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Instrumenta notarilia saeculi XIV
ad Territorium Nolanum pertinentia
DOMENICO CAPOLONGO
Sommario
La presente pubblicazione fornisce nuovi dati circa persone, famiglie, abitazioni, centri abitati, toponomastica, urbanistica e altri
aspetti socioeconomici del Territorio Nolano negli anni 1370-1372,
con riferimento prevalente a quartieri e casali di Nola nonché ad alcune Terre circostanti e loro casali. Di certa importanza i dati relativi
a casali oggi scomparsi, come San Nicola di Marigliano e Pontecito
di Nola.
Le informazioni sono comprese in alcuni frammenti manoscritti
relativi essenzialmente ai rapporti tra la “Maggiore Chiesa Nolana”,
cioè quella appartenente al vescovo di Nola pro tempore, e persone
del predetto Territorio che ne avevano in fitto o enfiteusi beni immobili (palazzi, case, terreni, orti, mulini, eccetera).
Le numerose cancellature e altre caratteristiche dei manoscritti,
quali la mancanza di firme, la stesura in sequenza sui fogli di diversi atti spesso incompleti, l’assenza del supporto pergamenaceo, la
curiosa maniera di utilizzo dell’unico fascicolo conservatosi tra i restanti fogli sciolti, dimostrano chiaramente trattarsi di imbreviature
notarili, cioè minute di contratti e inventari di beni.
Con riferimento alla letteratura relativa ad analoghi e coevi documenti dello stesso Territorio, utili riscontri possono trovarsi nelle
Rationes decimarum Italiae1, nei Regesti delle antiche pergamene dell’Archivio
Capitolare della Cattedrale di Nola2 e nei Documenti per la storia di Nola
Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Campania (Nola, pp.293-314), a cura
di M. Inguanez, L. Mattei-Cerasoli e P. Sella, Città del Vaticano, 1942.
2
Domenico Capolongo, Regesti delle antiche pergamene della Cattedrale di Nola, in: Atti
del Circolo Culturale B.G. Duns Scoto di Roccarainola, N.16-17, pp.41-134, 1991.
1
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(secoli XII-XIV) 3.
Spero di offrire con questa pubblicazione informazioni utili agli
studiosi del passato di Nola e dei numerosi centri del suo Territorio
per un periodo storico non molto ricco di fonti primarie. Per facilitare ad essi la consultazione del testo ho aggiunto alla fine gli indici
delle persone, delle città e delle Terre, dei quartieri di Nola,
dei casali, delle località e delle chiese, monasteri e altri enti.
Descrizione e contenuti dei manoscritti
Si tratta di 16 documenti manoscritti, su carta bambagina
con filigrane diverse4, del secolo XIV, ripartiti in: 1 bifolio, 3 fogli
sciolti, un fascicolo cucito di 20 fogli e 2 ritagli di fogli. Il bifolio, i
tre fogli, e i due ritagli erano conservati tra le pagine del fascicolo
cucito.
Dimensioni attuali5 dei fogli: larghezza: 21.5-23.0 cm; altezza:
29.4-30.0 cm.
Ecco in sintesi i loro contenuti:
nell’unico bifolio6: due atti notarili scritti sulle 4 pagine: doc.1,
del 18 novembre 1370, e doc.2, del 6 febbraio 1371;
nel 1° foglio sciolto7: cinque atti notarili scritti sule due pagine: doc.3, del 14 settembre 1370, doc.4, del 22 gennaio 1371,
doc.5, del 20 febbraio 1371, doc.6, del 24 febbraio 1371, e doc.7,
del 17 aprile 1371;
nel 2° foglio sciolto8: un atto notarile e un arbitrato scritti sulle due pagine: doc.8, del 18 giugno 1371, e doc.9, dell’agosto 1371;
nel 3° foglio sciolto9: quattro atti notarili scritti sulle due pagiCarmela Buonaguro, Documenti per la storia di Nola (secoli XII-XIV), Carlone Editore, Salerno, 1997.
4
Tipi prevalenti: “testa di bue” e “corno”.
5
Tutti i fogli presentano tre lati più o meno consumati, per cui le misure attuali
sono quasi ovunque più piccole di quelle originarie.
6
Con una filigrana di tipo indefinibile.
7
Con filigrana tipo “testa di bue”.
8
Senza filigrana, ma si tratta di un mezzo bifolio.
9
Senza filigrana, ma si tratta di un mezzo bifolio.
3
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ne: doc.10, del 22 giugno 1371, doc.11, del 13 luglio 1371, doc.12,
del 14 luglio 1371, e doc.13, del 21 agosto 1371;
nel fascicolo10: un inventario di beni immobili, da dichiarazioni giurate dei rispettivi possessori, scritto su 38 delle 40 pagine:
doc.14, del 1372;
nel ritaglio di foglio più grande: tre dichiarazioni di possesso di beni scritte su una faccia: doc.15, verosimilmente del 1372;
nel ritaglio di foglio più piccolo: due dichiarazioni di possesso di beni scritte su una faccia: doc.16, verosimilmente del 1372.
Conservazione degli originali
Il fascicolo e gli altri fogli sciolti fanno parte del mio archivio privato (Archivio Capolongo Roccarainola, collocazione: ACR F0028).
Caratteristiche dei manoscritti e criteri di trascrizione
Le linee di scrittura dei manoscritti lasciano ampi margini bianchi
sui lati dei fogli, nei quali compaiono chiose di poche parole, più
spesso sul lato destro (coeve con la stesura del testo), di meno sul
sinistro (normalmente posteriori). In rari casi vi sono parole o righi
aggiunti, ovviamente dopo la prima scrittura, in maniera irregolare
anche sui margini superiori o inferiori, con parti andate perdute per
l’inevitabile deterioramento nel tempo dei bordi dei fogli.
I manoscritti contengono molte cancellature, di semplici lettere,
sillabe, intere parole, fino a gruppi di interi righi successivi.
Ho seguito il criterio della trascrizione integrale di quanto scritto
su ciascuna pagina, cominciando dalla parte principale del testo, riportando in note a pié di pagina le eventuali chiose o altre aggiunte
presenti sui margini.
Ho trascritto integralmente anche le parti che nei manoscritti risultano cancellate, evidenziandole con la linea di cancellazione (es.:
presens). In caso di documenti cancellati interamente l’ho solo indicato nella sintesi precedente la trascrizione.
10

Con una filigrana di tipo “corno” su diversi fogli.
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Ho indicato con gruppi di puntini la presenza di parole di incomprensibile lettura (es.: et … liceat dicto).
Ho aggiunto il punto interrogativo a parole di dubbia trascrizione (es.: Thomasij? Ianuarij).
Ho mantenuto la i lunga solo quando accoppiata alla i breve (es.:
vijs).
Non ho corretto il testo in caso di qualche raro errore grammaticale presente nello scritto.
Per facilitare la lettura della trascrizione ho sciolto tutte le abbreviature, messo tra parentesi alcune parti evidentemente saltate dagli
estensori dei manoscritti, aggiunto qualche segno di interpunzione e
usato l’iniziale maiuscola in pochi e ricorrenti casi.
In pochi casi ho inserito tra parentesi uncinate e con carattere
più piccolo brevi note per il lettore in caso di spazi non scritti o altre
singolarità del testo.
Ho evidenziato in grassetto i nomi propri e quelli di località.
Nella datazione dei documenti non sempre compare l’anno cristiano o solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre, ma c’è sempre l’anno
indizionale, che ha la stessa durata ma può iniziare da diversi giorni
dell’anno cristiano (essendosi utilizzate almeno quattro indizioni diverse, tutte costituite da cicli di 15 anni di durata); nel nostro caso
l’anno indizionale usato è quello bizantino, che inizia il 1° settembre
e finisce il 31 agosto dell’anno seguente; ad esempio, nel periodo
esaminato la 9a indizione iniziava il 1° settembre del 1370 e finiva il
31 agosto 1371.
Trascrizioni dei manoscritti
doc.1 (1370. Licitazione ad incanto di un terreno in tenimento di Avella)
In nomine Domini amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunctis pateat evidenter et fiet notum quod anno ab incarnatione eiusdem Domini millesimo trecentesimo septuagesimo die
decimoctavo mensis novembris none indictionis, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini domini Urbani, divina providentia pape quinti anno nono11, Nole in episcopali palacio, in mei
11

Urbano V, papa dal 1362 al 19 dicembre 1370.
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notarij publici testiumque subscriptorum presencia, ad hoc vocatorum specialiter et rogatorum, coram reverendo in Christo patre et
domino domino Francisco12, Dei et apostolica sedis gratia electo et
confirmato in episcopum nolanum, facta fuit licitatio ad incantum
de quadam terra, devoluta ad manus Maioris Ecclesie Nolane per
mortem et excadentiam quondam Iohannis Samuelis? de Avellis,
qui quam terram dum vivebat a dicta Maiore Ecclesia Nolana ad …
… obtinebat cum finibus suis superius declarata, inter Iamaronum
de Vingone Vineolis?, nolane diocesis, per sapientem virum judicem Antonium de Clarastella de Nola, offerentem et recipientem
dictum incantum de prefata terra nomine et pro parte dicti Iamaroni, ibidem presentis et consencientis ex una parte, et Petruccium
de Trocta de Avellis, dicte diocesis, per notarium Paulum <spazio
vuoto> de Avellis, offerentem et recipientem predictum incantum
de dicta terra nomine et pro parte dicti Petructij ibidem presentis
et consencientis parte ex alia. Que terra vera de qua hic notatur sita
est in pertinentijs castri Avellarum in loco ubi dicitur ala strada
de Avellis, iuxta viam publicam, iuxta terram dompni Thomasij?
Ianuarij, iuxta terram Margarite de Marolido, iuxta terram …
Galiotte de Avellis, et alios confines.
Quam terram idem dominus electus et confirmatus, asserens utilius esse … et dicte Ecclesie Nolane ipsam locare et ad annuum
redditum concedere quam in demanium tenere, locavit et in perpetuum concessit, tamquam de ea plus offerenti, Iamarono prefato,
ibi presenti et recipienti, pro se et suis heredibus ex suo corpore
legitime et recta linea descendentibus, cum annuo redditu de oleo
bono et puro copparum decem, et dictum Iamaronum vel suos
heredes legitimos predicto domino electo et confirmato et suis successoribus anno quolibet, in festo nativitatis dominice solvendarum,
nec non dictus Iamaronus et suos heredes ex suo corpore legitime
descendentibus debent et tenent de omnibus fructibus inferioribus
terre predicte anno quolibet predicto domino electo et confirmato
et suis successoribus de quindecim partibus duo partes sine diminutione dare et assignare.
12

Francesco Scaccano, vescovo di Nola dal 1370 al 1400.
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Et idem dominus electus et confirmatus dedit dicto Iamarono
ibidem presenti et recipienti, pro se et suis heredibus ex suo corpore
legitime descedentibus, de predicta terra cum finibus suis superius
declarata cum omnibus iuribus et pertinentijs suis et omnibus intra
se habentibus, tam superius quam inferius, et cum vijs et additis
suis ad intraeundi et exeundi liberam potestatem (et) corporalem
possessionem capiendi ad semper habendum, et tenendum et utifruendum et de ea faciendum quidquid sibi et dictis suis heredibus
legitimis facere plac perpetuo placuerit salvis semper iuribus et pactis et conventionibus in hoc publico instrumento contentis.
Investivitque dictus electus et confirmatus eundem Iamaronum
per suum biretum presencialiter de eadem, mandavit etiam presbitero Nicholao de Tenuta, archipresbitero de Avellis, ibidem presenti et intelligenti, ut dictum Iamaronum eius nomine in possessione / prefate terre induceret et inductum defenderet.
Pro qua quidem licitatione et concessione terre prefate dictus
dominus electus et confirmatus habuit realiter et recepit a dicto
Iamarono dante et solvente eidem domino electo et confirmato
pro ingressura dicte terre, in carlenis argenti sexaginta per unciam
et duobus pro tareno quolibet computatis, uncias ij justi ponderis
Regni quia? tantum oblatum extitit per incantum per prefatum Antonium de Clarastella, nomine et pro parte dicti Iamaroni ibidem
presentis et consensientis, altera parte non ulterius offerente. Et
quod non liceat dicto Iamarono vel dictis suis legitimis heredibus
dictam terram alicui vendere, alienare, donare, permutare nec in alienum dominum modo aliquo transferre sine consensu et voluntate
dicti electi et confirmati nolani vel successorum suorum. Et quod
dictus Iamaronus et sui heredes teneantur et debeant anno quolibet
in termino prefixo dictum annuum redditum decem copparum de
oleo et eciam de fructibus inferioribus terre prefate de quindecim
partibus partes duas prefato domino nolano electo et confirmato
sine (di)minutione aliqua dare et assignare.
Et si forte dictus Iamaronus vel sui heredes in premissis vel aliquo premissorum defecerint tunc dictu Iamaronus vel sui heredes
cadant ab omni iure quod in dicta terra habent vel habere possint
12

et licitum sit dicto domino electo et confirmato et successoribus
suis ex pactis et conventionibus predictis dictam terram cum omnibus iuribus et pertinentijs suis ad dominium et proprietatem prefate
Maioris Nolane Ecclesie libere revocare nullo alio iudicis mandato
inde expertato.
Obligavit se dictus Iamaronus et sui heredes ex suo corpore
legitime descendentes et omnia bona sua presentia et futura premissa omnia et singula inviolabiliter observare et non contra facere
vel venire in iudicio vel extra per se vel aliquam aliam submissam
perpetuam ad penam unciarum quatuor medietate … Reginali Curie applicandam reliqua vero medietate … … curie archiepiscopali
neapolitane persolvendi per illum qui in premissis vel aliquo premissorum … attemptare presumpserit. Qua pena, soluta vel non soluta
aut generose remissa, et si eam … contigit omnia et singula in hoc
publico instrumento contenta, semper in suo robore rata, grata et
firma semper maneant. Et me notario publico subscripto legitime
stipulare nomine et vice omnium et singulorum quibus interest vel
interit seu presens tangit negotium vel tangere poterit quomodolibet
in futurum.
Et renunciavit dictus Iamaronus per se et legittimis suis heredibus predictis, ex certa sua scientia et bona fide et non per errorem
in premissis omnibus et singulis exception.. sic non … … iuris tam
canonici quam … auxilio … dolo et fraudi … statu et consuetudin..
et … alij exception.. tam iuris quam facti et iuridicen.. generalem
renunciationem valere, et per universis et singulis premissis observandis et integraliter procurandis dictus Iamaronus dicto domino
electo et confirmato legitime prefatus ad sancta Dei evangelia manu
tacta prestitit iuramentum.
Et idem dominus electus et confirmatus premisit et convenit
eidem Iamarono, ibidem presenti et recipienti pro se et suis heredibus ex suo corpore legitime descendentibus, bona fide et per …
stipulationem predictam locationem terre supradicte et omnia et
singula premissa … rata, grata et firma perpetuo habere et tenere
… ipsam locationem in gratitudine … … aliqua revocare … dictus
Iamaronus et sui legitimi heredes … … dictus dominus electus
13

