Oliva [rubrica]
Passó ante mí, Diego López Vallejo

Testigo

En la dicha villa de Madrid, el dicho día, mes y año susodicho, el dicho don Baltasar
Colom presentó por testigo a Cipión Meteli, del Castilnobo de Luna, residente en esta
Corte, que vive en la calle de Atocha, frontero de Lorito502 del qual yo, el dicho scrivano,
resciví juramento. Y haviéndole hecho en forma, y siendo preguntado al tenor de las
preguntas primera, segunda, tercera, quarta, quinta, sesta, sétima, otava, nueve, diez, onze
y postrera en que fue presentado por el dicho don Baltasar, dixo (31r) y declaró en la forma
y manera siguiente:

I

A la primera pregunta dixo qu’este testigo conoce a don Baltasar Colom que le presenta,
y á oýdo decir al Almirante don Christóval Colom, y tiene notiçia del pleyto de Veragua,
y que ha vivido en Génova treinta y tres a[ñ]os503.

Generales Preguntado por las preguntas generales de la ley, dixo ser de hedad de cinquenta y ocho
años, y no es pariente de ninguna de las partes, ni le va ynterese en esta causa, ni le tocan
las demás preguntas generales de la ley que le fueron hechas.
II

A la segunda pregunta dixo que lo que save es que este testigo ha tratado y comunicado
con la gente más noble de Génoba y con la popular en todo el tiempo sobredicho, y leýdo
los Annales y Libros donde se ponen los nombres de hombres valerosos y que participan
del govierno de la República, y nunca este testigo vio ni entendió que en Génoba oviese
apellido de Colom ni Colombo, y que si lo oviera este testigo lo supiera por el mucho trato
y noticia que ha tenido y tiene de las cosas de aquella República; y que, si en Génova
oviera alguno (31v) que fuera deudo del504 Almirante don Christóval, aunque no fuera

499

Cfr. supra, p. 519. Segue depennato “en”.
Ma dopo ‘poveri’ segue una proposizione (en) e non una congiunzione copulativa (y). Cfr. supra, n. 496.
501
Cfr. supra, n. 495.
502
Si tratta sicuramente del Collegio e Chiesa di Nostra Signora di Loreto, fondato da Filippo II nel 1581 per orfanelle.
Sono attestate le pronucie Orito, Lorito, come dimostrano i seguenti esempi: “Una casilla que es de la iglesia del Orito que
haze esquina, tassada en 3 ducados” e L. QUIÑONES de BENAVENTE, Retablo de las Maravillas: “Pues va de villancico / que
si lindo es el toronjil / harto mejor es Antón Martín / que tiene gozo infinito / de vivir junto al Lorito. / Y el Lorito está sin
pena / antes de la Magdalena; / La Magdalena de San / poco menos Sebastián; / San Sebastián en mitad / mira hacia la
Trinidad; / y al Trinidad se abrocha / con el Colegio de Atocha”. Cit. da C. RUBIO PARDOS, La calle de Atocha, «Anales
del Instituto de Estudios Madrileños», 9 (1973), pp. 81-116; i vv. si trovano a p. 113. Vorrei ringraziare pubblicamente la
Dott.ssa Carmen Cayetano Martín, Jefa de la Unidad Técnica del Archivo de la Villa di Madrid, per la sua gentilezza nel
proporzionarmi questo articolo ed i colleghi del Dipartimento di Paleografia dell’Università di Siviglia che mi hanno
frequentemente aiutato e mi hanno fornito preziosissimi suggerimenti.
503
A[ñ]os]] Anos.
504
del] de del.
500
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cercano505, oviera puesto y pintado su nombre y valor en su casa506 y preçiádose mucho
d’ello, como se ve que hazen otros çiudadanos en pintar en sus casas sus antepassados, y
que la República, por un tan gran benefficio que hizo el don Christóval a toda la
christiandad en descubrir un nuevo mundo y ser ocasión que se aumentase la fee de
Christo, le oviera puesto una pública estatua por el loor y gloria que a aquella ciudad
resultava de tan principal y valeroso hombre; y por estas razones cree este testigo que el
dicho don Christóval no hera de Génova. Y esto responde.
III

A la terzera pregunta dixo que se acuerda este testigo que el dicho don Baltasar vino a la
çiudad de Génoba como forastero y que se casó allí, y d’este matrimonio óbo a don
Bonifaçio Colom su hijo, y que no son tenidos por ginobeses ni gozan de las cosas que
gozan los naturales, ni tienen parte alguna en los magistrados de la ciudad, por lo qual le
paresce a este testigo que puede ser que Domingo Colombo, padre del dicho don
Christóval, por algún tiempo fuese a la dicha Génoba y que allí le nasçiese el dicho don
Christóval Colom Almirante. Y esto responde.

IVº

(32r) A la quarta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en la segunda pregunta, y que
si el dicho don Christóval fuera natural de Génoba o fuera tenido por tal, los ystoriadores
no pasaran sin poner507 un hombre de tanto valor en sus ystorias para ennoblecer sus scritos
e ystorias.

V

A la quinta pregunta dixo que la save como en ella se contiene por lo haver visto ser y pasar
como la pregunta lo dize, y que si uno se mudase apellido y no siguiese el de sus padres,
de varón en varón, sería ultrajado y d’él hechado de los508 de su apellido y le tendrían
como509 por rebelde; y que las mugeres, en casándose, toman el apellido de sus maridos y
dejan el de sus padres. Y esto responde.

VI

A la sesta pregunta dixo que la save por ser uso común en Ytalia lo que la pregunta dize.

VII

A la sétima pregunta dixo que la save por esperiençia que tiene de muchas cosas que ha
visto que han sucedido en Ytalia en conformidad de lo que dize la pregunta. Y, en
particular, se acuerda de que murió el Marqués Láçaro Malaespina, que era Marqués de
Olivola510, y dejó quatro hijos que luego hizieron quatro y partes de aquel feudo; (32v) y
de otros muchos se acuerda que por haver multipplicado tanto, los sucesores han venido
a quedar pobres. Y esto responde.

505

Segue depennato “le”.
Aggiunto nell’interlinea con richiamo nel testo “en su casa”.
507
Segue depennato “-le”?
508
Aggiunto nell’interlinea “de los”.
509
Aggiunto nell’interlinea con richiamo nel testo “como”.
510
Il castello di Olivola diede il nome a un marchesato dei Malaspina toccato in parte ai discendenti del Marchese Bernabò
I († 1265) figlio di Obizzino. Bernabò lasciò al figlio Francesco i suoi diritti feudali, per cui divenne autore (1275) dei primi
marchesi di Olivola, Aulla, Terrarossa, Bigliolo, Pallerone, Virgoletta, Pieve de’ Monti, Licciana, Agnino, Bastia, Groppo
S. Pietro, Varrrano e altre ville annesse. Nel 1412, dopo l’eccidio di Apella, in cui il Capitano Rossi di Varano uccise i tre
Marchesi di Olivola, s’estinse detta dinastia. I castelli di Olivola, Pallerone, Bigliolo, Palica, Agnino e di Groppo S. Pietro
ritornarono ai Marchesi di Fosdinovo e Gragnola, e Piave de’ Monti, Panicale, Licciana, Virgoletta, Bastia, Aulla e
Terrarossa passarono in feudo ai Marchesi di Villafranca. In conseguenza, il marchesato di Olivola passò nei fratelli
Leonardo II e Galeotto I, figli del Marchese Antonio Alberico I di Fosdinovo e del suo figlio Gabriele IV, che ereditò dal
fratello Francesco il feudo di Olivola, Bigliolo, Pallerone e annessi; alla sua morte (1485) gli successe nel 1509 suo figlio
il Marchese Giovanni Battista. Nel 1525 Lazzaro I ottenne da Carlo V un diploma d’investitura del feudo di Olivola. I figli
di Lazzaro I (†1544) divisero il marchesato in due parti, una comprendente Pallerone con Canova assegnata al suo
primogenito Marchese Spinetta e a Carlo e l’altra comprendente Olivola con Bigliolo assegnata a Camillo ed a Troilo.
506
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VIIIº

A la octava pregunta dixo que tiene por cierto lo qontenido en la pregunta, y se remite a
las scrituras que dize la pregunta.

