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Ex libris

Descrittione del Regno di 
Napoli, nella quale s’ha 
piena contezza di …
di Scipione Mazzella napoletano, 1601
 
 La famiglia Coscia

 La famiglia Coscia, quantunque sia uscita d’I-
schia, vollero alcuni che la sua origine venghi da 
Cornelio Cosso romano, né ciò dissero senza fon-
damento, essendo che Procopio scrive come il re 
Totila, nel tempo che si partì vittorioso della presa 
di Roma l’anno di Cristo 547, condusse con sé tut-
ta la nobiltà romana, e scieltone alcuni patrizii i 
quali menava sempre con lui, il resto con le donne 
e figliuoli lasciò in alcuni luoghi di terra di lavoro. 
Il che è facil cosa a credere, che questa famiglia 
venghi di lì, poi che gran parte della nobiltà roma-
na, come si è detto, l’anno 547 di Christo venne 
ad abitare in molti luoghi di terra di lavoro. Né 
è da credere quello che alcuni dicono, che questa 
famiglia ne’ tempi antichi si chiamava Salvacoscia 
e che poi mutasse il cognome dicendo Coscia, per-
cioche Salvacoscia fu un’altra famiglia nobile di 
Napoli che hebbe signoria in regno, ma de’ Cosci 
leggesi nel Registro del Re Roberto dell’anno 1317 
e 1318, nella lettera B al foglio 129, che Matteo co-
scio fu figliuolo di Stefano Salvacoscia & dell’isola 
d’Ischia fu detto Stefano molto intimo del re Carlo 
II, dal quale ebbe larghi doni; fu egli capitano di 
otto galere, & incontratosi con 12 altri dell’impe-
rator greco, n’ottenne la meglio; morì poi Stefano 
e lasciò raccomandati tre suoi figliuolo a Roberto 
duca di Calavria, figliuolo di re Carlo, li quali fi-
gliuoli furono questi: Marino, Giovanni e Pietro. 
Succedendo Roberto nel regno, subito diede a tut-
ti honorati officii, ma molto più a Pietro che era 
viceammiraglio, al quale diede la contea di Bel-
lante, e a Marino suo favorito fece ciamberlano, e 
giustiziario della provincia di Principato. Essendo 
Marino venuto ricco signore nell’anno 1340, com-
prò Procida da Adinolfo figliuolo di Giovanni di 
Procida. 
 Diedero ornamento a questa famiglia Pietro 

Cossa - Coscia - Salvacoscia
conte di Bellante e Giovanni conte di Troia, ca-
stellano del castello capuano di Napoli, che fu fi-
delissimo a Renato d’Angiò, ma molto più illustrò 
questa casa Giovanni XXIII, che fu creato ponte-
fice massimo l’anno 1410. Posseggono i Cosci la 
Baronia di Corletto, di Loratino, di Presenzano 
e di Vairano, il ducato di Sant’Agata e l’officio di 
scrivano di Ratione del Regno, officio assai pre-
minente, il quale ha a conoscere di tutto il patri-
monio del re e li alloggiamenti delle genti d’arme 
e fanterie di tutto il regno, il quale officio infino 
a’ tempi nostri è stato governato dalla detta fami-
glia. Sotto l’insegne di questa casa va campo par-
tito per mezzo, nella parte di sopra è una fibula 
d’oro in campo rosso, l’altra metà del campo sono 
tre bande di color verde poste in campo d’argento, 
e d’intorno a dette arme è un giro d’oro tutto fatto 
a denti.