et confirmatus obligavit se et bona omnia dicte Maioris Ecclesie
Nolane sub pena unciarum auri quatuor si contra … in hoc instrumento venire Curie archiepiscopali neapolitane applicanda … subscripto … tam quam publica … pena … … … … a prefato domino
electo et confirmato / premissa et singula infallibiliter observent et
observari procurent.
In quorum omnium testimonium et certitudinem pleniorem de
predictis omnibus et singulis facta sunt per me notarium publicum
subscriptum duo publica instrumenta, ad cautelam Ecclesie Maioris
Nolane et dicti Iamaroni necnoc suorum heredum legitimorum.
Acta sunt hec anno, die, mense, indictione et pontificato et loco
predictis, presentibus reverendo in Christo patre et domino Quirico
olim episcopo lavellano13 <mancano gli altri nomi>
doc.2 (1371. Contratto di locazione di un orto in Nola)
In nomine Domini amen. Per hoc publicum instrumentum cunctis pateat evidenter quod anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimo primo die sexto mensis februarij none indictionis, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini Dei gratia (et) divina
providentia (Gregorij) pape XI anno primo14. In mei notarij publici
testium subscripti ac venerabilium virorum dompni Iohannis de
Alferio nolanorum cantorum, abbatis Berardi Perarij et dompni
Nicholai Marescalli nolanorum canonicorum ac iudicis Nicholai
dalbertini de Nola, testium ad presentem contextum vocatorum
et rogatorum, presencia, constitutus reverendus in Christo pater et
dominus dominus F(ranciscus), Dei gratia episcopus nolanus, declaravit fore devolutum ad manus proprias nomine et p Maiori Nolane Ecclesie quodam ortum situs intus Nolam in vicinio Iaconi
Marini, iuxta ortum Gitzerelli de Bayano, iuxta domum Richardi
de Borro, iuxta viam publicam et alios confines per mortem quondam Petrutzij de Benedicto de Nola.
Nunc vero, idem dominus episcopus, considerans et attendens
condicionem? dicte Maioris Nolane Ecclesie in hac parte facere me13
14

Non risulterebbe un vescovo di tal nome nella diocesi di Lavello.
Gregorio XI, papa dal 30 dicembre 1370 al 1378.
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liorem, de orto predicto locavit et in perpetuum concessit Antonio
Batizato de Nola presenti et recipienti pro se et suis heredibus ex
suo corpore recta linea et legitime descendentibus terrenum unum
cannarum lvij ad annuum redditum tarenorum unius et granorum
xviii de quibus tarenis i et granis xviii idem Antonius et legitimi sui
heredes ex suo corpore recta linea descendentes reddere et solvere
teneant anno quolibet domino episcopo nolano et suis successoribus in tarenis infrascriptis videlicet medietatem videlicet in festo
assumptionis beate Marie de mense augusti et reliquam medietatem
in festo nativitatis Domini cum pactis et conditionibus subscriptibus
videlicet:
quod non liceat dicto Antonio vel suis heredibus domum
in dicto territorio edificandam, nec ipsum territorium alicui vendere, donare donare, alienare, pignorare, permutare nec modo aliquo
in alienum dominium transferre, sine voluntate et consensu prefati
domini episcopi nolani vel suorum posterorum. Prefatus Antonius
vel sui heredes debeant et teneant in prefato territorio infra duos
annos a die presentis locationis in antea numerandos domum edificasse aliter autem si secus fecerint presens locatio invalida penitus
habeatur licitum sit dicto episcopo nolano et <seguono alcune parole incomprensibili>. Et ubi prefatus Antonius plures habuerit filios non liceat eis dictum domum seu territorium in plures partes dividere sine
auctoritate et consensu prefati domini episcopi / nolani vel suorum
posterum. Et ubi heredes dicti Antonij dictam domum seu territorium pro indiviso indivisum seu indivisum tenerent et aliquis ipsorum heredum in solutione dicti redditus dicte domus seu territorij
contingeret ipsum in terminis antedictis cessaverit, quod per illius
herede qui in solutione predicta cessaverit, a(lii?) heredes predictum
redditum integre solvent non accrescat, ymo ad prefatam Nolanam
Maiorem Ecclesiam libere revocatur. Et ubi prefatus Antonius vel
sui heredes cessaverint in solutione prefati redditus in terminis supradictis, nulla expectata requisitione prefati domini episcopi nolani
vel successoris eius nec expectato biennio, ymo statim ab omni iure
quod in prefata domo seu territorio hinc cadant, et licitum sit dicto
domino episcopo nolano et suis successoribus dictum territorium,
15

cum omnibus edificijs et melioratione ibi factis, eis auferre et ad
dominium et proprietatem dicte Maioris Nolane Ecclesie libere revocare, nullo alio requisito iudice vel pretore.
Et tociens quociens de dicta domo vel territorio verteret questio
inter prefatum Antonium vel suis heredes et prefatam Maiorem
Nolanam Ecclesiam vel quoscumque alios quod habeatur ratio de
ipsa questione in Curia prefati domini episcopi nolani vel suorum
posterorum.
Et prefatus dominus episcopus nolanus nomine et pro parte
dicte Maioris Ecclesie Nolane de predicto territorio concessit et per
fustem tradidit prefato Antonio presenti et recipienti per se et suis
heredibus legitime ex suo corpore recta linea descendentibus corp
liberam licenciam et ominimodam potestatem corporalem possessionem capiendi ad semper habendi, tenendi, possidenti, dominandi, utifruendi et faciendi in eis quidquid sibi et heredibus suis legitime ex suo corpore legiti recta linea descendentibus perpetuo facere
placuit pactis et condicionibus supradictis semper salvis.
Et per omnibus et singulis premissis infallibiliter observandis
prefatus Antonius obligavit se et suos heredes omnia bona sua
mobilia et stabilia presencia et futura et specialiter dictum territorium cum omnibus edificijs constructis et construendis in eodem
sub pena unciarum auri decem, premissa omnia et singula in hoc
publico instrumento contenta semper et ubique rata, grata et firma
habere et non contrafacere.
Et me notario publico subscripto, nomine ac vice dicte curie,
ipsam penam solemniter legitime stipulante, qua pena solv conmissa exacta vel non, aut generose remissa, presens nichilominus instrumentum cum omnibus que in se continet semper in suo robore
perseveret.
Et renunciavit expresse dictus Antonius super premissis omnibus et singulis, exceptioni doli mali, vis, metus et super factum rei
alicuius quod predicto et subscripto modo geste et generaliter et
specialiter omni tam iuris canonici quam civilis auxilio et omnibus
capitulis et constitutionibus in corpore utriusque iuris contentis per
quem presens contractus in aliquo rescindi posset vel an(n)ul(l)ari et
16

iuri dicenti generalem renunciationem non valere.
Et pro omnibus et singulis premissis infallibiliter observandis
dictus Antonius prefato domino episcopo nolano ad sancta Dei
evangelia manutacta legitime prestitit iuramentum, in quorum omnium testimonium facta sunt inde per me notarius duo publica instrumenta <mancano i righi finali>.
doc.3 (1370. Concessione in enfiteusi di due terreni in tenimento di Baiano)
In nomine Domini amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunctis pateat evidenter quod, anno Domini millesimo (trecentesimo) lxxo die xiiij mensis septembris ixe indictionis, in mei notarij
publici testiumque subscriptorum, ad hoc vocatorum et rogatorum, presencia, constitutus reverendus in Christo pater et dominus
F(ranciscus), et apostolice sedis gratia episcopus nolanus, declaravit fore devolutas Maiori Nolane Ecclesie ac sibi nomine et pro
parte ipsius Nolane Ecclesie terras duas sitas in pertinentijs Bayani
nolane diocesis in loco ubi dicitur ala strada, unam videlicet per
mortem quondam Dactuli de Avelino, quam dixit habere hos fines: iuxta Lavinalem, iuxta terram Iohannis Buchi, iuxta terram
Buchi Mignani, iuxta viam publicam et alios confines, alia vero
terra fore per mortem quondam Iacobi de Forsthe, de dicta terra
Bayani, quam dixit habere hos fines: iuxta Lavinalem, iuxta terram
Cubelli Zappe, iuxta terram Daptuli Funicele et alios confines.
Nunc vero, dictus dominus episcopus, considerans sibi et Ecclesie sue predicte utilius et melius esse dictas terras in emphiteosim, hoc est ad perpetue laborandum et pastinandum, concedere et
locare, quam in demanio tenere prefatas terras, superius per fines
suos declaratas, in emphiteosim, et per fustem locavit et concessit
Pitzulille, relicte quondam Surilli de Alexio dicti Mache, presenti
et recipienti pro se et suorum heredum, videlicet Surilli, Angeli et
Dominici de Alexio, filiorum eius.
Et quod dicta Pitzulilla et sui heredes teneant dare prefato domino episcopo vel eius successoribus de omnibus fructibus superioribus, videlicet de uvis bene pisatis et tortis de musto sive vino exinde redacto medietatem et de duabus (partibus) inferioribus terraticis
17

de undecim partibus duas partes et unam gallinam et ad potandum
et manducandum illis qui erunt presentes pro parte dicti domini
episcopi (quantum?) dicti superiorum et inferiorum colligerint etc.,
ut in forma, et solvit per intratura tarenum 1 ½, presentibus.
Acta Nole, presentibus venerabilis viris presbitero Bartholomeo de Presbitero de Bayano, presbitero Nicholao Ferrario nolano canonico, Lisulo de Bud..co et Cubello Ferrario de Nola
testibus ad premissa.
doc.4 (1371. Rinnovo di fitto di un terreno in Nola, località Cinque vie, con
aumento del canone)
In nomine Domini amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunctis pateat et sit notum quod, anno ab incarnatione eiusdem
Domini millesimo trecentesimo septuagesimo primo die xxij mensis
ianuarij viiije indictionis, pontificatus sanctissimi in Christo patris et
domini domini Gregorij divina providencia pape xjmi anno primo,
in mei notarij publici testiumque subscriptorum, ad hoc vocatorum,
presencia, constitutus Marinus Buchulatus de Nola, coram reverendo in Christo patre et domino domino Francisco, Dei et apostolice sedis gratia episcopo nolano, confessus fuit idem Marinus et
declaravit se tenere et possidere a Maiore Nolana Ecclesia quandam
terram suam, sitam in loco ubi dicitur ad quinque vias, iuxta terram dopne Maffie, iuxta terram Lupu de Sancto Iohanne, iuxta
viam publicam a duabus partibus et alios confines, quam emit / a
Chilillo Ver..a, sub annuo redditu granorum quinque, quam terram
dictus dominus episcopus nolanus eidem Marino presenti et recipienti concessit cum augemento (sic!) tantum et melioratione dicte
census Ecclesie in uno grano ultra preter grana quinque predicta
in uno grana, ita idem Marinus que grana dicta grana sex solvere
teneat prefato domino episcopo nolano vel suis successoribus anno
quolibet in festo resurrexionis dominice.
doc.5 (1371. Testo incompleto relativo a due fondi in fitto nella zona paludosa
presso Nola)
Die xx mensis februarij none indictionis, constituti Mayellus
18

Mintzonus de et dopna Margarita uxor quondam Martini de
Amata de Sancto Vitaliano nolane diocesis reincantarunt duas
presas, sitas in palude Maioris Nolane Ecclesie in loco ubi dicitur
ad laudire, iuxta terram Michi de Alexandro, iuxta viam publicam,
iuxta presam Iohannis de Ventura et alios confines ad laborando
ita quod de fructibus inferioribus in dictis presis crescentibus debeant dare domino episcopo nolano et suis posteris terciam partem et
unum tho(molo) per presa de olijs victualibus ibidem crescentibus
ultra et preter dictam terciam partem.
doc.6 (1371. Testo molto incompleto e interamente cancellato, forse relativo ad
un incontro saltato)
Die xxiiij mensis februarij none indictionis, Nole, in episcopali
palatio. Presentibus dopno Nicholao Manescallo nolano canonico, iudice Nicholao de Albertino, Fusco Rutziano? et Matheo
doc.7 (1370. Contratto di locazione, interamente cancellato, di un terreno in
località ad butzillum)
Die xvij mensis aprilis viiije indictionis, Nole, in episcopali palatio. Presentibus venerabilibus viro et prudentibus viris dopno Iohannes de Abbat Alferio nolano cantore, abbate Berardo Perario
nolano canonico, dopno Nicholao Marescallo nolano, iudice Nicholao Dalbertino de Nola et notario Blasio de Cun..co penes
reverendus in Christo pater dominus dominus episcopus nolanus,
(qui) declaravit fore devolutam Maiori Nolane Ecclesie quandam
terram arbustatam vitibus latinis per mortem Petri Guarini de
Campasanello nolane diocesis, sitam in loco ubi dicitur ad butzillum, iuxta terram Raynaldi de Guidone de Lauro, iuxta viam
puplicam, iuxta terram Iohannis Pitzulilli et alios confines, quam
terram dominus dominus episcopus locavit Dominico, Angelillo
et Iohanne filijs Angeli de Benevento dicti Gotfo? de Campasanello, presente ipso Angelo, patre et tutore dictorum Dominici,
Angelilli et Iohanne filiorum suorum, et recipiente terram ipsam
per se et dictis filijs et heredibus legitimis ex eorum corporibus recta linea descendentibus, cum antiquo annuo redditu tareni unius et
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per augmento dictus Angelus, nomine dictorum filiorum suorum,
addidit de iij15, solvendi in festo assumptionis beate Marie de mense
augusti anno quolibet dicto domino episcopo vel successoribus eius.
Et fiant duo instrumenta ut in forma.
doc.8 (1371. Rinnovo di locazione di un mulino ad acqua in Avella)
Die xviij mensis iunij viiije indictionis, Nole. Presentibus dopno
… … … …, (presbitero) Bartholomeo de Presbitero de Bayano et
Leonardo de Presbitero de Bayano, reverendus in Christo (patre)
dominus dominus F(ranciscus) Dei gratia episcopus nolanus dixit
fore devolutum Mayori Nolane Ecclesie quod(am mollendinum
per) mortem quondam Bernardi Silitti et eius confratrum de Avellis, quoddam mollendinum, situm in … pertinen fluvio Avellarum,
quod aliter dicitur de nimuto?, iuxta mollendinum de Beata et iuxta mollendinum de Litzio et alios confines. Quod quidem mollendinum tenebat Florus de Merchisio de Avellis ad annuum redditum
tarenorum quinque.
In hoc autem prefatus dominus episcopus vidit Ecclesiam nostram prefatam esse deceptam et lesam, dictum mollendinum dicto
Floro auferebat et noluit quod idem Florus ipsum mollendinum
ulterius teneret ad predictum annuum redditum tarenorum quinque
quia plus valebat. Nunc ..., quia dictus Florus, cognoscens bonam
fidem et nolens quod Ecclesia in suis iuribus seu redditibus per ipsum esset gravata sive lesa, sua grata et bona voluntate addidit et
augmentavit ultra et preter predictos tarenos quinque, quos solvere
consuevit de mollendino predicto, in tarenos duos et granos decem.
Et prefatus dominus episcopus, attendens utilitatem Maioris Nolane
Ecclesie prelibate in hac fecit facere meliorem predictum mollendinum cum omnibus pertinentijs et iuribus suis, (et) locavit et in
perpetuum concessit supradicto Floro, et suis presenti et recipienti
per se et suis heredibus ex suo corpore recta linea descendentibus,
per annuo redditu tarenorum septem et grana decem anno quolibet,
per ipsum Florum seu eius heredibus prefato domino episcopo vel
suis successoribus solvendo in terminis subsequentibus videlicet:
15