IX

A las nueve preguntas dixo que, por el exemplo que ha dicho de haver visto tantas
divisiones en semejantes feudos, le paresce que el dicho Almirante don Christóval bendría
a tener muy poco en su parte del castillo de Cúcaro. Y esto responde.

X

A las diez preguntas dixo que la save porque ha visto este testigo que otros feudatarios de
castillos del Monferrato511 hazen reconocimiento de vasallaje al Duque de Mantua. Y no
save más de la pregunta.

XI

A las onze preguntas dixo que este testigo cree y tiene por cierto que, después que don
Christóval Almirante llegó a tanta grandeza, no haría caso de aquel pequeño lugar, y que
por la gran diferençia de ser vasallo, como era, del rey d’España, no querría hazer vasallaje
a otro menor príncipe. Y esto responde.

XIII

A las treze preguntas dixo que dize lo que dicho tiene, lo qual es la verdad, público y
notorio y pública (33r) voz y fama. Y en ello se afirmó y ratificó y lo firmó haviéndosele
leýdo.

Va entre renglones: “en causa”512, “del Monferrado”513.
Passó ante mí, Diego López Vallejo
Scipión Meteli [rubrica]
Testigo

En el dicho día, mes y año susodicho, el dicho don Baltasar presentó por testigo a Alberto
Yndiçiato, natural de Alejandría de la Palla, del estado de Milán, que posa514 a las
Tavernillas de Sanct Franzisco, en casa de Sanctiago, que su muger se llama María
Sánchez, del qual yo, el dicho scrivano, resceví juramento en forma. Y haviéndole hecho
en forma, bien y cumplidamente, y siendo preguntado al tenor de las preguntas primera,
sétima, otava, nueve, diez, onze, doze y última del dicho ynterrogatorio para que fue
presentado, dixo lo siguiente:

I

A la primera pregunta dixo que ha oýdo deçir al Almirante don Christóval Colón y no
tiene noticia d’este pleyto de Veragua ni conoce a ninguna de las partes, y tiene notiçia del
estado y se[ñ]oría515 de Jénova. Y esto responde.

Generales Preguntado por las preguntas generales de la ley, dixo ser de hedad de setenta y dos años,
y no es pariente (33v) de ninguna de las partes, ni le va ynterese en esta causa, ni le tocan
las preguntas generales que le fueron hechas.
VII

A la sétima pregunta dixo que lo que save es que la usança de Ytalia es que los mayorazgos
que los padres dejan, los dividen y parte[n]516 todos los sucesores ygualmente, tanto el
uno como el otro.

511

Aggiunto nell’interlinea “del Monferrato”.
Ma cfr. supra, n. 506.
513
Cfr. supra, n. 511.
514
“Alojarse ú hospedarse en alguna posada o casa particular”. Cfr., Diccionario de Autoridades, Imprenta de la Real
Academia Española, por los herederos de Francisco del Hierro, Madrid 1737.
515
Se[ñ]oría] senoria.
516
parte[n]] partes.
512
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VIIIº

A la octava pregunta dixo que se remite a las scrituras que la pregunta declara. Y esto
responde.

IX

A las nueve preguntas dixo que save que el castillo de Cú<ca>ro517 y su renta es muy poco,
y que se ha hecho tantas partes que ha venido a quedar en muy poco cada parte del dicho
feudo; y esto save porque este testigo tiene su avitaçión legua y media del dicho castillo
de Cúcaro. Y esto responde.

X

A las diez preguntas dixo que la save por ser tan cerca su avitaçión del dicho castillo, como
tiene dicho, y ser sus vasallos del dicho Duque de Monferrado los del dicho castillo de
Cúcaro. Y esto responde.

XI

A las once preguntas dixo que lo que save es que, al parescer d’este testigo, el dicho
Almirante don Christóval dejaría de ymbestirse en el dicho castillo de Cúcaro por no (34r)
dejar lo que tenía del Rey de Castilla, que era más y de más calidad que no lo que se le
podía seguir de ymbestirse en el dicho feudo de Cúcaro. Y esto responde.

XII

A las doze preguntas dixo que, de las personas contenidas en la pregunta, este testigo
conoze los siguientes: a Gabriel Ýnsula y a Pedro Maymón, cavallero del ávito de san
Láçaro, y a Domingo Marquesio, clérigo, y a Bernardino Bonaço, y Alejandro de la Val,
y a Pedro Roso, y a Paulino Pluco, todos los quales dichos testigos que ha declarado los
conoce y á tratado con ellos y les tiene por hombres de bien y honrrados y de verdad, y
que a sus dichos que hayan depuesto o depusieren se les puede y deve dar crédito en juicio
y fuera d’él. Y esto save de la pregunta.

XIII

A las treze preguntas dixo que dize lo que dicho tiene, lo qual es la verdad, público y
notorio y pública voz y fama entre todas las personas que d’ello tienen notiçia. Y en ello
se afirmó y ratificó y lo firmó haviéndosele leýdo.
Joan Alberto Inviciatto ut sopra [rubrica]
Passó ante mý, Diego López Vallejo [rubrica]

Testigo

(34v) El dicho día, mes y año susodicho, para la dicha provança, el dicho don Baltasar
presentó por testigo a Juan Velacomba, vezino de çiudad de Casal de Monferrado,
camarero que dixo ser del embajador de Saboya, del qual yo, el dicho scrivano, resçiví
juramento. Y haviéndole hecho bien y cumplidamente y siendo preguntado al tenor de las
preguntas primera, doze y última en que fue presentado, dixo lo siguiente:

I

A la primera pregunta dixo que conoce a don Baltasar Colom que le presenta y no conoce
a los demás pretensores del estado de Beragua, y que ha oýdo deçir al Almirante don
Christóval Colom, y no tiene notiçia de la señoría de Génoba.

Generales Preguntado por las preguntas generales de la ley dixo ser de hedad de treynta y ocho años,
y no es parte de ninguna de las partes que sepa este testigo, ni le tocan las generales de la
ley.
517

Cú<ca>ro] curo.
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XII

A las doze preguntas dixo que de las personas que la pregunta dize, este testigo conoce las
siguientes: a Percival Palavisino, Conde de Coconato, y a Alverto, Conde (35r) de
Coconato, i a Germano Violardo, Se[ñ]or518 del castillo de Çela, y a César Cavallase y a
Christóval Cavallase y a Christóval Cavallase, que son tres hermanos vezinos de la çiudad
de Casal, y a Pedro Vicençio Vaçán, y a Antonio Maymón, cavallero del ávito de
Sanc<t>519 Láçaro; y á oýdo dezir a Alejandro520 Colombo y a Alberto Colombo, y a Çipión
Colombo le conoce de trato, y a Alejandro de la Vale, notario, y a Franzisco Cavañol, y a
don Bon521 Juan522 Cornagia, a todos los quales este testigo conoce y ha oýdo deçir que son
señores y gente muy principal, de buena fama, y que no habrán dicho ni dirán cosas contra
verdad, porque estiman su onor como hombres honrrados y principales, y por tales les
tiene y á tenido este testigo. Y esto responde.