Delle famiglie 
nobili napoletane 
di Scipione Ammirato, 1580

 È perduta opera, che alcuna famiglia, pur che 
ella sia antica, speri di haver più ventura intorno 
la notitia de suoi principij; che hebbe l’imperio 
di Roma, essendo quasi una fatale necessità, che 
l’antiquità sia falciata di tenebre.  Onde alcun Gre-
co harebbe potuto comporre una fintione, che dal 
tempo marito, & dall’antiquità moglie fusser nate 
due figliuole l’oscurità, & la favola. Et per questo 
in niuna colà pare, che si possa meglio scoprire la 
poca verità di chi scrive, che nel mostrar di tratta-
re con molta certezza quelle cose: le quali, & per 
lo mancamento de gli scrittori, & per la lunghezza 
del tempo sono per lo più dubbiosissime, & incer-
te. Ben stimo io non doversi defraudare i lettori di 
quelle opinioni, che suole haver ciascuna famiglia 
quasi ricevuta di mano in mano da suoi maggio-
ri circa l’origine, & nascimento suo: percioche si 
come a gli huomini rincresce l’esser tirati quasi 
per forza alla credenza d’alcune cose; così prendo-
no piacere quando sono lasciati liberi di attaccarli 
ad alcuna di quelle, che più si confà alla natura di 
ciascuno, & lo scrittore liberandosi insiememente 
dal sospetto dell’adulare, giova in un medesimo 
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tempo alla fama sua stessa, & alla gloria di coloro: 
de’ quali scrive. Dico adunque che i Cosci Napole-
tani: i quali usciron già d’Ischia vollero alcuni che 
fossero i Cosci Romani: ne ciò dissero senza qual-
che fondamento, veggendosi nell’istorie di Proco-
pio, come il Re Totila quando si partì vittorioso 
della presa di Roma l’anno 547 del nascimento del 
Signore, condusse con sé tutta la nobiltà Romana, 
& sceltine alcuni patritij, i quali menava sempre 
con lui, il resto con le donne, e figliuoli lasciò in 
alcuni luoghi di terra di Lavoro. Ma il Marche-
se schernendo questa opinione stima esser cosa 
impossibile, che essi vengano da quel Cornelio 
Cosso: il quale recò le spoglie opime del nimico 
Tolumnio a Giove Feretrio l’anno 194 dell’edifi-
cazion di Roma. & certo sì come huomo arguto 
trasse la cosa da principio molto alto per render 
del tutto vana quell’origine, percioche ei non è 
però, che de Cossi non fossero in Roma infino a 
tempi di Nerone in tempo, che era già di 62 anni 
venuto il figliuolo di Dio a prender humana carne 
nel mondo; poi che l’anno 852 dell’edificatione di 
Roma Cornelio Cosso, & esso Nerone la terza vol-
ta fur Consoli. Non mi è nascosto il nome di Cosso 
non dinotar famiglia, ma bene quel di Cornelio, & 
altri metter questi consoli nell’anno di Christo 63 
& di Roma 813; ma non è mia intentione d’entrar 
hora in queste dispute, bastando in questo luogo 
hauer fatto mentione del nome di Cosso. Et ap-
parendo gran parte della nobiltà Romana esser 
come si è detto l’anno 547 di Christo venuta ad 
abitar in molti luoghi di terra di Lavoro,  la colà 
si verrebbe a ristringere in ispatio di tempo assai 
tollerabile. Ma quello, che di ciò il vero si sia,  non 
so però onde egli si pruova a dire esser cosa certa, 
i Cosci esser già sono dugento anni (del tempo suo 
parlando) che Salvacosci erano chiamati: percio-
che il veder io in un medesimo tempo, & Cosci, & 
Salvacosci nel regio archivio esser mentionati, mi 
fa più tosto dubitare che fieno due famiglie, che 
così sicuramente come egli fa, credere, che i Cosci 
sieno gli stessi co’ Salvacosci. anzi è tale in questo 
il mio dubbio, che di vero più leggiermente mi la-
scierei indurre a credere, i Cosci esser gli antichi 
Cosci Romani, che i Salvacosci: percioche a tempi 
del Re Carlo primo io truovo padroni di nave, & 
comiti di galee Buonavita, Biagio, & Novello tutti 
e tre Salvacosci, & intorno i medesimi tempi Li-
guoro Coscia padrone di nave: la qual diversità di 
cognomi (perche non creda alcuno esser questo 
un errore) non solo una volta ne tempi del primo 
Re Carlo si vede, ma quella vien seguendo per tut-
ti i Regni di Carlo secondo, di Ruberto, della Rei-
na Giovanna, & del Re Carlo III, oltre il quale non 