Presumibilmente grana.
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medietatem dictorum tarenorum septem et grana decem in festo
assumptionis beate Marie de mense augusti et aliam medietatem in
festo nativitatis dominice.
Et premisit et convenit dictus Florus per se et suos heredes dictum mollendinum non vendere, donare, alienare, permutare, pignorare nec non aliquo in alienum dominium transferre sine consensu
et voluntate prefati domini episcopi nolani (et) successoribus eius.
Quod, et si dictus Florus vel sui heredes memorati prefatum
annuum redditum tarenorum septem et grana decem anno quolibet
in terminis prefixis non solvent prefato domino episcopo vel suis
successoribus nulla expectata requisitione ipsius domini episcopi
vel suorum posterum nec expectato byennio ymo statim cadant ab
omni iure quod in prefato mollendino hinc cum omnibus edificijs et
meliorationes ibi factis.
Et eciam, ubi dictus Florus seu proprijs heredibus ex suo corpore legitime descendentibus et recta linea moriretur, dictum
mollendinum cum omnibus iuribus et pertinentijs suis ad prefatam
Maiorem Nolanam Ecclesiam totaliter revertatur, et licitum sit dicto
domino episcopo vel suis successoribus nullo alio expectato iudice
vel pretore dictum mollendinum cum omnibus pertinentijs suis ad
dominium et proprietatem Maioris Nolane Ecclesie prefate iuridice
revocare.
Et prefatus dominus episcopus nolanus nomine et pro parte predicte Maioris Ecclesie Nolane tradidit et concessit per fustem eidem
Floro, presenti et recipienti per se suisque heredibus ex suo corpore
recta linea et legitime descendentibus, de mollendino predicto, cum
omnibus vijs et anditis suis ad introeundi et exeundi et cum omnibus et singulis iuribus et pertinentijs suis, possessionem ad semper
habendam, tenendam, donandam, utifruendum et faciendum in eo
et cum eo quidquid ibi facere placuerit, salvis semper iuribus suprascriptis. Et obligavit, renunciavit et iuravit ut in forma.
Et fiant duo instrumenta unum pro Ecclesia et reliqua pro dicto
Floro. /
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doc.9 (1371. Francesco, vescovo di Nola, è chiamato a dirimere una questione
circa un terreno)
(Die … mensis augusti viiije indictionis, No)le. Presentibus dopno Nicolao Marescallo nolan et ... ... ... ... canonico, dopno Symone Bufulco de Sancta Anastasia, (Nutzio?) Scatzano? de Nola,
constituti frater Antonius Sivilla de Nola, prio (mona)chus Monasterij Sancti Laurentij de Aversa, et prior sc ecclesie Sancti
Iohannis de Plesco16, Paulutzius de Giorgio de Nola, eligerunt,
ex certa eorum scientia, arbitrum et arbitratorem (et) amicabilem
compositorem reverendum in Christo patrem et dominum dominum F(ranciscum) Dei gratia episcopum nolanum, in questione
cuiusdam terre, inferius suis finibus declarate, inter eundem fratrem
Antonium ex una et dominum Paulutzium parte ex alia mote, ita
quod dictus dominus arbitrator d possit et valeat dictam questionem
de iure determinare, decidere, definire infra totum mensem augusti.
Et sic admiserunt et obligaverunt se ad penam unius uncie. Ratum,
gratum atque firmum habere et tenere totum et quidquid per dictum dominum arbitrator de dicta questione determinatum fuit et
iuraverunt.
Terra vero predicta hos habet fines: sita est in loco ubi dictur ad
starsiam Sancti Iohannis, iuxta viam publicam et ex omnibus alijs
lateribus sunt terre ecclesie sancti Iohannis predicti.
doc.10 (1371. Atto notarile frammentario, relativo probabilmente ad un fondo in Somma)
Documento preceduto da due righi interi praticamente illegibili,
il cui testo continua sul margine sinistro in altri 11 righi leggibili,
presumibilmente relativi allo stesso argomento.
Die xxij mensis iunij viiije indictionis, Nole, in episcopali palatio.
(Presentibus) dopno Nicolao Manescallo nolano canonico, dopno
Thomasio Davinabile de (Summa?), Philippo Savino et Fusco
Puncziano de Summa testibus, constitutus Naldus Napidanus
16

Nelle Rationes decimarum del 1324 il Monastero di San Lorenzo di Aversa
risulta possedere tre chiese in diocesi di Nola, tra cui la citata, ubicata verosimilmente in Casamarciano, in analogia alla chiesa di Sancta Maria de Plesco.
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de Summa, nolane diocesis, confessus <manca il resto>
<probabile parte integrante dello stesso documento> unam terram arbustatam vitibus grecis, sitam in territorio Summe, ubi dicitur ad
curtim, iuxta terram domini Philippi de Constancia, iuxta terram
Marcelli Grassi, iuxta viam publicam et alios confines ... dopnum
Matheum de Iudice
doc.11 (1371. Stefano Pastorale di Ottaviano ha costruito ivi una cappella di
suo patronato e promette solennemente di provvedere alla stessa)
Die xiij mensis iulij viiije indictionis, in castro Octayani, presentibus dopno Angelo de Mathia archidiacono nolano, dopno
Thomasio Davinabilo de Summa, notario Luchino de Amatista, Cicco Pagano, Antonio Mintzono, Francisco Perillo, constitutus Stephanus Pastoralis de casali Octayani, nolane diocesis,
in presentia reverendi domini F(rancisci) episcopi nolani, confessus est construxisse unam capellam, vocabulo Sancti Antonij, sitam
prope convictam ecclesie Sancti Angeli de castro Octayani, pro iure
patronatus dicti Stephani, promisit reddere anno quolibet nomine
census Maiori Ecclesie Nolane de cera laborata in candelis libram
mediam in festo beate Marie de medietate augusti, et promisit dare
anno quolibet pro una missa celebranda (h)ebdomad.. ... in dicta
capella tarenos vij capellano eiusdem capelle, quousque dictam capellam de suis bonis sufficienter dotavit. Et obligavit omnia bona
mobilia et stabilia pro dictis tarenis vij ½ et dictam capellam infra
duos annos suficienter dotare aliter omnia bona sua remaneant pro
dictis tarenis vij ½ obligata.
Dopnus Barcho de Marco <in margine sinistro, forse nome del cappellano>

doc.12 (1371. Contratto incompleto di acquisto in Ottaviano di botti e
carratelle per il vescovo Francesco)
Die xiiij mensis iulij viiije indictionis, in castro Octayani, presentibus domino lavell.. Fusco Roncano, Matheo Munsula, dopno
Thomasio Davinabilo, Perottus Miranda de Ottayano vendidit
domino Francisco episcopo nolano xxxvj vegetes et iiijor caratellas
ad rationem de uncias xiiij pro (onorario?) assignandas eidem domino episcopo <spazio> die <spazio> mensis <spazio> et dominus
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Iohannes Miranda fuit fideiussor eius ad
doc.13 (1371. Contratto di permuta di una casa in Baiano da un possessore
ad altro)
(Die) vicesimoprimo mensis augusti none indictionis, Bayani,
nolane diocesis. Presentibus nobile viro Philippo de Tauro de
Neapoli, dopno Bartholomeo de Presbitero de Bayano, dopno
Thomasio Davinabilo de Summa, constitutus coram reverendo
in Christo patre et domino F(rancisco) dei et apostolice sedis gratia
episcopo nolano, Petrus de Alexandro de Bayano confessus fuit
tenere et possidere a Maiori Nolana Ecclesia unam domum discopertam in dicta terra Bayani ubi dicitur ad crucem, iuxta domum
Buchi Peregrini, iuxta domum domum (sic) (et co)rtinam heredum
quondam Cole de Amabile, iuxta domum Maioris Ecclesie Nolane
predicte quam tenet (Bu)chus de Alexis et iuxta viam publicam et
alios confines, cum antiquo et annuo redditu granorum iiijor.
Quam quidem domum superius declaratam dictus Petrus, non
vi non dolo non metu nec aliqua alia circumventione inductus sed
sua pura et propria voluntate, vendidit et in perpetuum concessit
cum dicto annuo redditu granorum iiijor, sed licencia et consensu
et voluntate prefati domini F(rancisci) episcopi nolani, Abenente,
filie Buchi de Alexio de dicta terra Bayani, presenti et ementi (pro
se) et suis heredibus ex suo corpore legitime et recta linea descententibus, pro florenis sex de carlenis argenti iuxti ponderis Regni,
duodecim pro floreno quolibet computatis, quia sic de pretio dicte
domus conventum extitit inter eos * cum annuo redditu predicto
granorum iiijor.
Et dicta Abenenta, volens in hoc conditionem dicte Maioris Ecclesie Nolane fac meliorare, addidit et augmentavit ultra et preter
granos iiijor predictos granum unum, quem quidem annuum redditum sic augmentatum granorum v dicta Abenenta et sui heredes
solvere et reddere teneantur et debent anno prefato domino episcopo et suis successoribus anno quolibet in festo nativitatis Domini, quem si dicta Abenenta et sui heredes non solverent singulis
annis in termino prefato nulla expectata requisitione prefati domini
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episcopi vel suorum posterum nec expectato byennio, sed statim
cadant ab omni iure quod in dicta domo habent cum omnis edificijs
et meliorationibus ibi factis, et licitum sit dicto domino episcopo vel
suis successoribus domum ipsam et totum quidqu edificatum ad ea
fecerit ad dominium et proprietatem dicte Maioris Ecclesie Nolane
libere revocare.
Et quociescumque questio fuerit de domo ipsa inter ipsam Abenentem emptricem et suos heredes et Maiorem Ecclesiam Nolanam vel quoscumque alios quod de questione ipsa ratio habeatur in
Curia episcopi nolani qui pro tempore fuerit.
Pro quibus omnibus et singulis observandis dicta Abenenta
emptrix obligavit se suosque heredes et omnia bona sua mobilia
(et) stabilia presencia et futura ad penam unciarum auri sex, si secus
inde fieret, Curie regie persolvenda, qua commissa exacta vel non
aut gratiose remissa presens nichilominus publicum instrumentum
semper in suo robore perseveret, et me notario puplico subscripto
penam ipsam Curie predicte solemniter et legitime stipulante.
Super quibus omnibus et singulis premissis dicta Abenenta
emptrix renunciavit expresse omn exceptioni doli vi i mali, vis, metus et in factum rei aliter predicto modo geste et eciam tam iuris
canonici quam civilis auxilio per ... ... quatenus in aliquo rescindi
posset vel ann(ul)lari.
* confessus fuit realiter et manualiter recepisse et habuisse a dicta
Abenenta emptrice pro vend(itione?) … … domus predicte quos
quidem florenos sex de carlenis dictus Petrus venditor, et clamavit
se pagatum et contentum, et fecit pactum de ulterius non petendi,
dandi et faciendi; et si dicta domus? ultra precium predictorum? florenorum sex de carlenis aliquod plus valere, idem Petrus venditor
illud duxit eidem Abenente emptrici? et suis heredibus inrevocabiliter condonandi.
Et prefatus Petrus venditor per fustem tradidit et assignavit dicte
Abenente, presenti et recipienti per se et suis heredibus, de dicta
domo possessionem corporalem, cum omnibus vijs et anditis suis
ad intraeundi et exeundi et cum … in se conten.., tam superius quam
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inferius, ad favendum semper habendum, tenendum, dominandum,
usufruendum et faciendum in ea, de ea et cum ea quidquid ei et suis
heredibus … … facere placuerit inter dictos … venditione, alienatione et permutatione quibuscumque absque consensu et voluntate
prefati domini episcopi vel eius successorum.
Et promisit et convenit dictus Petrus venditor per om dictam
venditionem domus prefate et omnia alia et singula premissa. /
doc.14 (1372. Inventario di beni della Maggiore Chiesa Nolana con relativi
redditi)
Il fascicolo contiene un inventario di beni immobili della Maggiore Chiesa Nolana, ubicati nella città di Nola, in alcuni suoi casali e
in alcune Terre circostanti, dati in fitto o enfiteusi a terzi, con i relativi redditi annui. Le dichiarazioni giurate dei diversi tenutari iniziano
a febbraio del 1372 e si completano a maggio dello stesso anno.
L’inventario, ancorché cospicuo, risulta evidentemente incompleto
e modificato/integrato forse da un secondo notaio durante la sua
stesura.
Il manoscritto è contenuto in un fascicolo cucito di 15 fogli e
30 pagine. La parte iniziale occupa 23 pagine di 12 fogli, essendo
la pagina f.12v bianca; il resto del documento occupa 5 pagine di 3
fogli, essendo la pagina f.15v bianca; questa seconda parte è scritta
nel rovescio del fascicolo partendo dalla pagina esterna. Le pagine
bianche f.12v e f.15v separano le due parti del manoscritto.
Nel fascicolo erano inseriti sciolti anche due ritagli di fogli contenenti rispettivamente 3 e 2 dichiarazioni relative a beni ubicati in
Nola città; gli stessi, trascritti di seguito come doc.15 e doc.16, pur
essendo privi di datazione sono verosimilmente parti integranti del
doc.14.
f.1r) In nomine Domini nostri Ihesu Christi, amen. Inventarium
publicum factum de nonnullis bonis et possessionibus sitis in nolana civitate et diocesi, de quibus debentur annui redditus sive census
et eciam angarie seu opere personales Maiori Ecclesie Nolane a personis subscriptis, prout inferius, per confessiones et dicta ipsarum
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personarum particulariter et distincte examinatarum per dictum Iohannem, ad futuram rei memoriam ac eciam ad … Maioris Ecclesie
Nolane ..., clarius et seriosius apparet, factum et compositum inceptum sub anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimo secundo diebus et mensibus die vicesimo sexto mensis februarij subscriptis, decime indictionis, pontificatus sanctissimi in Christo patris et
domini nostri domini Gregorij, divina providentia pape ximi anno
primo, per Iohannem de Ypris clericum morinensis diocesis17,
publicum apostolica et imperiali auctoritate notarium, reverendi in
Christo patris et domini domini Francisci, Dei et apostolice sedis
gratia episcopi nolani, secretarium, existentem ad hoc et quedam
alia, hac legitime et solemniter per prefatum dominum episcopum
nolanum deputatum, prout per quoddam publicum instrumentum
inde confectum plenius apparet, cuius tenor talis est18.
Et primo in vicinio Curtifelle
<signum del notaio Iohannes de Ypris>