XIII

A las treze preguntas dixo que dize lo que dicho tiene523, lo qual es la verdad, público y
notorio y pública voz y fama. Y en ello se afirmó y ratificó y lo firmó de su mano
haviéndosele leýdo.
Ante mí, Diego López Vallejo [rúbrica]
Zovan Belaconba [firma]

(36r)524 Por las preguntas añadidas siguientes sean examinados los testigos que son o fueren
presentados por parte de don Baltasar Colombo en el pleyto que trata sobre el estado de Veragua con
don Nuño de Portugal, don Christóval Colom, doña Leonor de Portugal, Condesa de Gelves, doña
María de Cardona, Marquesa de Guadaleste, y con don Francisco de Mendoça, Almirante de Aragón
su marido, y con doña María de la Cueva, doña María Colom, monja en el monasterio de Sant Quirze
de Valladolid, y con doña Francisca Colom.
1ª Primeramente si conocen a las partes que litigan y si tienen noticia d’este pleyto. Digan verdad.
2ª Ítem si saben y han oýdo dezir públicamente que, conforme al uso y común manera de hablar en
esta Corte y en toda España entre los naturales d’ella, quando se trata y habla de qualesquier
italianos, dezirles525 y llamarles ginoveses, aunque las tales personas de quien se habla sean
cicilianos, milaneses y lombardos o de otras provincias de Italia y no naturales de Génova ni de
su districto y República, y assí es público y notorio y tal d’ello ha sido y es la pública voz y fama,
por lo qual entienden, creen y tienen por cierto los testigos que, si al Almirante don Christóval
Colom le llamaron algunos en España ginovés, fue y sería conforme a este común uso y manera
de hablar, y no porque entendiessen ni supiessen que él ni sus antecessores fuesen naturales de
Génova. Digan verdad.
3ª Ítem si saben que todo lo susodicho es público y notorio y tal d’ello á sido y es la pública voz y
fama. Digan verdad.
Don Baltasar Colombo [rúbrica]
El doctor Francisco Coronel [rúbrica]
518

Se[ñ]or] senor.
Sanc<t>] sanc.
520
a Alejandro] a aAlejandro.
521
Bon] donobon.
522
Segue depennato “Juan”.
523
tiene] tiene tiene.
524
Il f. 35v è in bianco.
525
Scritto nel margine sinistro “añadida”.
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En Madrid, a veynte y nueve días del mes de noviembre de mill y quinientos y noventa y quatro
años, presentó este interrogatorio don Baltasar Colom y pidió se examinasen al tenor de los testigos
que presentase, y en fee d’ello lo firmé:
Diego López Vallejo [rubrica]
(36v) Los testigos que en estas preguntas a[ñ]adidas526 presento son los siguientes:
A Ludovico Bezoya, milanés.
A Alonso García Booro, vecino de Villacarrillo.
A Juan Román, vecino de Villacarrillo, residentes en esta Corte.
A Antonio Frasca, ciciliano, residente en esta Corte.
A Juan Rodríguez d’Ávila.
A don Juan Maldonado
sobre éstas.
Don Baltasar Colombo [rubrica]
La çitación para el ver, presentar, jurar y conocer d’estos testigos está en la petició<n>527 de don
Baltasar Colombo en que alegó lo que aquí articulo.
[rubrica de] Diego López Vallejo

Testigo

(37r) En la dicha villa de Madrid, a veynte y nueve días del dicho mes y año susodicho,
el dicho don Baltasar Colón, para las preguntas añadidas por su parte presentadas en la
dicha provança que haze cerca del pleyto de Beragua en qu’es opositor, qu’está resçivido
a prueva, presentó por testigo a don Juan Maldonado de la Vega, vezino de Málaga, estante
en esta Corte, que bive a la Puerta falsa de la Vitoria, en casa de Navarro, del qual yo, el
dicho scrivano, resciví juramento. Y haviéndole hecho bien y cumplidamente y siendo
preguntado por las dichas preguntas a[ñ]adidas528, dixo lo siguiente:

I

A la primera pregunta dixo que conoze a don Baltasar Colombo que le presenta y al
Almirante de Aragón, y a don Nuño Colón de Portugal, y al Licenziado Ortegón, y a don
Christóval Colom de vista y trato, y a los demás de haverlos oýdo dezir.

Generales Preguntado por las preguntas generales de la ley, dixo ser de hedad de treinta y quatro
a[ñ]os529 y que no es parte de ninguna de las partes, ni le tocan ninguna de las demás (37v)
preguntas generales de la ley que le fueron fechas, y tiene notiçia del pleyto del estado de
Veragua.
II

526

A la segunda pregunta dixo que la save porque es estado ordinario y común manera de
hablar en España llamar y tener a todos los ytalianos que a ella vienen por ginoveses,
porque la mayor cantidad de los que a ella vienen lo son, y porque tienen los tratos, y por
ello son mal conocidos. Y a este testigo le ha acontesçido tener a algunos ytalianos por
ginobeses y venir a saber después que unos eran cicilianos, otros napolitanos y otros
milaneses, provinçias destintas de Génova y su se[ñ]oría530, y que por esta razón y lo demás
que tiene dicho, le paresce a este testigo que el dicho Almirante don Christóval Colón
pudo ser tenido en España por ginovés y no serlo. Y no save más de la pregunta.

a[ñ]adidas] anadidas.
petiçió<n>] peticio.
528
A[ñ]adidas] anadidas.
529
A[ñ]os] anos.
530
Se[ñ]oría] senoria.
527
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III

A la terzera pregunta dixo que dize lo que dicho tiene, lo qual es la verdad, público y (38r)
notorio, pública voz y fama entre todas las personas que d’ello tienen noticia. Y en ello se
afirmó y ratificó y lo firmó haviéndosele leýdo.
Juan Maldonado de la Vega [rubrica]
Passó ante mí, Diego López Vallejo [rubrica]

Testigo

El dicho día mes y año susodicho, el dicho don Baltasar, para las dichas preguntas
añadidas, presentó por testigo a Antonio Frasca, scrivano de el Rey nuestro señor y notario
apostólico que dixo ser, y vivir en la calle Mayor, en la possada de don Luys de Mercado,
del qual yo, el dicho scrivano, resceví juramento en forma. Y haviéndole hecho bien y
cumplidamente y siendo preguntado por las dichas preguntas añadidas para que fue
presentado, dixo lo siguiente:

I

A la primera pregunta dixo que conoce531 al Almirante de Aragón y a don Christóval Colón
y a don Baltassar que le presenta, y no conoce más de los (38v) que letigan en el dicho
pleyto.

Generales Preguntado por las preguntas generales de la ley, dixo que no le toca ninguna d’ellas.
II

A la segunda pregunta dixo que este testigo ha diez y ocho años que resside en esta Corte
y es natural del Reyno de Ciçilia, y en todo este tiempo y en muchas pláticas y
combersaciones de personas de d’este Reyno de Castillla ha visto que, indiferentemente,
a los estrangeros d’estos reynos los suelen llamar ginoveses, aunque sean de otras
nasçiones; y a este testigo mismo le han llamado y tenido per ginovés, siendo como es
natural del reyno de Çiçilia, como tiene dicho. Y ansí a este testigo le paresçía y paresce
que los castellanos que no tienen mucha plática de las naçiones de Ytalia llaman a todos
los estrangeros ginobeses por haver muchos de aquella nación. Y por esta razón cre y tiene
por cierto este testigo que al dicho Almirante don Christóval le llamarían ginobés, aunque
fuese de otra nación. Y (39r) esto responde a la pregunta.

III

A la tercera pregunta dixo que dize lo que dicho tiene, lo qual es la verdad, público y
notorio y pública voz y fama entre todas las personas que d’ello tienen noticia. Y en ello
se afirmó y ratificó y lo firmó haviéndosele leýdo; y dixo ser de hedad de más de quarenta
y quatro años.

Va entre renglones: “que conoze”532.
Antonio Frasca [rubrica]
Passó ante mí, Diego López Vallejo [rubrica]

Testigo

531
532

En la dicha villa de Madrid, el dicho día, mes y año susodicho, el dicho don Baltasar
Colombo, para las dicha pregunta añadida, presentó por testigo a Juan Rodrigo de Ávila,
residente en esta villa, natural de la ciudad de Loja, que vive junto a San Luys, en casa de
la viuda de Tolosa, del qual yo, el dicho scrivano, resciví juramento. Y haviéndole hecho
bien y complidamente y siendo preguntado al tenor de las dichas preguntas, dixo lo
siguiente:

Aggiunto nell’interlinea “que conoce”.
Cfr. supra, n. 531.
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I

A la primera pregunta dixo que conoce al (39v) Almirante de Aragón y al Licenciado
Ortegón y a don Baltasar Colombo que le presenta, y no conoce a los demás pretensores
del dicho estado. Y esto responde.