credo che i Salvacosci si stendano.    
 Ma direbbe alcuno, che in luogo d’honorare 
i Cosci noi detraiamo più tosto dei loro honori : 
poi che dove il Marchese l’esser i Romani Cosci 
lor toglie, per noi si viene parimente a tor della lor 
famiglia il contado di Bellante; il quale essendo 
ne Salvacosci , non harebbe a far nulla con questa 
famiglia Coscia. Ma lasciamo stare, che ella non 
ha bisogno dell’altrui piume di rivestirsi, non in-
tendo io però; benché ne dubiti; che per me sia 
così recisamente questa question diffinita, anzi 
per haverlimi io trovato messi nell’albero: quando 
meno, di ciò dubitava; dirò prima che de i Cosci 
favelli, alcune poche cose de i Salvacosci; perche 
ne rimanga in ogni modo quella memoria, che 
all’esser, o non esser i medesimi co’ Cosci s’appa-
rerrebbe.
 I Salvacosci dunque son d’Ischia, & oltre i tre 
di sopra nominati; il primo di cui nelle publiche 
istorie si trova chiara memoria, è Pietro, di cui il 
Fazello a tempi di Federigo secondo Re di Sicilia, 
& per conseguente di Carlo fecondo Re di Napoli, 
così ragiona. Mentre queste cose in Sicilia si fan-
no, Pietro Salvacoscia, il quale per lo Re Federigo 
l’isola d’Ischia governava, d’ordine del Re da qua-
lunque Napoletano ch’indi volea levar vino, uno 
scudo per botte si facea pagare: la qual cosa non 
potendo i Napoletani sofferire con un’armata di 
nove navi andarono ad assaltar l’isola. Il Salvaco-
scia messo ancor’egli in certe navi che haveva di 
molti soldati Siciliani, andò ad incontrare i rimici, 
& venuto con esso loro alle mani, felicemente li 
ruppe, havendo guadagnato cinque navi di quelle 
de nimici, & fatto gran numero di prigioni. Mo-
stra poi come il medesimo Pietro con una galea, 
& con l’isola d’Ischia: la quale ancor egli reggeva 
passò a servigi del Re Carlo, onde essendo huomo 
valoroso, & intendente delle cose marittime, fu da 
lui fatto Viceadmiraglio del mare. Ma fatto prigio-
ne in quella rotta che hebbe il Prenze di Taranto 
l’anno 1299, di cui il Villani ma molto brevemente 
fa qualche mentione, da Giletto in Sarcasmo fu 
strangolato. Questo mi fa credere, che quel Pietro 
Salvacoscia: il quale si trova dal Re Ruberto es-
ser fatto Conte di Bellante sia di questo Pietro, o 
nipote, o figliuolo: benché in Napoli non sia cosa 
molto usitata, che i figliuoli, se eglino non sono 
postumi, habbiano il nome del padre, l’anno 1333 
trovo io costui non esser fatto ancor Conte: ma 
essere general capitano, & giustitiario di terra di 
Lavoro, & Contado di Molisi. Fu l’anno 1354 fatto 
Ammiraglio dal Re Luigi, ma da Matteo Villani è 
sconciamente il suo nome corrotto, chiamandolo 
Potarzio d’Ischaia, che Pietro d’Ischia vuol dire. 
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Vien poi vivendo, & chiamandosi Conte di Bel-
lante infino all’anno 1367: nel qual si vede, che 
havendo maritata una sua figliuola detta Marella 
a Cecco d’Aquino figliuol primogenito di Giou-
anni, Carlo di detto Conte primogenito vi presta 
l’assenso. Del Conte Carlo apparisce scrittura del 
1383 a 18 di luglio: per la quale il già detto Cecco 
d’Aquino gli fa la quetanza delle doti della sorel-
la, nel qual tempo Marcella era già morta. queste 
scritture sono in potere del Marchese di Vico: 
come quelli; che succede a quegli della Leonessa: i 
quali a questi Aquini succedettero come a lor luo-
ghi si può vedere; & questo basti haver detto de 
Salvacosci. De Cosci il primo che noi troviamo fu 
Stefano della città d’Ischia: al quale Carlo secondo 
che incominciò a regnare negli anni del signore 
1285 diede per rimuneratione de suoi servigi sei 
oncie d’oro d’entrata per ciascun’anno sopra la 
bagliva della patria sua. Costui hebbe tre figliuoli: 
Marino, Giovanni, & Pietro: a quali il Re Ruberto 
figliuolo di Carlo aggiunge nove altre oncie di più; 
volendo che cinque se ne pagassero sopra la detta 
bagliva, & le dieci  sopra la beccheria di Napoli. 
Morti de i tre fratelli Giovanni, & Pietro, il mede-
simo Re Ruberto quel che dava a tutti e tre si con-
tentò donare al solo Marino: il quale era restato, 
anzi gli accrebbe cinque oncie di più e in processo 
di tempo venti altre da pagarsi sopra i beni feudali 
del regno, che ricadessero alla corona pur che non 
fussono di demanio. Queste quaranta oncie fur 
confermate a Giovanni; figliuol di Marino dalla 
Reina Giovanna nipote del Re Ruberto, & dal Re 
Lodovico di Taranto suo marito, & finalmente da 
Carlo di Durazzo detto Carlo della Pace, over Car-
lo III, pronipote del Re Carlo II. Tutte queste cose 
troviamo scritte in un privilegio, che fa il già detto 
Re Carlo III a Giovanni Coscia figliuolo di Marino 
sotto l’anno del Signore 1382 a 18 di marzo: il che 
sia detto per confermar questo primiero ceppo, & 
non per la qualità delle cose delle quali si è parla-
to. Hor torneremo da capo a Marino figliuolo di 
Stefano, & seguiteremo la linea, & le cose fatte per 
ordine.