Antonius Audilius de Saviano vult vendere unum territorium
nuc(um?)
Bartholomeus Nutzius ..cilla, filius quondam Iohannelli de
Felice, casalis Casaferree, in pertinentijs Mariliani nolane diocesis, devoluit ad manus Ecclesie per venditam dicto quondam Iohannello pro heredibus quondam Philippi de Cusa Luciella, Crapinella mater et tutrix dictorum pupillorum
Presentibus Alexandro Mag..tello
Iohannello dopno Andrea Guadagno
Dopno Thomasio dopno Alutzio?
pro terra una arbustata vitibus latinis sita in pertinentijs casalis ...
19

Trattasi della diocesi francese di Thérouanne (morinensis dioecesis).
L’annunciato documento di nomina non viene di fatto riportato, il che, a mio
avviso, non è una dimenticanza del de Ypris ma prova semplicemente che il manoscritto, considerate anche le numerose correzioni e succesive integrazioni al
testo, è soltanto una minuta iniziale dell’inventario.
19
Annotazioni o appunti nella parte bassa della pagina, evidentemente successive
alla stesura del documento.
17
18
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ubi dicitur ad panta(num?), iuxta terram Antonij Valcalen.., iuxta
viam publicam, iuxta terram domini ... que dicitur lu ..itu a duabus
partibus, iuxta terram ipsius <restante parte del rigo illeggibile> /
f.1v)20 <metà superiore, interamente cancellata> In nomine Domini
amen. Universis et singulis, tam presentibus quam futuris, presens
publicum inventarium seu puplicum instrumentum inspecturis pateat et fit notum quod anno etc. diebus subscriptis citati et vocati
subscripti homines ex parte reverendi etc., vole(ns?) ut novus pastor novum facere inventarium reverendi etc. volens ut novus pastor novum facere inventarium de nonnullis infrascriptis bonis et
possessionibus sitis in civitate Nolana et eius diocesis, de quibus
debentur Maiori Ecclesie Nolane annui redditus sive census, servicia
seu tributa.
Cum igitur idem dominus episcopus nolanus, alijs arduis necessarijs negocijs tangentibus, utilitate et comodo fac Ecclesie Nolane
predicte, legitime occupatus, in dicto inventario faciendo personaliter interesse non potuit, in hoc suas vices commisit michi notario
publico subscripto prout hec et alia patent per quoddam publicum
instrumentum, cuius tenor inferius de verbo ad verbum describitur21.
Citati igitur et vocati subscripti homines ex parte domini episcopi
prefati ut cum iuramento proficerentur et dicerent in notario suprascripto recipienti et audienti eorum dicta et confessiones, nomine
et pro parte domini episcopi predicti et ecclesie sue memorate, ea
que tenent et possident ab ecclesia prefata, cum quanto redditu sive
censu, servicio seu tributo, in quibus terminibus tenentur tene solvere et in quibus locis sunt predicta. Comparuerunt subscriptis diebus in episcopali palacio nolano et sponte iuraverunt ad sancta Dei
evangelia dicere veritatem super premissis. Interea igitur subscripti
homines, sigillati sub religione per eos prestiti iuramenti, per me noQuesta pagina contiene due parti: la superiore, scritta nel 1371, dallo stesso
notaio Iohannes de Ypris, risulta cancellata interamente nel 1372 in quanto sostituita come contenuto dalla inferiore. Nella trascrizione della parte superiore ho
mantenuto per ovvio motivo solo le cancellature fatte dallo stesso notaio de Ypris.
21
Il notaio rinnova la promessa senza mantenerla, come in nota 18.
20