Generales Preguntado por las preguntas generales de la ley, dixo ser de edad de quarenta años, y no
es parte de ninguna de las partes, ni le va ynterese en esta causa, ni le tocan las demás
preguntas generales.
II

A la segunda pregunta dixo que la save por haver oýdo dezir en esta Corte, donde ha
ressi<di>do533 más de ocho años este testigo en vezes534 y en otros lugares d’estos reynos
comúnmente, aunque en particular no se acuerda este testigo de las personas a quien lo ha
oýdo, más de que generalmente lo ha oýdo dezir este testigo. Y esto responde.

III

A la tercera pregunta dixo que dize lo que dicho tiene, lo qual es la verdad. Y en ello se
(40r) afirmó y ratificó y lo firmó de su nombre haviéndosele leýdo.
Juan Rodrigo de Ávila [rubrica]
Passó ante mí, Diego López Vallejo [rubrica]

Testigo

En la dicha villa de Madrid, el dicho día, mes y año susodicho, el dicho don Baltasar
Colombo, para la dicha pregunta añadida, presentó por testigo a Ludovico Vecoyo,
milanés, residente en esta Corte, que vive, según dixo, en casa del contador Sanct Juan de
Sardaneta, del qual yo, el dicho scrivano, resçiví juramento. Y haviéndole hecho bien y
cumplidamente y siendo preguntado al tenor de las preguntas añadidas para que fue
presentado por el dicho don Baltasar, dixo lo siguiente:

I

A la primera pregunta dixo que conoce a don Baltasar que le presenta y al Licenciado
Ortegón, y al Almirante de Aragón, y a don Christóval Colón, y a don Nuño Colón, y tiene
notiçia del pleyto de Veragua.

Generales (40v) Preguntado por las preguntas generales de la ley dixo ser de edad de quarenta y dos
años, y no es parte de ninguna de las partes, ni le va ynterese en esta causa, ni le tocan las
demás generales.
II

A la segunda pregunta dixo que hará treze años que vive en esta Corte este testigo y tenido
negocios y mercaderías de Milán, y que siempre a este testigo le han tenido y tratado por
ginovés, y por tal muchas veces han acudido a él muchas personas que le tenían por
ginovés a preguntar negocios particulares de Génova y, como este testigo es milanés, no
les dava razón d’ellas. Y por esta razón save lo qontenido en la pregunta, y que todos los
ytalianos en España son tenidos por ginoveses, porque Génova es çiudad que confina con
Ytalia y España. Y esto responde.

III

A la terzera pregunta dixo que dize lo que dicho tiene, lo qual es la verdad, público y
notorio y pública voz y fama. Y en ello se afirmó y ratificó y lo firmó haviéndosele leýdo.
Passó ante mí, Diego López Vallejo [rubrica]
Ludovico Besoyo [rubrica]

533

Ressi<di>do] ressido.
Il Diccionario de Autoridades, Imprenta de la Real Academia Española, por los herederos de Francisco del Hierro,
Madrid 1739. Nella terza accezione del vocabolo vez indica che “significa el tiempo, u ocasion determinada, en que se
executa alguna acción, aunque no incluya un orden sucesivo”.
534

536

Causa per il maggiorasco di Cristoforo Colombo; domande di Baldassarre Colombo di Cuccaro

Testigo

(41r) El dicho día, mes y año susodicho, el dicho don Baltasar Colom, para la dicha
pregunta añadida, presentó por testigo a Juan Romano, que dixo llamarse, y ser vezino de
la villa de Villacarrillo, que posa en esta Corte en la calle de la Paloma, en casa de Alonso
de Soria, scrivano, del qual yo, el dicho scrivano, resciví juramento en forma. Y haviéndole
hecho bien y cumplidamente, y siendo preguntado al tenor de las dichas preguntas
añadidas, dixo lo siguiente:

I

A la primera pregunta dixo que este testigo conoce al Almirante de Aragón, y al Licenciado
Ortegón, y a don Christóval Colón, y a don535 Nuño Colón de Portugal, y a don Baltasar
Colón que le presenta, y tiene notiçia del pleyto de Veragua.

Generales Preguntado por las preguntas generales de la ley, dixo ser de hedad de treynta y tres
a[ñ]os536, y no es parte de ninguna de las partes, ni le tocan las demás generales ni ninguna
d’ellas.
II

A la segunda pregunta añadida dixo que lo (41v) que save es que el común hablar en
España es dezir ginoveses a qualesquier estranjero537, especialmente siendo de hacia la
parte de Ytalia, aunque no sean naturales de Génoba ni de su provinçia; y esto save por
haver oýdo comúnmente llamar a los estranjeros ginobeses, por los tratos que tienen en
España, y que ha oýdo y visto que, en preguntando que quien trae algunos tratos en estos
reynos que sean estranjeros, el común hablar es dezir que todos son ginoveses, aunque
sean de otras provinçias de Ytalia. Y por esta razón cre y tiene por cierto538 que si el dicho
don Christóval Colom Almirante tuvo nombre de ginovés, fue por ser de haçia la parte de
Ytalia, aunque no fuese ginovés539, como lo tienen los demás estrangeros que bienen de
aquellas provincias. Y esto responde.

III

A la tercera pregunta dixo que dize lo que dicho tiene, lo qual es la verdad, público y
notorio y pública voz y fama. Y en ello se afirmó y ratificó y lo firmó haviéndosele leýdo.

Va entre renglones: “cre y tiene por cierto”540.
Juan Román [rubrica]
Ante mí, Diego López Vallejo [rubrica]