 Marino signor di Procida primo

 Marino io trovo che egli fu cavaliere e ciamberla-
no, che l'anno 1331 era maestro portulano di Prin-
cipato, & di terra di Lavoro, & che nove anni dopo 
si trovava esser giustiziario di Principato. In questo 
anno già detto il quale era il 1340 del signore a 21 di 
marzo comprò Procida da Adinokfo di Procida sa-
lernitano figliuoko di Giovanni di Procida per quel 
che si vede dall'assenso, che vi presta il Re Ruber-

to. Talche egli fu di questa casa il primo signore di 
Procida. Fu Marino valoroso huomo in mare, & per 
quel che si raccoglie da certe scritture, le quali sono 
appresso di me fu capitano dell'armata di Carlo se-
condo per la ricuperazine dell'isola di Lipari statagli 
tolta da Siciliani. Ma continuando tuttavia la guerra 
tra Federico re di Sicilia, & Ruberto, il quale era già 
succeduto a Carlo suo padre nel regno, Marino con 
sedici galee andò in aiuto de i Mori che abitavano 
nell'isola delle Zerbe: i quali erao stati mal trattati 
da Federigo, & havevan domandato aiuto a Ruber-
to, & in breve spatio di tempo si portò in modo che 
ricuperò la fortezza di man di Ramondo Peralta ca-
pitano del Siciliano; guadagnolli due galee, tolsegli 
alcune navi, gli uccise di molti soldati, & molti ne 
fece prigioni con le quali cose tutte tornò vincitore, 
& glorioso al re Ruberto di Napoli.
 Tutto ciò che s'è detto non solo è cavato dal libro 
del Fazello, scrittore dell'istorie siciliane, ma etian-
dio dal Maurolico: il quale con maggior brevità andò 
trattando la medesima materia. Tolse Marino per 
moglie una gentildonna di casa di Marzano, dalla 
quale non hebbe più che un figliuolo solo chiamato 
Giovanni.

 Giovanni signor di Procida II

 Di Giovanni secondo signor di Procida, & di Cic-
ciola Barile sorella del Conte di Monderiso nacque-
ro quattro figiuoli; Petrillo, Gasparro, Baldasarre 
& Marino. Veggo scrittura della Reina Margherita 
moglie di Carlo III che per conto de i due primie-
ri figiuoli gli rilascia l'addogo che doveva pagarle 
come barone, essendo signor di Procida, dicono 
le propie parole così. Quia certitudinaliter constat 
nobis, quod duo filii dicti Ioanns cum familiaribus 
isorum  numero condecenti equis, & armis decenter 
muniri a foelici recessu domini nstri regis de civitate 
Neapolis in itinere, & in Apulia continue servierunt 
ita quod longe plus serviverunt, quam dictus pater 
eorum pro dictis bonis foeudalibus servire nostrae 
curiae sit astrictus. Di tutti costoro fa mentione l'I-
storia del Duca di Monteleone, la quale ha poi se-
guitata Giovanbattista Carrafa, ma di Gasparro  se 
ne parlerà poi, e così di Baldassarre, il quale fu papa 
Giovanni XXIII. Marino per scrittura del 1398 si 
vede esser maresciallo &signor di Caliginario. Par 
che Giovanni muoia molto vecchio lasciando la si-
gnoria di Procida a Pietro già detto suo priogenito.
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