28

tarium prefatum quo supra nomine, in presencia testium subscriptorum ad hoc vocatorum et rogatorum dixerunt et confessi fuerunt,
non vi, non dolo, non metu, nec aliqua impositione inducti sed eorum spontanea et libera voluntate, se tenere et habere ab ecclesia
prelibata infrascripta bona et debere reddere et prestare (de uncijs?)
ex ipsis domino episcopo nolano et ecclesie sue prelibate subscriptos redditus sive prout inferius ponitur particulariter et distincte, in
primis videlicet in civitate Nole et pertinentijs eius.
<metà inferiore, non cancellata> In nomine Domini amen. Universis et singulis, tam presentibus quam futuris, presens inventarium
seu puplicum instrumentum inspecturis pateat evidenter quod anno
domini millesimo ccco lxxijo die xo mensis aprilis xe indictionis, constituto infrascripte persones, in mei notarij puplici subscripti ac testium subscriptorum ad quod vocatorum et rogatorum presencia,
citate prius et vocate persone ipse per Curiam domini episcopi nolani pro inventario puplico facie ad dicendum veritatem de bonis
et possessionibus quas tenent a Maiore Ecclesia Nolana, quomodo
tenent et quantum ex eis reddere teneantur, debeant anno quolibet
et in qualibus terminibus Maiori Ecclesie Nolane supredicte.
Comparuerunt coram viro venerando dopno Nicholao Manescallo, nolano canonico ad hoc commissario specialiter deputato
per dominum episcopum nolanum supradictum prout patet per
quoddam puplicum instrumentum, scriptum manu propria discreti
viri notarij Nicolay Symeonis, cuius tenor, de verbo ad verbum,
inferius annotatur22. Et iuravit
Monite igitur persone ipse per dopnum Nicholaum supradictum
ut proficerentur et dicerent cum iuramento ea que tenent ab ecclesia
predicta, a quibus habuerunt, quomodo et per quo tenent, sponte et
libere processerunt et iuraverunt ad sancta Dei evangelia manibus
tactis dicere veritatem in confectione huius presentis inventarij seu
puplici instrumenti de bonis et possessionibus memoratis.
Interrogate igitur per prefatum dopnum Nicolaum particulariter et distincte dixerunt et confessi fuerunt se habere et tenere
infrascripta bona et debere ex ipsis red(d)ere et prestare prefate
22
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Maiori Ecclesie Nolane prout patet de unaquoque, particulariter et
distincte, per ordinem subsequentem. In primis magister Gentilis
Alamannus de casalis (sic !) Sancti Iohannis, habitator Nole, terram unam sitam in petinentijs Nole ubi dicitur ad campumlongum, etc. /
f.2r)23 In Curtifella
Die vicesima sexta mensis februarij decime indictionis, Nole,
in episcopali palacio presentibus dopno Thomasio Davinabilo
de Summa, magnifico Nicolao de Tramonto, fratre neapolitano,
priore (ecclesie) Sancti Georgij de Nola, et dopno Iohanne de
Grissio de Nola testibus ad hoc vocatis.
Magister Gentilis Alamannus de Sancto Iohanne, habitator
Nole, sponte et libere suo sacramento confessus est se tenere et
possidere a Maiore Ecclesia Nolana terram unam sitam ubi dicitur
ad campumlongum, iuxta terram ecclesie sancti Petri de Tabula,
iuxta terram Cubelli de Sica, iuxta territorium Iohannis de Lya et
alios confines, quam emit a Richardo de Tristayno cum consensu
episcopi nolani prout patet per publicum instrumentum, de qua
reddit anno quolibet domino episcopo nolano in festo nativitatis
Domini tarenum unum et granum unum et denarios tres24.
Eodem die, ibidem presentibus eisdem, Dominicus Paliarus de
Nola est sponte et libere confessus suo sacramento tenere et possidere ab Ecclesia Nolana predicta domum unam sitam intra Nola in
vicinio Curtifelle, iuxta viam publicam, iuxta domos Guillelmi de
Urso a duabus partibus, iuxta domum magistri Francisci Alamanni et alios confines, quam emit a Iohanne Persico de Nola cum
consensu domini episcopi nolani prout per publicum instrumentum
patet, de qua debet reddere anno quolibet in festo natalis Domini
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domino episcopo nolano grana sexdecim25.
Eodem die, ibidem presentibus eisdem, Nicolaus Bayanus vel
Bisestus de Nola sponte et libere confessus est suo sacramento
tenere et possidere a prefata Maiore Ecclesia Nolana domum unam
palatiatam cum subportico, antecurti et retrocurti et casalina, sitam intus Nola in vicinio predicto, iuxta domum magistri Francisci Alamanni, iuxta turrim Petrutzij de Summis, iuxta domum
Maselli Trinchinelle et alios confines, quam emit a Petrutzio de
Summis de Nola cum consensu domini episcopi nolani prout patet
per quoddam publicum instrumentum, de qua tenetur reddere anno
quolibet in festo resurrectionis Domini domino episcopo nolano
grana quinque26. /
f.2v) Prescripto die, ibidem presentibus eisdem, Fredericus
Furzonus de Nola sponte et libere confessus est suo sacramento
tenere et possidere a prefata Ecclesia Nolana domum unam cum
antecurti, sitam intus Nolam in vicinio predicto, iuxta domum
Nicolay Bayani, iuxta cortina magistri Francisci Alamanni, iuxta domum Petrutzij de Summis, iuxta domum Ysabelle relicte
quondam Andree Constantini et alios confines, quam emit a Petrutzio de Summis cum consensu domini episcopi nolani prout
patet per publicum instrumentum, de qua tenetur reddere anno
quolibet de mense augusti domino episcopo nolano grana octo27.
Die vicesimo septimo mensis februarij prefati, Nole, in episcopali palacio presentibus Dominico Paliaro de Nola, Perrello Crispo de casali Centore et Petro Avellano de casali Sirici, testibus ad
hoc vocatis et rogatis.
Masellus Tancreda dictus Trincharella de Nola sponte et
libere confessus est suo sacramento tenere et possidere a Maiore
Ecclesia Nolana prefata medietatem cuiusdam domi, quam emit a
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Phillippo de Summis cum consensu domini episcopi nolani prout
patet per publicum instrumentum, que domus sita est intus Nolam
in vicinio Curtifella, iuxta viam publicam, iuxta domum Symonelli
Menescalli, iuxta domum Petrutzij de Summis, iuxta viam vicinalem et alios confines, de qua tenetur reddere anno quolibet in festo
nativitatis Domini domino episcopo nolano grana sex et denarios
tres28.
Item confessus est similiter tenere et possidere ab eadem Nolana
Ecclesia, nomine et pro parte Peselle, filie quondam Roberti de
Summis, uxoris sue, mediam partem relique medietatis domus prelibate, de qua reddere tenetur anno quolibet domino episcopo nolano in simili termino grana tria et denarium unum cum dimidio29. /
f.3r) Eodem die, ibidem presentibus eisdem, Laurencius de
Summis, filius et heres quondam Roberti de Summis de Nola,
sponte et libere confessus est suo sacramento tenere et possidere a
prefata Nolana Ecclesia quartam partem predicte domus, de qua supradictus Masellus Tancreda tenet ab eadem ecclesia medietatem
et quartam partem, de qua reddere tenetur anno quolibet domino
episcopo nolano in festo nativitatis Domini grana tria et denarium
unum cum dimidio30.
Similiter confessus est tenere et possidere a predicta ecclesia
quandam terram sitam in Silva Cicale, iuxta viam publicam a duabus partibus, iuxta terram ecclesie Sancte Archelayde et iuxta terram
Felicis de la Domo et alios confines, de qua reddere tenetur anno
quolibet in festo nativitatis Domini grana duo31.
Die vicesimo octavo mensis prefati, ibidem presentibus dopno
Henrico de Lauro, dopno Nicolao Panitio et dopno Iacobo
Maurone, testibus ad hoc vocatis et rogatis.
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Petrillus Grassus de Summa, habitator Nole, sponte et libere
confessus est suo sacramento tenere et possidere ab ecclesia prefata
terram unam arbustatam vitibus latinis sitam in Silva Cicale, iuxta
terram Petrutzij de Summis, iuxta viam publicam, iuxta terram
Chililli de Amato, iuxta terram Maffutzij de Abundo et alios confines, quam emit a Petrutzio de Summis cum consensu domini
episcopi nolani prout patet per publicum instrumentum, de qua reddere tenetur anno quolibet domino episcopo nolano in festo nativitatis Domini grana quatuor et denarios tres32.
Similiter confessus est, presentibus eisdem, tenere et possidere
ab ecclesia prefata medietatem cuiusdam domus cum curtina, sitam in vicinio predicte Curtifelle, iuxta domum Frederici Furzoni,
iuxta domum Cole Bayani, quam tenet ab Ecclesia Nolana, iuxta
domum Symonelli Marescalli et alios confines, quam emit a Cubello et Vitale Sussulano cum consensu domini episcopi nolani,
prout patet per publicum instrumentum, de qua tenetur reddere
anno quolibet de mense augusti domino episcopo nolano grana sex
et denarios quatuor33.
f.3v) Similiter confessus est idem Petrillus, ibidem presentibus
eisdem, tenere et possidere a Maiore Ecclesia Nolana prefata reliquam medietatem prefate domus, quam emit a Cubellutzio Sussulano cum consensu domini episcopi nolani, prout patet per puplicum instrumentum, de qua reddere tenetur anno quolibet de mense
augusti domino episcopo nolano de pipere unciam unam et terciam
partem alteries uncie34.
Die prima mensis marcij decime indictionis, Nole, in episcopali
palatio, presentibus dopno Iacobo de Maurone nolano canonico,
dopno Stephano de Acerris et Fuschillo de Tramonto, testibus
ad hoc vocatis.
Nerius Nardus de Florentia, habitator Nole, suo sacramento
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sponte confessus est tenere et possidere a Maiore Ecclesia Nolana
certas domos cum curtina et puteo, que fuerunt quondam dopni
Thomasij Caputi, sitas intus Nolam, iuxta Hospitale Sancti Paulini, iuxta viam publicam, iuxta domum Iohannis Notarij de Camposanello, quam tenet ab Ecclesia Nolana, iuxta domum Fratarie
Nolane, iuxta domum quam tenet ab tenet ab (sic!) Ecclesia Nolana
Antonius Avellanus, et alios confines, quas idem Nerius cum de
quibus tenetur redde reddere anno quolibet domino episcopo nolano in festo natalibus tarenum unum et grana quinque35.
Eodem die, ibidem presentibus eisdem, Antonius heres quondam Gitzij Campasani, similiter confessus est tenere et possidere
ab ecclesia predicta quandam terram sitam domum cum retro curti,
sitam intus Nolam, iuxta viam publicam, iuxta domum quam tenet
ab eadem Ecclesia Nolana Masellus Listatinus, iuxta domum heredum quondam Cubelli de Aldemario et alios confines, de qua
reddere tenetur anno quolibet in festo natalis Domini, Pasce et Sancte Marie de mense augusti domino episcopo nolano tarenum unum
et grana duodecim36.
f.4r) Eodem die, ibidem presentibus eisdem, Robertus de Helya
similiter est confessus tenere et possidere quandam terram sitam in
pertinentijs casalis Sancti Iohannis, iuxta terram Cole Mastrilli,
iuxta terram Cubelli de Helya, iuxta terram Monasterij Sancte Marie Montisvirginis et alios confines, de qua red(d)ere tenetur anno
quolibet in mense augusti domino episcopo nolano grana duodecim
et denarios tres37.
Eodem die, ibidem presentibus eisdem, Antonius et Lippus
Sussulanus, fratres germani, similiter confessi sunt tenere et possidere ab ecclesia prefata unam turrim cum antecurti, gayfo et sala
sitam in vicinio Curtifelle, quam emerunt a dopna Sabella relicta
quondam Andree Constantini cum consensu et voluntate domini
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episcopi nolani, prout patet per publicum instrumentum, qua turris
cum antecurti, sala et gayfo sita est in vicinio predicto, iuxta domum
et curtim dopni Stephani Sussulani, iuxta domum et curtim Petri
Grassi de Summa, iuxta domum Frederici Furzoni et alios confines, de qua reddere tenetur anno quolibet in festo pasce domino
episcopo nolano de pipere unciam unam et terciam partem unius
uncie38.
Eodem die, ibidem presentibus dopno Stephano de Acerris,
Iacono Stephano de Camposanello et Fuschillo de Tramonto
testibus, ad hoc rogatis et vocatis, Robertus Crisseben.. similiter
confessus est tenere et possidere a prefata ecclesia quendam ortum
qui fuit quondam Philippi Tristani, situm intus Nolam in vicinio
Iaconi Marini, iuxta ortum quondam Nicolay de Ranisio, iuxta
ortum presbiteri Antonij de Crissio, iuxta viam publicam et alios
confines, de quo reddere tenetur anno quolibet de mense augusti
domino episcopo nolano grana sex39.
f.4v) Similiter confessus est dictus Robertus tenere ab ecclesia
prefata quandam domum sitam ibidem, que fuit quondam Nicolay
de Monteforti, iuxta viam vicinalem, iuxta domum Guillelmatzij
de Crissio, iusta domum presbiteri Antonij de Crissio et alios confines, de qua reddere tenetur anno quolibet in mense augusti domino episcopo nolano grana decem et octo40.
Eodem die, ibidem presentibus eisdem, Guillelmatzius de
Crissio similiter confessus est tenere et possidere ab ecclesia prefata
quandam domum sitam in vicinio Iaconi Marini, iuxta viam vicinalem, iuxta domum Roberti Crissenben.., iuxta domos Frederici
de Crissio et alios confines, de qua reddere tenetur anno quolibet
de mense augusti domino episcopo nolano grana quatuor41.
Eodem die, ibidem presentibus eisdem, Masellus Listatinus similiter confessus est tenere et possidere ab ecclesia prefata quandam
domum cum retrocurti sitam in vicinio Curtifelle, quam emit a PeSu margine destro: in pasca.
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tro Caputo cum consensu domini episcopi nolani prout patet per
publicum instrumentum, sitam iuxta viam publicam, iuxta domos
heredum quondam Iohannelli Scrignarij, iuxta domum Antonij
Camposani, quam emit ab Ecclesia Nolana et alios confines, de qua
reddere tenetur anno quolibet in festo nativitatis Domini domino
episcopo nolano grana undecim42.
Die secundo mensis marcij predicti, Nole, in episcopali palacio,
presentibus Iohanutzio de Arnon.., Carolutzio Napodano et
Thomasio de Cepolon.. et fratre neapolitano priore Sancti Georgij prope Nolam testibus, ad hoc rogatis et vocatis, Flora, uxor
quondam Futzi? Rusulilli de Nola, suo sacramento sponte et libere confessa est, nomine et pro parte filiorum suorum dictique
quondam Rusulilli sic heredum, tenere et possidere ab ecclesia prefata domum unam quam dictus quondam Rusulillus emit a Mitzo?
Saraceno cum consensu domini episcopi nolani, prout patet per
publicum instrumentum, sitam intus Nolam in vicinio Iaconi
Marini, iuxta viam puplicam a duabus partibus, iuxta domos ipsius
quondam Rusulilli, iuxta domum clerici Sulli de Crissio et alios
confines, de qua reddere tenetur anno qulibet domino episcopo
nolano in festo nativitatis Domini granum unum et denarios tres43.
f.5r) Eodem die, ibidem presentibus eisdem, Iohannes de Georgio de Nola similiter confessus est tenere et possidere de ecclesia
prefata unam peciam terre sitam in orto Maioris Ecclesie Nolane,
qui fuit quondam Petrutzij de Benedicto cannarum vi trigintaseptem, ubi tenetur facere edificari domum, iuxta presam quam ibidem
tenet a dicta ecclesia Thomasius de Poto, iuxta presam quam tenet
ibidem ab eadem ecclesia Antonius Batisatus, iuxta viam publicam
et alios confines, de qua reddere tenetur anno quolibet domino episcopo nolano in festo nativitatis Domini, pasce et de mense augusti
tarenum unum grana quatuor et denarios quatuor44.
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Eodem die, ibidem presentibus eisdem, Thomasius de Poto de
Avellis, habitator Nole, similiter confessus est tenere et possidere
ab ecclesia predicta peciam unam terre, sitam in orto supradicto
cannarum quinquagintaquinque, in qua etiam tenet edificari facere
edificia sita iuxtam presam quam tenet ibidem ab ecclesia predicta
Iohannes de Georgio, iuxta presam quam tenet ibidem ab eadem
ecclesia Martinus de Miatella?, iuxta ortum que tene(n)t ab eadem
ecclesia heredes quondam Leona de Migaldo, iuxta viam publicam
et alios confines, de qua reddere tenetur domino episcopo nolano
anno quolibet in prefatis tribus terminibus tarenum unum grana
sexdecim denarios quatuor45.
Antonius Baptisatus de Nola similiter confessus est eodem die,
ibidem presentibus eisdem, se tenere et possidere ab eadem ecclesia
unam peciam terre in orto predicto cannarum quinquagintaseptem,
in qua similiter tenetur facere fieri edificia, iuxta ortum heredum
quondam Leonardi Migalde, iuxta domum Rictij? de Borro, iuxta
viam publicam et alios confines, de qua reddere teneatur anno quolibet in festo nativitatis Domini et in mense augusti domino episcopo
nolano tarenum unum grana decem et octo46.
f.5v) Eodem die, ibidem presentibus eisdem, Masellus Baptisatus de Nola similiter confessus est tenere et possidere a Maiore
Ecclesia Nolana predicta unam peciam terre in orto predicto, ubi
tenet similiter facere fieri edificia, iuxta domum Antonij de Borro,
iuxta prefatam (domum) quam tenet ibidem a prefata ecclesia Antonius Baptisatus, iuxta viam publicam et alios confines, de qua reddere tenetur domino episcopo nolano anno quolibet in festo nativitatis Domini et de mense augusti tarenum unum et grana decem47.
Eodem die, ibidem presentibus eisdem, Frederichellus Mintzonus de Nola similiter confessus est tenere et possidere a Maiore
Ecclesia Nolana predicta unam peciam terre in orto predicto, iuxta
viam publicam a tribus partibus, iuxta domum ipsius Frederichelli
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et alios confines, in qua similiter tenetur facere fieri edificia, de qua
reddere tenetur anno quolibet domino episcopo nolano anno quolibet in festo nativitatis Domini, pasce et de mense augusti tarenum
unum et grana decem48.
Eodem die, ibidem presentibus eisdem, Pascarellus Mintzonus
de Nola similiter confessus est tenere et possidere ab ecclesia predicta unam peciam terre in orto predicto, iuxta presam quam tenet
ibidem a prefata ecclesia Andreas de Anna, iuxta viam (publicam) a
duabus partibus et alios confines, in qua similiter tenetur facere fieri
edificia, de qua reddere tenetur anno quolibet domino episcopo nolano in tribus prefatis terminibus tarenos quatuor et grana decem49.
Die tertio mensis marcij predicti, Nole, ibidem presentibus dopno Cicco Samuele nolano canonico, dopno Thomasio de Anna
de Sancto Herasmo nolane diocesis er dopno Raynaldo de Monteforti de Nola, testibus ad hoc vocatis, clericus Sullus de Crissio
de Nola similiter confessus est tenere et possidere a Maiore Ecclesia
Nolana prefata domum unam, sitam in vicinio Iaconi Marini, iuxta
viam puplicam, iuxta domum Guirelli Cardilli de Saviano, iuxta
ortum Guirelli Rusulilli et alios confines, de qua reddere tenetur
domino episcopo nolano anno quilibet in festo nativitatis Domini
grana duo et denarios tres50.
f.6r) In Iacono Marino
Die eodem, ibidem presentibus dopno Stephano Sussulano
nolano canonico, dopno Thomasio de Anna de Sancto Herasmo nolane diocesis, dopno Raymondo de Monteforti de Nola,
testibus ad hoc vocatis, Masellus Menescallus de Nola similiter
confessus est tenere et possidere a Maiore Ecclesia Nolana prefata
quemdam ortum, situm in via nova, iuxta viam publicam, iuxta domos Pecorelli de Matzeo, iuxta domum magistri Augustini CuSu margine destro: in tribus terminis.
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mignani et alios confines, de qua reddere tenetur anno quolibet
domino episcopo nolano in festo nativitatis Domini et pasce tarenos duos51.
Eodem die, ibidem presentibus eisdem, magister Augustinus
Cumignanus de Nola similiter confessus est tenere et possidere ab
ecclesia prefata domum unam cum curti et puteo et furno, sitam in
via nova, iuxta domum Maselli Menescalli, iuxta domum Petrilli
Bardarij, quam ipse Petrillus tenet ab ecclesia prefata, iuxta viam
publicam et alios confines, de qua tenetur reddere domino episcopo
nolano anno quolibet in festo nativitatis Domini grana tria52.
Eodem die, ibidem presentibus eisdem, Philippus Bulotta de
Nola similiter confessus est tenere et possidere ab ecclesia prefata certas domos cum curtina, puteo et furno, quas emit a Cicca
Framundina cum consensu domini episcopi nolani prout patet per
publicum instrumentum, sitas in via nova, iuxta domum Petrilli
Bardarij, iuxta domum magistri Nicolay de Sancto Iohanne, iuxta
viam publicam et alios confines, de qua tenetur reddere anno quolibet domino episcopo nolano tarenos duos granum unum53.
Eodem die, ibidem presentibus eisdem, magister Phanellus Marilianus de Bayano habitator Nole similiter confessus est tenere et
possidere ab ecclesia prefata quasdam domos cum retrocurti, quas
emit a quondam iudice Thomasio de Matzeo cum consensu domini episcopi nolani prout patet per publicum instrumentum, sitas
intus Nolam (sic!), iuxta viam publicam, iuxta domos magistri Iohannelli Pipini, quas tenet ab eadem ecclesia, iuxta ortum Pecorelli de Matzeo et alios confines, de quibus tenetur reddere domino
episcopo nolano anno quolibet de mense augusti tarenum unum54.
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no Iohanne de Crissio de Nola, dopno Thomasio de Anna de
Sancto Herasmo nolane diocesis, testibus ad hoc vocatis, Tristanus Buchesaccus de Nola sponte et libere suo sacramento confessus (est) tenere et possidere ab ecclesia prefata quasdam domos
sitas in via nova, iuxta domum notarij Blasij quam tenet ab tenet
ab (sic!) eadem ecclesia, iuxta ortum Pecorelli de Matzeo, iuxta
domum et ortum Stephani de Marta dicti Bulione et alios confines, de qua reddere tenetur anno quolibet domino episcopo nolano
in festo nativitatis Domini, et si legitime probetur pro parte ecclesie
predicte quod de dicta domo teneatur plus reddere, libenter reddet
tarenum unum55.
Similiter confessus est tenere et possidere a predicta ecclesia
quandam terram, sitam in territorio Sancti Maximi, iuxta viam publicam, iuxta terram quam tenet dopna Galatea ab Ecclesia Nolana
et alios confines, de qua reddere tenetur anno quolibet in predicto
termine domino episcopo nolano grana quatuor56.
Eodem die, presentibus eisdem dopno Stephano Sussulano
nolano canonico, dopno Raynaldo de Monteforti et dopno Thomasio de Anna, testibus ad hoc (vocatis), Andreas de Anna similiter confessus est tenere et possidere a prefata Ecclesia Nolana unam
peciam terre, sitam in orto qui fuit quondam Petrutzij de Budico?,
cannarum nonagintasex, sitam iuxta viam publicam a duabus partibus, iuxta presam quam tenet ibidem a dicta ecclesia Antonius <spazio vuoto> et alios confines, de qua reddere tenetur domino episcopo
nolano anno quolibet in festo nativitatis Domini, pasce et de mense
augusti tarenos tre set grana quatuor57.
f.7r) Die quarto, mensis marcij predicti, ibidem presentibus iudice Roberto Pipino de Iudice, Iacobo Ferrario et Iacono Cubello
de Summis, testibus ad hoc vocatis, Chilillus de Gallo, sponte et
libere suo sacramento confessus est tenere et possidere a Maiore
Ecclesia Nolana predicta quasdam domos et orto, quas emit a PeSu margine destro: de natale.
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tro Galenus cum consensu domini episcopi nolani, prout patet per
publicum instrumentum, sitas in vico Sancte Margarite, iuxta viam
publicam a duabus partibus, iuxta domum Felicis de Ladonio? et
alios confines, de quibus reddere tenetur domino episcopo nolano
anno quolibet in festo natalis Domini grana tresdecim58.
Eodem die, ibidem presentibus eisdem, Antonius de Salerno similiter confessus est tenere et possidere ab ecclesia predicta peciam
unam de terra sitam in orto Maioris Ecclesie Nolane, qui fuit quondam Petrutzij de Benedicto, iuxta viam publicam a duabus partibus, iuxta domum et curtis ipsius Antonij, iuxta presam quam tenet
ibidem a dicta ecclesia Andreas de Anna, de qua reddere tenetur
anno quolibet domino episcopo nolano in festo nativitatis Domini,
pasce et de mense augusti tarenum unum grana quatuordecim et
denarios quatuor59.
Eodem die, ibidem presentibus iudice notario Iacobo de Matheo de et Iacono Cubello de Summis de Nola et Cola de Mathera? habitatore Nole, testibus ad hoc vocatis, Martinus de Amatella de Nola similiter confessus est tenere et possidere ab ecclesia
(predicta) peciam unam de terra sitam in dicto orto, ubi tenetur facere edicari facer, iuxta domum ipsius Martini, iuxta viam publicam,