535

Y a don] yandon.
A[ñ]os] anos.
537
Segue depennato “que”.
538
Aggiunto nell’interlinea “cre y tiene por cierto”; segue depennato “tanbien save”.
539
Segue depennato “y esto”.
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Cfr. supra, n. 538.
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{COLUMBUS} 410, 508, 509, 510, 511; {COLUMBUM} 371, 458.
COLOMBO, BARTOLOMEO, figlio di Domenico: 376 e n, 377, 382, 388, 395, 399, 404, 412, 413, 418,
422, 423; {BaRTHOLOMEO} 427, 428, 434, 435, 448, 450, 453, 464, 482, 488, 490, 492, 500.
COLOMBO, BARTOLOMEO, figlio di Enriotto: 357 e n.
COLOMBO, BIAGGIO, figlio di Enriotto: 391; {BLASIO} 383.
COLOMBO, BIAGIO, figlio di Mariotto: 385, 386, 391, 394, 396, 398, 399, 400, 407, 415, 416, 417, 423;
{BIAGGIO} 431, 437, 438, 450, 452, 478; {BLASIO} 383.
COLOMBO, BONIFACIO, figlio di Baldassarre capitulante: 358, 360, 362, 363, 512, 518, 519, 525 e n, 526,
527, 528, 530; {COLOM} 527, 530.
COLOMBO, BONIFATIO, il maggiore: 369, 374, 379, 380, 381, 385, 389, 390, 394, 398, 403, 406, 411 e
n, 417, 422, 427, 433, 439, 442 e n, 448, 450, 452, 453, 459, 461, 464 e n, 467, 469, 475, 478, 482,
484, 486, 488, 490, 492, 497, 503, 505.
COLOMBO, BONIFATIO, il minore: 369, 374, 380, 381, 383 e n, 385, 386, 390, 394, 398, 400, 403, 406,
407, 411 e n, 414, 415, 416, 417, 420, 422, 425, 426, 427, 428, 430, 432n, 433 e n, 437, 439, 441,
445, 447, 448, 450, 452, 453, 458, 459, 461, 462, 463, 464, 466, 467, 469, 470, 473, 475, 478, 479,
480, 481, 482, 484, 486, 488, 490 e n, 492, 494, 496, 498, 500, 504, 505, 506, 508, 509;
{COLUMBUS, BONIFATII} 508, 509; {DE’ COLOMBIS, BONIFATIO} 433n.
COLOMBO, CARLO, figlio di Gabriele: 403; {CAROLO} 442, 467, 478.
COLOMBO, CATERINA, figlia di Mariotto e sposa di Eliseo Cavaglià: 383, 385, 394, 396, 398 e n, 400,
415, 452.
COLOMBO, CRISTOFORO, GRAN AMMIRAGLIO: passim; {COLOMBI} 410, 457, 458, 502.
COLOMBO, COLOMBA, sposa di Bonifacio il maggiore: 380.
COLOMBO, COLOMBINO, figlio Franceschino: 379, 389, 406, 442, 452.
COLOMBO, DELFINO, figlio di Antonio: 377, 378, 395, 405, 413, 423, 428, 435.
COLOMBO, DIEGO o GIACOMO, fratello del Gran Ammiraglio: 376, 377, 388, 395, 399, 404, 413, 418,
422, 423, 428, 434, 435, 448, 450, 482, 488, 490, 492.
COLOMBO, DIEGO, figlio del Gran Ammiraglio: 382.
COLOMBO, DIEGO, ultimo possessore del Maggiorasco: 374, 384, 386, 394, 396, 398, 403.
COLOMBO, DOMENICO: 355, 358, 359, 362, 263, 364, 374, 375, 427, 428;{DOMINICO} 376, 377, 379,
383, 385, 387, 388, 389, 391, 394, 395, 398, 399, 400, 403, 404, 412, 413, 417, 418, 422, 423, 427,
428, 433, 434, 435, 439, 442, 443, 445, 448, 449, 450, 451, 453, 459, 460, 462, 464, 465, 467, 468,
470, 471, 473, 474, 475, 478, 479, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493,
494, 497, 499, 504, 505, 506;{DOMINGO} 376n, 513, 514, 519, 530.
COLOMBO, ELENETTA, moglie di Franceschino: 406; {HELENETA} 452.
COLOMBO, ENRICO, figlio di Ferrario: 359; {ENRRICO} 513.
COLOMBO, FABIO: 423.
COLOMBO, FERRARIO, figlio di Cristoforo: 359, 513, 514.
COLOMBO, FERRARIO, figlio di Delfino: 377n.
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COLOMBO, FEDERICO, figlio di Giovanni Pietro e padre di Annibale, Scipione e Pompeo: 386, 402,
417, 422, 423, 424, 427, 438, 442, 464, 484, 486, 488, 492.
COLOMBO, FERNANDO: 378, 384, 388n, 392, 395, 401, 405, 413, 414, 419, 424, 429, 434, 435, 436, 444,
449,451, 459, 463, 468, 471, 474, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 493, 494, 497, 499, 451, 459, 463,
468, 471, 474, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 493, 494, 497, 499, 500; {FERDINANDO} 460, 465;
{FERRANDO} 428. Vid. Colón, F.
COLOMBO, FERRARINO, figlio di Delfino: 377, 378, 405, 413, 423, 428, 435.
COLOMBO, FIORINA, sposa di Baldassarre il maggiore: 381, 390, 406, 414, 452, 461, 462, 466, 479, 481,
504.
COLOMBO, FRANCESCHINO: 355, 375, 376, 377, 379, 380, 381, 383, 385, 387, 388, 389, 391, 394, 398,
399, 403 e n, 404, 406, 411, 412, 413, 417, 422, 423, 427, 433, 434, 439, 442, 445, 448, 450, 451, 452,
453 e n, 459, 462, 464, 465, 467, 475, 478, 481, 482, 484, 486, 488, 489, 490, 492, 497, 503, 505.
COLOMBO, FRANCESCO, figlio di Ferrario: 359; {FRANCISCO} 513, 514.
COLOMBO, GABRIELLE, padre Antonio: 403.
COLOMBO, GIACOMO: 422, 434, 448, 450, 482, 488, 490, 492; {GIOVANNI G.} 412, 413. Vid. Colombo,
Diego.
COLOMBO, GIOVANNI BATTISTA, fratello di G. Giorgio: 434.
COLOMBO, GIOVANNI GIORGIO, padre di Alberto: 386, 403, 404, 411, 424, 427, 428, 490, 492, 494,
507.
COLOMBO, GIOVANNI PIETRO: 405.
COLOMBO, GIOVANNI RICARDO, fratello di Federico: 386, 404, 422, 427, 435, 441, 442, 433, 434, 464,
484, 485, 488, 490.
COLOMBO, VINCENZO, figlio di Girolamo: 478.
COLOMBO, GIROLAMO, padre di G. Vincenzo, Alessandro, Pandolfo, Felice e Odisetta: 409, 411;
{GEROLAMO} 478, 503.
COLOMBO, HENRIOTTO, figlio di Lancia: 375, 383, 385, 391, 415, 417, 422, 423, 427, 434, 439, 486,
488, 490, 492.
COLOMBO, JOB, figlio di Franceschino: 379, 389, 406, 452.
COLOMBO, LANCIA: 355 e n, 359, 374, 376, 377, 379, 380, 381, 382, 383 e n, 387, 388, 390, 391, 394,
398, 399, 403, 404, 411, 412, 413, 417, 422, 423, 427, 428, 433, 439, 440, 442, 448, 459, 464, 465,
481, 486, 488, 489, 490, 492; {LANTIA} 427, 433, 434, 442 e n, 448, 450, 451, 452, 462, 464, 465,
467, 475, 478, 482, 484, 497, 504; {LANZA} 374, 375, 385, 387, 389, 404, 513.
COLOMBO, LODOVICO, figlio di Antonio: 386, 403, 407, 411, 417; {LUDOVICO} 433, 434, 435, 437,
439, 453, 459, 462, 467, 488, 492.
COLOMBO, LORENZINO, figlio di Delfino: 405, 413, 435; {LAURENZINO} 377; {LORENCINO} 395.
COLOMBO, MARIOTTO, padre di Biagio: 383, 391, 398, 407, 415, 452.
COLOMBO, MARGARITA, sorella di G. Giorgio e sposa di Massimo dalla Valle: 467.
COLOMBO, ODISETA, figlia di Girolamo e madre di Antonio di Cocconato: 503, 504.
COLOMBO, ORAZIO, fratello di Baldassarre: 358n, 369, 503, 504; {HORACIO} 411n, 433n; {HORATIO}
432n, 433.
COLOMBO, OTTAVIANO: 405.
COLOMBO, PANDOLFO: 386, 427, 478, 488.
COLOMBO, PETRINO, figlio di Delfino: 377 e n, 378, 388, 395, 400, 405, 413, 423, 435; {PERINO} 428.
COLOMBO, PIETRO FRANCESCO, figlio di Antonio: 386, 403, 422, 459, 478.