iuxta domum Theopaldi de Sancto Iohanne habitatore Nole et
alios confines, de qua reddere tenetur anno quolibet domino episcopo nolano in festo nativitatis Domini, pasce et de mense augusti
tarenum unum60.
f.7v) Die quinto mensis marcij predicti, ibidem presentibus fratre
neapolitano priore sancti Georgij prope Nolam, dopno Raynaldo de Monteforti de Nola ac Chilillo de Amato, testibus ad hoc
vocatis, Chilillus Peregrinus de Camposano habitator Nole, nomine et pro parte Masutzie de Bernardo uxoris sue, sponte et
libere confessus est suo sacramento tenere et possidere nomine quo
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supra domum unam sitam in vicinio Sancte Margarite, iuxta viam
publicam, iuxta domum quam tenet ab Ecclesia Nolana September
Guarini de Nola, iuxta domum quam tenent ab ecclesia predicta
heredes quondam Sc Cicci de Bernardo et alios confines, de qua
reddere tenetur anno quolibet domino episcopo nolano in festo nativitatis Domini et pasce et de mense augusti grana decem61.
Eodem die, ibidem presentibus eisdem, Mecca alias Dominica
de Cimiterio habitatrix Nole simili modo confessa est tenere et
possidere ab ecclesia prefata quandam domum, que fuit quondam
Conte Maurini, sitam in vicinio Sancte Margarite iuxta viam publicam, iuxta domos quas tenent ab eadem ecclesia magister Andreas de Cimiterio et Adelicia eius uxor et alios confines, de qua
reddere tenetur anno quolibet domino episcopo nolano in festo nativitatis Domini et de mense augusti tarenum unum et grana sex62.
Eodem die, ibidem presentibus eisdem, magister Andreas de
Cimiterio habitator Nole, pro se et Adelicia eius uxore, confessus
est similiter tenere et possidere a prefata ecclesia certas domos sitas
in vicinio Sancte Margarite, iuxta viam publicam, iuxta domum
Mecche seu Dominice de Cimiterio, quam tenet ab eadem ecclesia, iuxta iuxta (sic!) domos Christofori Statzani, iuxta domos
iudicis Nicolay Albertini et alios confines, de quibus tenetur reddere anno quolibet in festo nativitatis Domini et de mense augusti
domino episcopo nolano tarenum unum et grana quinque63.
Eodem die, ibidem presentibus eisdem, iudex Nicolaus de
Matzeo de Nola similiter confessus est tenere et possidere a prefata ecclesia certas domos, que fuerunt quondam iudicis Dionisij
de Matzeo, patris sui, sitas iuxta viam publicam, iuxta domos notarij Iacobi de Matzeo, iuxta domos quas tenet ab ecclesia predicta
magister Iohannellus Pipini et alios confines, de quibus tenetur
reddere anno quolibet domino episcopo nolano in festo nativitatis
Domini tarenum unum et grana octo64.
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f.8r) Eodem die, ibidem presentibus eisdem dopno Nicolao
Manescallo et dopno Iacobo de Maurone nolanis canonicis ac
Chilillo de Amato, testibus ad hoc vocatis, Ciccus de Ladomo similiter confessus est tenere et possidere ab eadem ecclesia quandam
terram sitam prope Nolam, iuxta starsiam sancti <spazio vuoto> que
est Ecclesie Nolane, iuxta terram quondam Iohannis de Matzeo,
iuxta viam puplicam et alios confines, de qua tenetur reddere anno
quolibet domino episcopo nolano in festo nativitatis Domini grana
quindecim et denarios tres65.
Die sexto mensis marcij predicti, ibidem presentibus magistro
Nicolao de Tramonto habitatore Nole (et) Chilillo de Amato de
Sancto Paulo, Felix de Ladomo dictus de Stephano Cubellus de
Odo sponte et libere suo sacramento confessus est tenere et possidere ab eadem ecclesia domum unam quam emit a Gentile Constantino, sitam in vico Sancte Margarite, iuxta viam publicam,
iuxta domum quondam Marie de Vinola, iuxta palacium quondam
Cubelli de Philippo et alios confines, de qua tenetur reddere anno
quolibet domino episcopo nolano in festo nativitatis Domini grana
quatuordecim et denarios tres66,67.
Similiter confessus est tenere et possidere ab eadem ecclesia palacium unum et domum terraneam sitam ibidem, iuxta domum Felicis de Stephano, iuxta viam publicam, iuxta domum Antonij de
Lerillo et alios confines, de qua reddere tenetur anno quolibet domino episcopo nolano in terminis predictis tarenum unum et grana
decem68.
Similiter confessus est tenere et possidere a dicta ecclesia terram
unam, sitam in casali Sancti Maximi, iuxta terram dopni Iohannis et Pipi de Labella, iuxta viam publicam, iuxta terram heredum
quondam Telatzij et alios confines, de qua reddere tenetur ut supra
natale.
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grana novem69.
Similiter confessus (est) tenere et possidere ab eadem ecclesia
domum unam cum grotta? quondam ... de Odone, patris sui, sitam
in vico Sancte Margarite, iuxta domum Antonij de Lerillo, iuxta
domum heredum quondam Telatzij, iuxta ortum Iohannis de Nusco et alios confines, de qua reddere tenetur ut supra tarenum unum
et grana duo70.
Similiter est confessus tenere et possidere a dicta ecclesia domum
unam sitam in dicto vico Sancte Margarite, iuxta domum Angeli
de Urso, iuxta viam puplicam, iuxta ortum Christofori Statzani et
alios confines, de qua reddere tenetur ut supra grana tria71.
f.8v) Eodem die, ibidem presentibus eisdem, Gentilis Constantinus de Nola similiter est confessus tenere et possidere a prefata
ecclesia domum unam, quam emit a Thomasio de Nusco, sitam in
vico Sancte Margarite, iuxta viam puplicam, iuxta domum Chililli
de Grillo, iuxta domum Felicis de Stephano et alios confines, de
qua reddere tenetur anno quolibet domino episcopo nolano in mense augusti grana duodecim et denarios tres72.
Eodem die, ibidem presentibus dopno Nicolao Menescallo et
dopno Cicco Samuele nolanis canonicis, testibus ad hoc vocatis,
Felix de Stephano de Nola sponte et libere suo sacramento confessus est tenere et possidere a dicta ecclesia duas domos iuxta viam
puplicam, iuxta domos Cubelli de Odo, iuxta domum Genfalis
(sic!) Constantini, iuxta domum Manelli de Bayano et alios confines, de quibus tenetur reddere anno quolibet domino episcopo
nolano in festo nativitatis Domini grana undecim73.
Similiter confessus est tenere et possidere unum ortum, quem
emit a Petrutzio Galesa?, situm in vicinio predicto, iuxta viam puplicam, iuxta ortum Cubelli de Odo et alios confines, de quo tene-
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tur reddere ut supra grana undecim74.
Similiter est confessus tenere et possidere ab ecclesia prefata
unum ortum et domum, quem emit a <spazio vuoto> qui fuerunt
quondam Iacobi de Blasio, sitos in dicto vicinio, iuxta domos ipsius, iuxta domum Manelli de Bayano, iuxta ortum Taloczi et alios
(confines), de quibus tenetur reddere ut supra tarenum unum et grana quinque.
Eodem die, presentibus eisdem ibidem, September Iohannis
Guarini habitator Nole tene simili modo confessus est tenere et
possidere a prefata ecclesia domum unam cum retrocurti et antecurti, iuxta viam puplicam, iuxta domum Massutzie de Bernardo,
iuxta domum Henrici Surrentini et alios confines, de qua tenetur
reddere anno quolibet in nativitate Domini domino episcopo nolano grana sex75.
Eodem die, ibidem presentibus eisdem, Angelus de Urso de
Nola suo sacramento est confessus tenere et possidere ab ecclesia
predicta domos quasdam sitas in vicinio Sancte Margarite, iuxta
domos iudicis Nicolay de Albertino, iuxta ortum Christofori
Statziani, iuxta viam puplicam et alios confines, de quibus reddere
tenetur reddere anno quolibet domino episcopo nolano in festo nativitatis Domini tarenos tres76.
f.9r) Die nono mensis marcij predicti, presentibus dopno Nicolao Manescallo nolano canonico, Cola Mastrillo et notario Blasio de civitate Penne, testibus ad hoc vocatis, Zutzius de Forino
habitator Nole sponte et libere confessus est suo sacramento tenere
et possidere a dicta ecclesia quandam domum palatiatam et domum
aliam terraneam simul coniunctas, sitas in vicinio Sancte Margarite, iuxta viam puplicam a duabus partibus, iuxta domum Fratarie Nolane, iuxta domum ipsius Zutzij et alios confines, de quibus
reddere tenetur anno quolibet domino episcopo nolano de mense
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augusti grana duodecim77.
Eodem die, ibidem presentibus eisdem, Papagnus de Gayta habitator Nole simili modo confessus est tenere et possidere domum
unam, que fuit quondam Dominice? Gualterij Coci, sitam in dicto
vicinio, iuxta viam puplicam, iuxta domos quondam Tollatzij, iuxta
domos Fratarie Nolane et alios confines, de qua tenetur reddere
anno quolibet domino episcopo nolano in festo nativitatis Domini
grana quindecim et denarios tres78.
Similiter confessus est tenere et possidere a dicta ecclesia quartam partem domus, que fuit quondam Antonij de Gervasio, iuxta
domum quondam Tollatzij et iuxta domos Fratarie Nolane et alios
confines, de qua tenetur reddere ut supra grana quatuor et denarios
tres79.
Similiter confessus est tenere et possidere a prefata ecclesia
quamdam casalinam et terricellam cum arboribus, sitam in casali
Sancti Maximi, iuxta viam puplicam, iuxta terram Iohannis Gale
et alios (confines), de qua tenetur reddere ut supra grana quindecim80.
Eodem die, ibidem presentibus eisdem, Ursus de Tramonto
habitator Nole simili modo est confessus tenere et possidere ab ecclesia predicta domum unam et ortum, quos emit a Cicco de Bernardo, iuxta domos Frederici Maganelli, iuxta domos Henrici
Surrentini et alios confines, de quibus tenetur reddere anno quolibet in mense augusti domino episcopo nolano grana duo81.
Eode
f.9v) Eodem die, ibidem presentibus eisdem, Magnellus de Bayano habitator Nole similiter confessus est tenere (et possidere)
ab ecclesia prefata domum unam et antecurticellam, iuxta domum
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Felicis de Stephano, iuxta ortum quondam Col.., iuxta viam puplicam et alios confines, de quibus tenetur reddere anno quolibet
domino episcopo nolano in festo nativitatis Domini grana duo82.
Die decimo mensis marcij predicti, ibidem presentibus notario
Iacobo de Matheo, notario Blasio de civitate Penne et Cola Mastrilla de Nola, testibis ad hoc vocatis, Iacobus de Lauro habitator
Nole suo sacramento confessus est tenere et possidere ab ecclesia predicta domum unam palaciatam, sitam in vico Vigancij, iuxta
viam puplicam, iuxta domos Francisce Constantine et alios confines, de qua tenetur reddere anno quolibet domino episcopo nolano
in festo natalis Domini grana decem83.
Eodem die, ibidem presentibus dopno Raynaldo Monforte et
dopno Nicolao Cestario, testibus ad hoc vocatis, Andreutzius
<spazio vuoto> de Nola similiter confessus est tenere (et possidere)
per se et Iasina uxore eius domum (unam) sitam in vicinio Sancte
Margarite, iuxta viam puplicam, iuxta domum ipsius Andreutzij,
iuxta domum Galatee, iuxta domum Fratarie Nolane et alios confines, de qua tenetur reddere anno (quolibet) in festo pasce domino
episcopo nolano tarenum unum84.
Eodem die, ibidem presentibus eisdem, Bertrannus de Bayano,
habitator Nole, similiter est confessus tenere et possidere ab ecclesia prefata domum unam, sitam in vicinio Sancte Margarite, iuxta
domum Felicis de Stephano, iuxta domum Cubelli de Odo, iuxta
viam puplicam et alios confines, de qua tenetur reddere anno quolibet domino episcopo nolano in festo natalis Domini grana septem85.
Similiter est confessus tenere et possidere ab ecclesia predicta
parmen(tum?) unum, quem emit a Cubello de Odo, situm ibidem,
de quo tenetur reddere ut supra grana quatuor.
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f.10r) In vico Santi Apostoli
et platea Nole
Die vicesimo octavo mensis februarij decime indictionis, Nole,
in episcopali palacio presentibus Fusco de Clarastella, Lisulo de
Benedicto et Antonio Avellano Masellus de Benedicto de Nola
testibus ad hoc vocatis, Masellus de Benedicto de Nola sponte
et libere suo sacramento confessus est tenere et possidere a Maiore
Ecclesia Nolana quamdam domum suam palaciatam, sitam in casali
Porte, iuxta domum Cicci Parij, iuxta domum Lippi de Tauro,
iuxta viam vicinalem et alios confines, de qua reddere tenetur in
festo nativitatis Domini anno quolibet domino episcopo nolano tarenum unum et grana quindecim86.
Item dictus Masellus domos duas palaciatas cum orto, sitas in
Nola, iuxta ortum dopni Nicolai Marescalli, iuxta curtinam Philippi de Torio, iuxta ortum Ianotti Paniterij?, iuxta curtinam ipsius Maselli, iuxta stabulum pheudi Cutignani, iuxta ortum et casalinam heredum quondam domini Iohannis Setarij in festo anuntiationis beate Marie tarenos tres granum j87.
Eodem die, ibidem presentibus dopno Henrico de Lauro, Cola
Scringnario et Antonio Mutillo, testibus ad hoc vocatis et rogatis,
Antonius de Avellanus sponte et libere confessus est suo sacramento tenere et possidere a Maiore Nolana Ecclesia predicta duas
casalinas sibi concessas per episcopum nolanum, prout patet per publicum instrumentum, sitas intus Nolam, iuxta ortum Maioris Ecclesie Nolane, iuxta domum ipsius Antonij, iuxta casalinam quam
tenet ab Ecclesia Nolana Nerius Nardus de Florentia et alios confines, de quibus tenetur reddere anno quolibet domino episcopo
nolano in festo nativitatis Domini grana tria88.
Die decimo mensis marcij predicti, ibidem presentibus dopno
Nicola Menescallo nolano canonico et dopno Nicolao Cestario,
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testibus ad hoc (vocatis), Henricus Surrentinus habitator Nole
confessus est suo sacramento tenere et possidere ab ecclesia prefata
domos duas, quas emit a Cicco de Bernardo, sitas in vicinio Sancte
Margarite, iuxta ortum Septembris Guarini, iuxta ortum Ursi de
Tramonto, iuxta domos Fratarie Nolane, iuxta domum quondam
Tollotzij et alios confines, de quibus tenetur reddere anno quolibet
domino episcopo nolano in festo natalis Domini tarenum unum et
grana duo89.
f.10v) Die decimo mensis marcij predicti, (ibidem) presentibus
dopno Felice de Sancto Iohanne et Iacono Iohanne de Andrea
de Cimiterio, testibus ad hoc vocatis, Felicellus Samuele suo
sacramento confessus est tenere (et possidere) ab ecclesia predicta terram unam, ubi dicitur ad quinque vias, iuxta terram Nutzij
Buffoni, iuxta terram dopne Sybilie, iuxta viam puplicam a duabus
partibus et alios confines, de qua tenetur reddere anno quolibet domino episcopo nolano in festo natalis Domini grana tria (et) denarios quatuor90.
Eodem die, ibidem presentibus eisdem dopno Nicolao Cestario et Iohanne dicto Rege Catolico de Gandano91 tornacensis
diocesis, testibus ad hoc vocatis, dopnus Raynaldus Monteforti de
Nola sponte suo sacramento est confessus tenere et possidere ab
ecclesia prelibata domum unam que fuit quondam Nicolay Constantini, sitam in vico Vigancij, iuxta viam vicinalem, iuxta domum
quondam Iacobi de Castromare, iuxta ortum Antonij Coppola et
alios confines, de qua tenetur reddere anno quolibet domino episcopo nolano in festo pasce et de mense augusti tarenos duos92.
Eodem die, ibidem presentibus eisdem, Iohannes de Iuliano de
Nola similiter est confessus tenere et possidere ab ecclesia prefata,
nomine et pro parte uxoris sue, domum unam cum orto et cortina,
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telutzie de Maurone, iuxta domum et ortum presbiteri Nicolay
Menescalli, iuxta ortum iudicis Fortis de Fresolone, iuxta ortum
Maselli de Benedicto et alios confines, de quibus tenetur reddere
anno quolibet domino episcopo nolano in festo natalis Domini tarenum unum et grana decem93.
Similiter est confessus tenere et possidere cum Iuliano, fratre
suo, ab eadem ecclesia palacium unum, situm in vico Vigancij, iuxta
viam vicinalem, iuxta domum dopni Iohannis Monforte, iuxta domum Nicolay de Liberto? alias Cepium?, de qua tenetur reddere
ut supra grana decem.
Item domum unam terraneam, sitam ibidem, iuxta ortum ipsius
Iohannis, iuxta ortum qui fuit quondam dopni Nicolay Dafrict..,
iuxta lavinalem et alios confines, de qua tenetur reddere ut supra
grana septem.
f.11r) Eodem die, ibidem presentibus dopno Raynaldo Monforte et dopno Nicolao Cestario, testibus ad hoc vocatis, Catherina Bulliva? est confessa tenere et possidere ab ecclesia prefata
domum unam, sitam in vico Viganzij, iuxta domum quondam Iohannis Constantini, iuxta domum quondam Iacobi de Castromare, iuxta viam puplicam et alios confines, de qua tenetur reddere
anno quolibet domino episcopo nolano in festo nativitatis Domini
grana quatuor94.
Eodem die, ibidem presentibus eisdem, Colutzius, filius et heres
quondam Iacobi de Castromare de Nola, similiter est confessus
tenere et possidere cum Antonio fratre et eius sororibus domum
unam que fuit quondam Nicolay Constantini, iuxta d sitam in vico
Viganzij, iuxta domum presbiteri Raynaldi Monforte, iuxta viam
vicinalem, iuxta palacium quondam Iohannis Constantini et alios
confines, de qua tenetur reddere anno quolibet domino episcopo
nolano in festo nativitatis Domini tarenos duos95.
Die undecimo mensis marcij predicti, presentibus dopno Gentile Pellitio, dopno Henrico de Lauro, nolanis canonicis, et dopSu margine destro: in natale.
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no Raynaldo de Monteforte, Marinus Bucholatus de Nola suo
sacramento est confessus tenere et possidere a dicta ecclesia terram unam, sitam in territorio Nole ubi dicitur ad quinque vias,
iuxta terram quondam dopne Maffie, iuxta terram Lupi de Sancto
Iohanne, iuxta viam puplicam a duabus partibus et alios confines,
debet reddere anno quolibet domino episcopo nolano in festo resurrectionis Domini grana sex96.
Die quinto decimo mensis marcij predicti, ibidem presentibus
Cola Scrignario et Iohanne Rege (Catolico) de Gandano, testibus ad hoc vocatis, Antonius Coppola sponte confessus est tenere et possidere a prefata ecclesia unum ortum cum casalinam, sitis
in vico Vigancij, iuxta ce(l)larium et curtinam Iuliani de Iuliano,
iuxta ortum dopni Raynaldi Monforte, iuxta curtinam heredum
quondam Iohannelli Constantini, iuxta ortum Lippi Abbatis et
alios confines, de quibus tenetur anno quolibet reddere domino episcopo nolano in festo nativitatis Domini grana quindecim97.
f.11v) Die xviiijo mensis aprilis xe indictionis. Presentibus notario Blasio de civitate Penne, Nutzio bus Scatzano? et Iacono
Iohanne de Andrea de Cimiterio, testibus ad hoc (vocatis), Pecorellus, filius et heres iudicis Richardi Frisoloni, similiter confessus
est tenere et possidere ab Ecclesia Nolana curtinam unam, ub in
qua antiquitus erant domus una et casalina una, sitam intus Nolam,
iuxta domos Maselli Manescalli, iuxta domos quondam iudicis
Thomasij Matzei et alios confines, de qua tenetur anno quolibet
reddere domino episcopo nolano in nativitate Domini tarenum
unum et grana octo98.
Similiter confessus est tenere et possidere a dicta ecclesia domum
unam aliam, sitam intus Nolam, iuxta domum et ortum dopne
Iacobe de Ansiola99, iuxta domos Tristaini Bucchosacci, quas
tenet ab ecclesia predicta, et alios confines, de qua tenetur reddere
Su margine destro: in pasca.
Su margine destro: in natale.
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ut supra grana decem.
Item est confessus tenere et possidere a dicta ecclesia terram
unam, sitam in pertinentijs casalis Cimiterij, iuxta terram iudicis
Iacobi Perarij, iuxta terram dopne Iacobe de Ansiola, quam tenet
a dicta ecclesia, iuxta viam puplicam et alios confines, de qua tenetur
reddere ut supra tarenum unum et grana decem et septem et denarios tres100.
Item est confessus tenere et possidere ab ecclesia prefata orticellum unum, quondam iudicis Philippi Perarij, situm intus Nolam,
iuxta domos ipsius iudicis Philippi, iuxta viam vicinalem et alios
confines, de qua (tenetur) reddere ut supra grana duo.
Item est confessus tenere et possidere ab eadem ecclesia unum
ortum cum puteo, situm intus Nolam, iuxta viam puplicam, iuxta domum magistri Phanelli, iuxta domum Stephane Nicolay,
Maiore quam tenet ab Ecclesia Nolana, et alios confines, de quo
tenetur reddere ut supra tarenum unum et grana duo101.
Eodem die, presentibus eisdem, Nutzius Buffonus Alamagnus
dictus Buffonus de Nola similiter confessus est tenere et possidere
ab ecclesia memorata terram unam, sitam in territorio Nole ubi dicitur ad quinque vias, iuxta viam puplicam, iuxta terram Felicelli
Samuelis, iuxta terram Francisce Constanti(ne), iuxta terram dopne Mobilie et alios confines, de qua tenetur reddere anno quolibet
domino episcopo nolano in festo nativitatis Domini grana sex102.
f.12r) Eodem die, presentibus eisdem, notarius Nicolaus Albertini Antonius Sussulanus similiter est confessus tenere et possidere ab eadem ecclesia terram unam, sitam in pertinentijs casalis
Apayani, ubi dicitur ad Tauranum, quam a Iohanne Pitzillo de
casali Apayano, iuxta terram magistri Iohannelli Pipini, iuxta terram heredum quondam iudicis Iacobi de Cathania, iuxta terram
iudicis Roberti Pipini, iuxta viam publicam et alios confines, de qua
Su margine sinistro: nunc tenet Paganus e margine destro: in natale.
Su margine sinistro: nunc tenet Fuscus de Alferio de Cumignano e margine destro: in
natale.
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reddere tenetur anno quolibet in festo nativitatis Domini domino
episcopo nolano grana quindecim.
Eodem die, presentibus iudice Cubello Ferrario et notario Blasio (de civitate Penne), iudex Nicolaus Albertini habitator Nole
confessus est tenere (et possidere) ab eadem ecclesia domos que
fuerunt quondam Iohannis Maurini, sitas intus Nolam, iuxta domum Christofori Statzani, iuxta domum et ortum ipsius iudicis
Nicolay et alios confines, de quibus tenetur reddere anno quolibet domino episcopo nolano in festo natalis et pasce et de mense
augusti tarenum unum et grana ij.
Item quasdam alias domos, sitas intus Nolam, iuxta (viam) puplicam qua itur ad Curiam domini comitis nolani, iuxta domum magistri Andree de Cimiterio, iuxta domum que fuit Nicolay de Mathera et alios confines, de quibus reddetur ut supra tarenos duos103.
Item quasdam domos cum orto et puteo, que fuerunt quondam
Iacobi de Blasio, sitas intus Nolam, iuxta domum Christofori
Statzani, iuxta ortum ipsius iudicis Nicolay et alios confines, de
quibus reddetur ut supra tarenos duos grana decem.
Item quamdam domum cum curtina, puteo et retrocurticella, que
fuerunt quondam presbiteris Felicis Aversani, quas emit a Cola
de Mathera, sitas intus Nolam, iuxta viam puplicam, iuxta domos
prefati iudicis Nicolay et alios confines, de quibus tenetur reddere
ut supra tarenum unum et granum unum et denarios tres104.
Et isti omnes supradicti annotati homines tenent suprascripta
bona a prefata Maiore Ecclesia Nolana, iurantes ad sancta Dei evangelia corporaliter tacta, ut premittitur, in presencia coram supradicto
dopno Nicolao ad hoc commisso, et confitentes ex prefatis bonis
reddere debere eidem ecclesie seu domino episcopo nolano qui pro
tempore fuerit, annis singulis eo modo quo dixerunt et superius
confessi fuerunt, astringentes se voluntarie ad omne illud quod plus
reddere debere probarentur seu conmitterentur sive per inventarium
antiquum dicte Nolane Ecclesie sive per instrumenta publica sive
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per fidedignorum testium deponenda in quorum testimonium etc.
Et assero presens inventarij instrumentum propter sui prolixitatem non potuisse in una communi carta concludi, idcirco necessarium fuit in duabus cartis simul coniunctis et sutis ordine premisso
scribi; nam de iure potest unum instrumentum quod una non potest
carta complecti in duabus et pluribus cartis sutis apponi; sed ut presencium duarum cartarum debita sutura probetur satis est et
<si interrompe la scrittura alla fine della pagina f.12r, essendo tutta bianca la
f.12v>.
<La trascrizione continua rovesciando il fascicolo, cominciando dalla pagina
13r. A differenza della prima parte, la seconda non riporta i nomi delle persone
incaricate di raccogliere i dati ed è totalmente priva di chiose sui margini>.