COLOMBO, PIETRO MARIA, figlio di Antonio: 407, 453, 459.
COLOMBO, POMPEO, figlio di Federico: 424.
COLOMBO, SCIPIONE, testimone: 366, 367, 369n, 402, 408; {CIPIÓN} 515, 525; {ÇIPIÓN} 533.
COLOMBO, SERRA, figlia di Mariotto e sposa di Giovanni Gualtiero Cavaglià: 383, 394, 396, 398, 400,
415, 452.
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COLOMBO, TEODORO, figlio di Antonio: 386, 461.
COLOMBO, VINCENZO, figlio di Alessandro: 478.
COLÓN, BALTASAR, capitulante: 371n, 372, 373 e n, 374, 512, 513, 515, 516, 517, 522, 526, 527, 534,
537; {COLOM} 529, 530, 532, 534, 537. Vid. Colombo, B.
COLÓN, CHRISTOFFORO, GRAN AMMIRAGLIO: 383, 384, 388, 389; {CHRISTOFORO} 384, 401;
{CHRISTÓVAL} 518, 519, 526, 528, 531, 534; {COLOM, CHRISTÓVAL} 521, 527, 529, 530, 532, 533,
537; {CRISTÓVAL} 512, 513, 514, 516, 521, 527, 529, 530, 532, 533, 537. Vid. Colombo, C.
COLÓN, CRISTÓVAL, il minore: 372, 374, 521, 524, 535, 536, 537; {COLOM} 512, 516, 533, 534. Vid.
Colón, C.
COLÓN DE PORTUGAL, ÁLVARO: 372 e n, 374.
COLÓN DE PORTUGAL, LEONOR, contessa di Gelves: 512, 533.
COLÓN DE PORTUGAL, NUÑO: 512, 533, 534, 536, 537.
COLÓN, PHELIPPA: 384.
COLÓN, FERNANDO: 382; {HERNANDO} 376n. Vid. Colombo, F.
COLÓN, FRANCISCA: 372, 373; {COLOM} 512, 533.
COLÓN DE TOLEDO, JUANA: 372, 374; {GIOVANNA} 374.
COLÓN Y TOLEDO, LUIS: 384.
COLÓN Y MOSQUERA, MARÍA: 372, 373, 374, 384; {COLOM} 512, 533.
CONSTANTINO, DEI SIGNORI DI VALMACCA: 394.
COPPA, LORENZO, procuratore di Baldassarre: 355, 371, 393, 408, 409. Vid. Cuppam, L.
CORBA, VICENCIO: 515. Vid. Crova, V.
CORNACHIA, BONGIOVANI, testimone: 469; {CORNACCHIA} 367n.
CORNACHIA, GIOVANNI DOMENICO, padre di Bongiovanni: 469.
CORNACHIA, SECONDO: 447, 448, 496, 504.
CORNAGIA, BONGIOVANI: 455; {BONGIO<V>ANO} 470; {BON JOAN} 515, {BON JUAN} 533. Vid.
Cornachia B.
CORNAGIA, SEGUNDO: 515. Vid. Cornachia, S.
CORONEL, FRANCISCO: 515, 533.
COSTACCIARO, PIETRO, Vescovo d’Acqui: 369.
CROVA, VINCENZO, testimone: 367n, 369n, 458n, 502, 503, 504, 505; {CROVANI} 458.
CUEVA COLÓN DE LA, MARÍA: figlia di Juana e Luis de la Cueva y Toledo: 512, 533.
CUEVA, LUYS DE LA, sposo di Juana Colón de Toledo: 372.
CUIA, EMANUEL: 381. Vid. Cutica, E.
CUPPAM, LAURENTIUM: 508. Vid. Coppa, L.
CUTICA, EMANUELLE, notaio: 420, 425, 445.
CUTTICA, DOMINICO: 478.
CUTTICA, STEPHANO: 478.
D
DA CASTELLO, GIOVANNI GUGLIELMO, padre di Guglielmo: 448, 497.
DA CASTELLO, GUGLIELMO, figlio di G. Guglielmo: 448.
DALLA PIAZZA, COSTANTINO: 490.
DALLA SALLA, GIOVANNI FRANCESCO, figlio di G. Guglielmo: 506.
DALLA SALLA, GIOVANNI GUGLIELMO, grande istoriografo: 506.
DA LORA, EMANUELLE: 442.
DAL SASSELLO, GIOVANNI GABRIELE, notaio: 440, 497.
DA MONTE, GIOVANNI ANTONIO: 409. Vid De Monte, G. A.
DA MONTE, MATIO: 409. Vid. De Monte, M.
DA MORTARA, ROLANDO: 485.
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DE CASALI, BERNARDO: 508.
DE’ CORTELLARI, AGOSTINO, testimone: 360n, 367n, 369n, 447n, 495, 496, 498.
DE FERRARIS, NICOLÒ: 371, 455; {DE FERRARIIS} 371, 501, 508. Vid. Ferrari, N.
DE GATIS, DOMINICO: 379. Vid. Gatto, D.
DE LA VALE, ALEJANDRO: 515, 533; {DE LA VAL} 522, 532. Vid. della Valle, A.
DELLA FRAGGIA, SECONDO: 478.
DELLA FRAGGIA, OPPITIO, padre di Secondo: 478.
DELLA PIAZZA, DOMENICO, testimone: 366, 367n; {DELLA PIAZZA, DOMENINO} 462; {DALLA PIAZA,
DOMINICO} 455; {DELLA PIAZA} 464; {DE LA PLAÇA, DOMINGO} 515, 524.
DELLA PIAZZA, RUFFINO, padre di Domenino: 462.
DELLA VALLE, Presidente: 485.
DELLA VALLE, ALESSANDRO, testimone: 365, 366, 367 e n, 455, 467; {DE LA VALE} 515.
DELLA VALLE, MASSIMIANO, padre di Alessandro: 455; {MASSIMO} 467, 581.
DELLA VILLA, HECTORE: 448.
DELLI RE, GIOVANNI ANTONIO, messo di Vignale: 496.
DE MAZADIJ, BERNARDO, signore di Fubine: 465.
DE MONTE, GIOVANNI ANTONIO, testimone: 367n, 439, 441; {DE MONTE, JOAN A.} 515.
DE MONTE, MATTHIO, padre di G. Antonio: 439.
DE MUSSIS, ANTONIO, notaio: 379, 380.
DE NAMORS, ALBERTO, testimone: 471, 473, 484; {NAMURS} 514.
DE NAMORS, GIOVANNI BATTISTA, fratello di Alberto: 484.
DE REBUFFI, ANTONIO, notaio: 378.
DE’ REPOSI, AMBROSIO, testimone: 456; {DE REPOSSI} 480; {DE REPOSIS} 515, 524. Vid. Ambrosón.
DE’ REPOSI, GIOVANNI MARIA, padre di Ambrosio: 456, 480.
DELLA TORRE, PROSPERO, vicario generale Vescovato di Casale: 369, 411n; {DE TURRE} 457; {DE
TURRI} 410; {DE TURRIS} 458, 511.
DE VALENTINI, ANTHONIUM MARIAM, procuratore di Baldassarre Colombo: 457.
DE VIVALDO, ORAÇIO: 528.
DI CASTELNOVO, STEFANO, priore del convento di Santa Maria di Vignale: 495, 496.
D’INCISA, ARISTEO, gran camerlengo di Carlo V: 508.
D’INSULA, GABRIELE, testimone: 495. Vid. Insula G.
DI REBUFFI, ANTONIO, notaio: 378.
DOMENICO, SANTO: 398, 399, 413, 428, 459.
E
ENEA, protagonista dell’Eneide: 471.
ENOSOSA, END.: 373.
ERASSO, ANTONIO DE, segretario reale: 373.
ESCHIARA, FRANCISCO: 515; {ESCHIARIA} 523. Vid. Chiara, F.
ESPÍNOLA, AMBROSIO: 520. Vid. Spinola, A.
F
FAÀ, ANNIBALE, bisavo di il Piloto: 470.
FAÀ, EMANUELE: 448.
FALLITI, GIOVANNI GIACOMO, notaio: 409; {FALLETO, IOHANNE IACOBO} 510; {FALLETUM} 510;
{FALLETTUM} 510; {FALLETUS} 501, 510; {FALLITUM} 371.
FANTINO, GUIDO, tutore di Baldassarre il maggiore: 380.
FELIPE II: {PHELIPE} 372.
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FERRARI, NICOLÒ, senatore del Senato di Casale: 355 e n, 495, 496; {FERRARIJS, NICHOLAUM} 371;
{FERRARIO} 508, 509, 510, 511; {FERRARIS} 508; {FERRARIUM} 372, 458; {FERRARIUS} 501.
FORESTO, NICOLÒ, procuratore di Baldassarre capitulante: 455, 456, 495, 501, 502.
FRASCA, ANTONIO, testimone: 367, 368, 534, 535.
FRASINELLO, GALVAGNO DEI SIGNORI DI: 453.
FRASINELLO, GIACOMO DEI SIGNORI DI: 453.
FRIZZO, ANTONIO, padre di Domenico: 456, 485.
FRIZZO, DOMENICO, testimone: 367n, 369 n, 456, 485, 486n; {FRIXIO, DOMINGO} 515.
G
GALIARDO, GIOVANNI ANTONIO, maestro a Vignale: 447, 469.
GARCÍA BOORO, ALONSO, nominato come testimone: 367, 534.
GARCÍA DE SOLÍS, JUAN, procuratore di Francisca Colón: 373.
GASCA DE SALAZAR, DIEGO, presidente Consiglio delle Indie: 373.
GARRONE, NICOLINO, notaio: 377 e n, 389, 405, 413, 418, 424, 429, 435, 443.
GATTO, DOMENICO, notaio: 406.