f.13r) Die xxi mensis madij xe indictionis, in Casaferrea
in casali Sancti Nicolay
Dominicus Russus, iuratus dixit et confessus est tenere ab Ecclesia Nolana domum unam terraneam cum curti et orto, sitam in
casali Sancti Nicolay de pertinentijs Mareliani, iuxta domum et
ortum Antonij Russi, que est Ecclesie Nolane, (iuxta) viam vicinalem a duabus partibus et alios confines, de qua tenetur reddere
anno quolibet in festo omnium sanctorum ecclesie predicte grana
quindecim et denarios tres.
Antonius Russus, iuratus dixit et confessus est tenere ab Ecclesia Nolana domum cum curti et orto, sitam in predicto casali, iuxta
viam vicinalem et viam puplicam, iuxta domum et ortum Antonij
Russi, que est ecclesie predicte, iuxta curtim Iatasij Russi, que est
ecclesie predicte, et alios confines, de qua tenetur reddere ut supra
tarenum unum grana xvij ½.
Genatasius Russus, iuratus dixit et confessus est se tenere ab
ecclesia prefata domum cum curti et orto, sitam in dicto casali, iuxta
viam vicinalem puplicam, iuxta domum et ortum prefati Antonij,
iuxta domum et ortum Petri Guadagnio, iuxta et alios confines, de
qua reddit ut supra tarenum unum et grana v.
D Andreas Caldus de casali Sancti Nicolay, cum auctoritate
..gante Mascule, matris ac tutricis sue, dixit et confessus est cum
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iuramento (tenere ab ecclesia prefata) quamdam domum cum curtina et orto, sitam in casali supradicto, iuxta ortum Florilli Bufarelli
de Angelo, iuxta viam vicinalem, iuxta viam publicam, iuxta ortum
Thomasij Cupiani et alios confines, et quoddam nucilletum situm
in dicto casali, ubi dictur ad terminum, iuxta nucilletum Iohannis
Atasij, iuxta nucilletum Iohannis de Laurencio, iuxta nucilletum
dopni Felicis Castaldi et alios confines, de quibus reddere tenetur
anno quolibet ecclesie predicte in festo omnium sanctorum tarenum
unum et grana xv denarios v.
Dopnus Felix Castaldus de Sancto Nicolao cum iuramento
dixit et confessus est tenere ab ecclesia prefata domum cum curti,
puteo et orto, sitam in prefato casali Sancti Nicolay, iuxta viam publicam, iuxta domum Laurencij Castaldi et alios confines, de qua
tenetur reddere anno quolibet ecclesie prefate in termino predicto
grana tres et medium.
Bufarelli de Angelo de Sancto Nicolao iuratus dixit et confessus est tenere et possidere unum ortum, situm in casali predicto,
iuxta curtim Andree Caldi, iuxta ortum Thomasij Cupiani, (iuxta)
viam puplicam, iuxta domum et ortum ipsius Bufarelli et alios confines, de quo tenetur reddere ut supra tarenum unum.
Bernardus Gubitusus de casali prefato iuratus dixit (et confessus est) tenere (et possidere) ab eadem ecclesia orticellum unum
qui fuit quondam Guillelmotti Grisumuli de casali predicto, situm
in casali predicto, iuxta ortum ipsius Bernardi a duabus partibus,
iuxta viam puplicam, iuxta casalinam ipsius Bernardi, de quo tenetur reddere ut supra grana iiijor et denarios iiijor grana v et (denarios)
quatuor.
f.13v) Idem Bernardus (iuratus dixit et confessus est tenere et
possidere ab eadem ecclesia) domum unam et ortum et curtim, sitos in casali predicto, iuxta feudum domini Iacobi de Constancia
a duabus partibus, iuxta domum et ortum Antonij Villany, iuxta
paliare ipsius Bernardi et alios confines, de qua reddere tenetur ut
supra grana iiij et denarios iiij.
Paulus de Porta, de predicto casali, iuratus dixit se tenere ab
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ecclesia prefata territorium, situm in casali prefato, iuxta viam puplicam a duabus partibus, iuxta parmentum Angeli de Porta, iuxta
domum Colelli de Porta et alios confines, de quo tenetur reddere
ut supra grana xvj105.
Angelus de Porta, de casali predicto, iuratus dixit se tenere ab
ecclesia prefata domum unam cum orto, sitam in casali predicto,
iuxta viam puplicam, iuxta domum Gentilis Abbatis, iuxta domum
Iohannis Caldi, iuxta domum terram dopni Felicis Castaldi,
quam tenet ad pastinandum a d domino Iacobo de Constancia, et
iuxta domum et ortum Nicolay de Porta et iuxta ortum Pauli de
Porta et alios confines, de qua tenetur reddere ut supra tr tarenos ij
grana xvj ½.
Gentilis Abbatis, de casali predicto, iuratus dixit se tenere (ab
ecclesia prefata) domum, curtim et parmentum, s quam emit ab Angelo Cupiano, sitam in casali predicto, iuxta viam puplicam, iuxta
domum Angeli de Porta, iuxta domum Iohannis Caldi et alios
confines, de qua tenetur reddere ut supra grana iiij et denarios iiij.
Flora Felix de Calabria iuratus dixit se tenere ab ecclesia prefata orticellum unum, qui fuit quondam Rogerij Capitzij, situm in
casali predicto, iuxta domum Nicolai Villani, iuxta ortum Cicci
Napudani, iuxta <manca> Iohannis de Ioya, (iuxta) viam puplicam
et alios confines, de quo tenetur reddere ut supra tarenum j grana
xvij.
Flora de Iancarda iurata dixit se tenere (ab ecclesia prefata) domum cum curti et orticello, fu que fuit quondam Iacobi de Grisumulo de casali predicto, sitam in dicto casali, iuxta curtim Cicci
Napudani, iuxta domum Seuli Russi, iuxta ortum Felicis de Calabria, iuxta viam puplicam et alios confines, de qua tenetur reddere
ut supra grana x.
Petrus Guadagnia de casali predicto iuratus dixit se tenere ab
ecclesia prefata domum unam, cum curti, puteo et orto, que fuit
quondam Iacobi de Lampadia, sitam in dicto casali, iuxta domum
et curtim Ianatasij Russi, iuxta viam terram Iohannis Caldi, iuxta
Su margine destro: presbiteris? Martugij de Porta, senza apparente relazione con il
testo della dichiarazione.
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terram Dominici Russi, iuxta ortum Petri de Lampadia et alios
confines, de qua tenetur reddere anno quolibet ut supra grana xiiij.
Antonius Castaldus de Sancto Nicolao iuratus dixit se tenere ab ecclesia prefata nucilletum unum, situm in territorio casalis
predicti, ubi dicitur ad terminum viam franciscam, iuxta viam
puplicam, iuxta nucilletum Antonij Villani, iuxta feudum Ecclesie
Nolane, iuxta nucilletum Petri Caszatui? et alios confines iuxta nucilletum Phanelli de Falco, iuxta nucilletum Paulelle, uxoris Pascarelli Guaondacgnia (sic!) et iuxta nucille(tum) heredum quondam Pauli Castaldi, quod est ecclesie ... nucilleti, iuxta nucilletum
dopni Felicis Castaldi et alios confines, de qua tenetur reddere ut
supra grana x.
f.14r) Thomasius Cupianus de casali predicto iuratus dixit se
tenere a dicta ecclesia domum unam, cum curti et orto, sitam in
dicto casali, iuxta ortum Leonardi Guadagnie, iuxta domum et ortum Phanelli Guadagnie, iuxta curtim Iohannis de Avellis, iuxta
ortum Bufarelli de Angelo et alios confines, de qua reddere tenetur
anno quolibet ut supra grana vij ½.
Perna, filia quondam Gitzij Lamperdi, de casali predicto, iurata
dixit se tenere ab ecclesia prefata domum unam cum curtina et orto,
sitam in dicto casali, iuxta viam puplicam, iuxta domum Ianatasij Russi, iuxta domum et ortum Petri Guadagnia, iuxta ortum
Dominici Russi et alios confines, de qua tenetur reddere ut supra
grana xiiij.
Laurentius Castaldus de Sancto Nicolao iuratus dixit se tenere ab ecclesia prefata domum unam cum orto, sitam in dicto casali,
iuxta domum et curtim dopni Felicis Castaldi, iuxta ortum Maffei
Castaldi et domum Nicolay de Calabria et viam puplicam et alios
confines, de qua tenetur reddere ut supra grana iij.
Mariella Calda, filia quondam Petri Caldi, iurata dixit se habere
a dicta ecclesia nucilletum unum, situm in dicto casali, ubi dicitur
ad terminum, iuxta nucilletum Dominici Russi, iuxta nucilletum
Phelli Guadagnia, iuxta viam puplicam et alios confines, de qua
tenetur reddere ut supra tarenos ij grana ij.
57