GATTO, NICOLAO: 428.
GATTO, OTTAVIANO, nipote di Nicola: 428.
GELVES, CONDE DE: 372, 373, 374. Vid. Colón de Portugal, Á.
GELVES, CONDESA DE: 512, 533. Vid. Colón de Portugal, L.
GIACOBINO, FRA, centenario di Vignale: 497.
GIERTO, LAZZARINO, corriere ducale: 402.
GONZAGA, FRANCESCO: 357n.
GONZAGA, GUGLIELMO: 355, 379, 508, 509.
GREGORIO XIII: 511.
GRIMALDO, NICOLA, testimone: 525; {DE GRIMALDO} 516, 526; {GRIMALDI} 356n, 357, 360 e n, 361,
363n.
GROSSUS, STEPHANUS, notaio e cancelliere apostolico: 457.
GUALA, DOMENICO, zio di Vincenzo: 471, 473.
GUALA, SECONDO, padre di Vincenzo: 473.
GUALA, VINCENZO, testimone: 367n, 473, 474; {VICENCIO} 515.
GUASTA, DOMINICO: 475, 476.
GUASTA, GIOVANNI MARIA: 475, 476.
GUAZZOLLO, GIOVANNI GUGLIELMO: 505. Vid. dalla Salla, G. Guglielmo.
GUGLIELMO signorino: 422.
H
HOYA, FERNANDO DELLA: 403.
I
IBERTI, ANNIBALE, testimone: 357 e n, 359, 365; {IBERTI, ANNÍBAL} 516; {ANÍBAL} 522.
INOSEDA, PEDRO DE, notaio: 382, {INOSEDO} 382.
INSULA, CHRISTOFERO, podestà di San Salvatore, padre di Gabriele e padrino di B. Bonazzo: 498, 500.
INSULA, GABRIELE, testimone: 498, 499, 514; {ISOLA} 366, 367n, 369n; {ÝNSULA} 532.
INVICIATO ALBERTO, testimone: 516; {INVICIATTO} 532; {YNDIÇIATO} 531; {INVIZIATI} 357, 358, 359,
366.
ISNELLO, GERARDO: 475.
ISTRIJS DI CAMAGNA, FRANCESCO, notaio: 375, 376, 377, 379.
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L
LANZAVECCHIA, ROBERTO, fratello uterino di Caterina Colombo: 387, 388.
LODRONE, GIOVANNI BATTISTA: 475 e n, 478.
LÓPEZ DE VAÍLLO: 373.
LÓPEZ VALLEJO, DIEGO: 515, 516, 518, 520, 522, 524, 525, 526, 527, 529, 531, 532, 533, 534, 535, 536,
537.
M
MAGNOETTI, OTTAVIO: 372.
MALAESPINA, LÁÇARO, marchese dell’Olivola: 530.
MALAESPINA, YPÓLITO: 520.
MALDONADO DE LA VEGA, JUAN, testimone: 367, 368, 534, 535.
MALUSTICUS, BERNARDINO: 458.
MALVESTITUM, BERNARDINUM, notaio apostolico: 511; {MALVESTITUS} 511.
MANASERIUM, PETRUM, DON, nominato come testimone: 458.
MANTOVA, ambasciatore di: 521.
MARCHISIO, ANDREA, padre de Stefano: 456, 488.
MARCHISIO, DOMINICO, testimone: 366, 367n, 409, 410, 426, 432; {MARCHISIUM} 409, 410.
MARCHISIO, STEFANO, testimone: 366, 367n, 369n, 456, 485, 488.
MARQUESIO, DOMINGO: 515, 524, 525, 532. Vid. Marchisio, D.
MARQUESO, ESTEVAN: 524; {MARQUESA} 515. Vid. Marchisio, S.
MAYMÓN, PEDRO: 532. Vid. Maymone, G. Antonio.
MAYMONE, GAIO ANTONIO, testimone: 455, 456, 458; {MAIMONE} 366, 367 e n; {MAYMÓN} 514, 523,
525, 533.
MAYMONE, GUGLIELMO, padre di G. Antonio: 458.
MENDOZA, FRANCISCO DE, Almirante de Aragón: 356n, 358, 365; {MENDOÇA} 512, 533.
METELLI, SCIPIONE, testimone: 357 e n, 359, 360, 364; {SCIPIÓN} 516; {METELI, CIPIÓN} 529; {SCIPIÓN}
531.
MIRANDA, JUAN DE, notaio: 374.
IL MORLACCHO: 506. Vid. Vincenzo.
N
NAMORS, ALBERTO: 367n. Vid. de Namors, A.
NOVELLO, BONIFACIO, notaio di Occimiano: 511.
O
OLIVA, STEFANO, testimone: 357, 360, 363 e n; {ESTEBAN} 516, 529.
OLIVA, RAFAELLE, suocero di Baldassarre capitulante: 406, {RAFAEL} 527. Vid. Usodimare Oliva, R.
ORTEGÓN, DIEGO DE, sposo di Francisca Colón: 365, 373, 374, 517, 521, 524, 534, 536, 537.
P
PALAVICINO, PERCIBAL, testimone: 514; {PALAVESINO} 517; {PALAVISINO} 522, 533. Vid. Passirano
Pallavicino, P.
PALAVISINO, ALBERTO, testimone: 522, 533. Vid. Coconato, A.
PALEOLOGA MARGARITA: 357, 382.
PALEOLOGO, GIOVANNI GIORGIO: 381, 383.
PAPALARDO, ALVYSO, capitano e padre di G. Francesco: 432n, 507.
PAPPALARDO, GIOVANNI FRANCESCO: 369, 432n.
PARAGGIO, ZANINO: 409. Vid. Perraggio, Z.
PARAGGIO, MARTINO: 409. Vid. Perraggio, M.
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PASSIRANO PALLAVICINO, BARTHOLOMEO DE, padre di Giacomo: 506.
PASSIRANO COCONATO, GIACOMO, testimone: 502, 503, 506, 507; {JACOME} 514.
PASSIRANO PALLAVICINO, PERCIVALE DE, conte di Coconato: 502, 503, 505; {PERCIVALIO} 506.
PASTRONE, GIOVANNI GIACOMO, notaio imperiale e segretario del marchese di Monferrato: 381, 407,
420, 425, 445; {JO. JACOBO} 383; {JACOMO} 395.
PAVARANZO, SILVESTRO: 492.
PAVONE DI BULZANO, CRISTOFORO, notaio: 375, 376, 377.
PAZOLA, GIOVANNI ANTONIO, padrino di P. Pelucco: 475.
PERRAGGIO, MARTINO, padre di Zanino: 450.
PERRAGGIO, ZANINO, testimone: 366, 367n, 450; {PERRACHIO, ÇANINO} 524; {PERRACIO} 515;
{PERRAÇIO, ÇANINO} 522.
IL PILOTO: 470. Vid. Faà, A.
PICCAROLIUM, IOHANNEM IACOBUS: 510; {PICCAROLII} 511.
PISANO DI FORNELIO, FRANCESCHINO, notaio: 380, 445n; {PIZZANO} 406.
PLUCHO, PIETRO ANTONIO, padre di Paulino: 455, 475.
PLUCHO, PAULINO, testimone: 455, 475; {PLUCO} 515, 524, 532; {PELUCCO} 366, 367n.
POGGIO, BARTOLOMEO, testimone: 357, 360, 363 e n; {BARTOLOMÉ} 527; {POGIO} 526.
POMO, ANTONIO, testimone: 367n, 409, 447, 515; {ANTONINO} 411.
POMO, OTTINO, padre di Antonio: 409, 441.
PONZANO, FRANCESCHINO: 445. Vid. Pisano di Fornelio, F.
PUAZZO, BARTOLOMÉ: 516. Vid. Poggio, B.
R
RAYNERO, LORENZO, messo di Montiglio: 503.
RAVIOLA, GIORGIO, notaio: 375, 376, 377, 404, 440, 449.
RAVIZZA, GERMANO, messo di Cuccaro: 456.
REBOTO, TEODORO, testimone: 516n, 522. {REBOTTO} 357, 359, 365, 366. Vid. Roboto, T.
RESEGLINO, ANTONIO, messo di Casale: 393. Vid. Roseghino, A.
RIPOSSI, AMBROSIO, 366, 367n. Vid. de’ Reposi, A.
RIZZO, GIOVANNI AGOSTINO, cancelliere ducale: 409; 502; {RICIUS} 510, 511; {RITIO} 501, 502; {RITIS}
501; {RITIUM} 371, 510; {RITIUS} 509, 511.
ROBELLA, BRANDALETTO: sposo di Odisetta e padre di Antonio: 504.
ROBELLA, BRANDALISIO: 507.
ROBELLA, BRIGIDA: sposa di Bonifacio il minore: 369, 415, 425, 433n, 505, 506. Vid. Coconato, B.
ROBELLA, GIOVANNI VINCENZO, figlio di Enriotto: 505, 506.
ROBELLE, HENRIOTTO, padre di Brigida: 415.
ROBIANI, LODOVICO, notaio: 380.
ROBOTTO, THEODORO, testimone: 516, 522. Vid. Reboto, T.
RODRIGO DE ÁVILA, JUAN1, testimone: 367, 368, 535, 536.
RODRÍGUEZ DE ÁVILA, JUAN: 534. Vid. Rodrigo de Ávila, J.
ROGERETO, ANTONIO, servitore di C. Isola: 500.
ROLLA, FRANCESCO, notaio e segretario ducale: 382, 391, 407, 415, 420, 425.
ROMÁN, JUAN2, testimone: 367, 368, 534, 537.
ROMANO, JUAN, testimone: 537. Vid. Román, J.
RORIFANO, GIOVANNI MARIA: 442.
ROSEGHINO, ANTONIO: 409. Vid. Reseglino, A.
ROSSO, CESARE, fratello di Pietro: 448.
1
2

Conservo le due varianti (Rodrigo/Rodríguez) perché in spagnolo sono due cognomi diversi.
Ut supra.
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ROSSO, PIETRO, testimone: 366, 367n, 409, 447; {DELLI ROSSI} 450; {ROSSO, PEDRO} 515.
ROSSO, THEOBALDINO, padre di Pietro: 409; {THIBALDINO} 447.
RUBELLA, ANTONIO: 514. Vid. Coconato, A.
RUBIANI, LUDOVICO: 380. Vid. Robiani, L.
RUIZ DE FORURIA, PEDRO, notaio: 373, 374.
S
SABOYA, ambasciatore di: 532.
SALAZAR, capitano: 518.
SANAZARO DI GIAROLE, GIOVANNI STEPHANO: 507.
SÁNCHEZ, MARÍA, moglie di Sanctiago: 531.
[DE LONDOÑO], SANCHIO, governatore d’Asti: 403; {SANGIO} 403.
SANCT JUAN DE SARDANETA, amministratore: 536.
SANCTIAGO, sposo di M. Sánchez: 531.
SAN THOMÁS DE SARDANETA: 373.
SAREGNO, GIOVANNI ANGELO, messo di Casale: 410.
SCARAMUZA, MELCHIORRE, frate nel convento di Santa Maria dei Servi: 497.
SCHIARRA, BIAGGIO: 490.
SCHIARRA, FRANCESCO, testimone: 366, 367n, 369n, 490; {SCHIARA} 456, 457, 491; {SCHIARAN} 458.
Vid. Chiara, F.
SERATE, GASPAR DE: 373. Vid. Zárate, G.
SIRATIO, PAULO: 451.
SIRATIO, RAYMONDO, curato di Fubine: 482.
SURDUS, IOHANNES PETRUS: 502.
SORIA, ALONSO DE, notaio: 537.
SPINOLA, AMBROGIO: 363 e n.
SPIRAINDIO: 409. Vid. Reseglino, A.
STECCA, FILIPPO: 450.
T
TARDITO, ANDUARDO, padre di Giovanni: 456, 477.
TARDITO, GIOVANNI, testimone: 366, 456, 477; {JOAN} 515; {JUAN} 524; {TARDITI} 367n.
THIBALDESCO, ALBERTO, padre di G. Pietro: 455; {THIBALDESCHI} 464.
THIBALDESCO, GIOVANNI PIETRO, testimone: 455, 466; {THIBALDESCHI} 367n, 464; {TIBALDESCHI}
360n, 366, 367n; {TIBALDESQUIS, JUAN PEDRO} 515, 524.
THIGLIOLI, GIOVANNI ANDREA: 448.
TIZONIBUS, LUDOVICO, notaio: 375, 576; {TIZZONIBUS} 377.
TOLEDO, JUANA DE: 372. Vid. Colón de Toledo, J.
TOLOSA, vedova di: 535.
TRAPELLARIO, ORLANDO, notaio di Lu: 381, 383 e n; {ROLANDO} 425; {TRAPELLARI, R.} 406;
{TRAPELLARO, R.} 420, 445.
U
ULOA, ALFONSO: 388.
USODIMARE OLIVA, RAFAELLE, suocero di Baldassarre capitulante: 358 e n. Vid. Oliva, R.
USODIMARE OLIVA, NICOLETTA, figlia di Rafaelle e sposa di Orazio Colombo: 358n.
V
VACA, DAVID, doge di Genova: 528 e n.
VAÇÁN, PEDRO VICENÇIO: 370, 522, 533. Vid. Bazzano, P. V.
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VALMASEDA, FRANCISCO: 374, 516, 526n.
VAZÁN, PEDRO VICENÇIO: 525. Vid. Bazzano, P. V.
VECOYO, LUDOVICO: 536. Vid. Becoyo, L.
VELACOMBA, JUAN: 532. Vid. Bellacomba, J.
VIALARDO, ANTONIO, padre di G. Batista: 433n.
VIALARDO, GERMANO, testimone: 367, 409, 514; {VIELARDO} 453; {VIELLARDO} 455; {VIALARDI}
367n, 369.
VIALARDO, GIOVANNI BATTISTA, testimone: 432n, 433n.
VIALARDO, NICOLINO, zio di Germano: 453.
VILLAFAÑA, FRANCISCO DE: 373.
VILLAVECCHIA, FRANCESCHINO, testimone: 366, 367n, 456, 457, 484; {VILAVECHIA, FRANCISCO} 524;
{VILLAVECHA} 515; {VILLAVECHIA} 456, 482.
VILLAVECHIA, ANTONIO, padre di Franceschino: 482.
VINCENZO, servitore di G.G. dalla Salla: 506. Vid. il Morlaccho.
VIOLARDO, GERMANO: 533. Vid. Vialardo, G.
[MARONE] VIRGILIO: 471.
VIRZINAS, BERNARDO DIEGO DE: 373.
VISTARÍN, FABRIZIO, testimone: 516; {FABRICIO} 518; {VISTARINO} 357, 359, 365. Vid. Bistarín, F.
Y
YVERTI, ANÍVAL: 520. Vid. Iberti, A.
Z
ZERBO, CESARE, testimone: 367n, 456, 484, 485; {CÉSAR} 515.
ZERBO, GUGLIELMO, fratello di Cesare: 484 e n.
ZERBO, STEFANO, padre di Cesare e Guglielmo: 456, 484.
ZIBRAMONTES, AURELIO, Vescovo di Casale: 410; {ZIBRAMONTIS, AURELII} 457, 510.
ZOIEL, NICCOLÒ, testimone: 356, 357, 366, 525; {NICOLÁS} 516; {ZOELLO, NICOLAO} 508, 509;
{ÇOYEL, NICOLÁS} 524; {ZOVELLO, NICOLAO} 356, 366, 402.
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