Nicolaus Cupianus et Thomasius Cupianus, fratres, filij et
heredes Guillelmi Cupiani, de dicto casali, iurati dixerunt se habere a dicta ecclesia domum unam cum curticella, sitam in dicto
casali, iuxta viam puplicam (et) viam vicinalem, iuxta ortum magistri
Colelli Capuani et alios confines, de qua tenetur reddere ut supra
denarios iiij et medium.
Anellus Cupianus de eodem casali iuratus dixit se tenere a dicta
ecclesia domum unam cum curti, que fuit quondam Vitaliani Cupiani de dicto casali, sitam in dicto casali, iuxta domum Nicholay
et Thomasij Cupiani, iuxta domum Iohannis de Avellis et viam
vicinalem et alios confines, de qua tenetur reddere ut supra denarios
iiij et medium.
Philippus de Grisumulo de eodem casali iuratus dixit se tenere
a dicta ecclesia domum unam cum curtina, orto et puteo, sitam in
dicto casali, iuxta viam vicinalem et viam puplicam a duabus partibus et curtim Antonij Villani, iuxta ortum Bernardi Cubitusi et
alios confines, de qua tenetur reddere ut supra grana x et quartum.
Seulus Russus de eodem casali iuratus dixit se tenere a dicta
ecclesia mediam domum unam que fuit quondam Thomasij Iacobi
de Lauro de dicto casali, iuxta iuxta (sic!) cimiterium ecclesie Sancti
Nicolay, iuxta curtim Cicci Napudani, iuxta ortum Flore Iancarda et iuxta casalinam mediam aliam dicte domus et alios confines,
de qua tenetur reddere ad ut supra tarenum unum.
Mictius Villanus de eodem casali iuratus dixit se tenere a dicta
ecclesia domum cum curtina, puteo et orto, que fuit quondam Iohannis Villani, sitam in dicto casali, iuxta ortum Felicis de Calabria, iuxta viam puplicam, iuxta domum quam dictus Mictius emit
a dopno Franczono Russo et suis fratribus, iuxta domum Antonij
Villani et iuxta starsiam domini Iacobi de Constancia et alios confines, de qua tenetur reddere ut supra grana viiij.
f.14v) Iohannes de Avellis de eodem casali iuratus dixit se tenere
(a dicta ecclesia) domum unam cum curti, sitam in dicto casali, que
fuit quondam Nicolay et Marini Cupiani de eodem casali, iuxta
ortum et curtim Thomasij Cupiani, iuxta domum magistri Nico58

lay Cupiani, iuxta domum et ortum Annelli Cupiani, (iuxta) viam
vicinalem et alios confines, de qua tenetur reddere ut supra grana v.
Nicolaus de Porta de dicto casali iuratus dixit se tenere a dicta
ecclesia domum unam cum orto, puteo, curti et furno, sitam in dicto
casali, iuxta domum et ortum Angeli de Porta, quam tenet ab Ecclesia Nolana, iuxta terram quam dopnus Felix Castaldus tenet ab
domino Iacobo de Constancia, iuxta viam puplicam, iuxta ortum
Pauli de Porta et alios confines, de qua tenetur reddere ut supra
tarenos ij grana xvj ½.
Magister Nicolella Cupianus de Sancto Nicolao iuratus dixit
Ciccus Napudanus de Sancto Nicolao iuratus dixit se tenere
ab Ecclesia Nolana d medietatem domus cum curti et orto, que fuit
quondam Salamonis de dicto casali, iuxta ortum ipsius Cicci, iuxta
domum et curtim Cole de Angelo, iuxta domum et curtim Cicci
predicti et alios confines, de qua tenetur reddere ut supra tarenum j.
Item dixit se debere anno quolibet eidem ecclesie pro possessionibus que fuerunt tres partes cuiusdam domus cum orto, p(a)
lmento et furno ..us Coronatus (sic!) etc. sitas in dicto casali, iuxta
ortum Mictij Villani, iuxta domum et ortum Iohannis de Ioya,
iuxta domum Seuli Russi et iuxta domum Coronati et alios confines, tarenum j grana xvj106.
in Pontecito
Masellus Silianus de Pontecito iuratus dixit se tenere ab ecclesia predicta domum cum antecurti que fuit quondam Petri Vitalis,
sitam in dicto casali, iuxta domum Iohannis de Capellano de dicto
casali, quam tenet a dicta ecclesia, iuxta domum et ortum Lodisij
Campermani?, iuxta viam puplicam, de qua tenetur reddere ut supra grana v et tertium.
Cola Silianus de dicto casali iuratus dixit se tenere a dicta ecclesia domum, ortum et curtim, que fuit quondam Bernardi de
Capellano, sitam in dicto casali, iuxta ortum et curtim predicti Iohannis de Capellano de duabus partibus, iuxta domum et ortum
Paragrafo scritto chiaramente in due tempi (per gli inchiostri e le caratteristiche
grafiche) e abbastanza confuso.
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Marie Mantzarelle, iuxta viam vicinalem et alios confines, de qua
tenetur reddere ut supra grana iiij denarios iiij ½.
in Villa Turris
Thomasella de Flavia de Villa Turris iurata dixit se tenere a
dicta ecclesia domum unam cum curti, furno et orticello, sitam in
Villa Turris, iuxta viam puplicam, iuxta domum et curtinam magistri Colelle Cupiani, iuxta ortum Iohannis Sabbatini et alios
confines, de qua tenetur reddere ut supra tarenum j grana xv.
f.15r) Synado de Litto de Villa predicta iuratus dixit se debere
eidem ecclesie anno quolibet grana iij denarium j, quod antecessores
sui et ipse solverunt et solvit, tenet ab ecclesia sancte ... ... domum
unam cum curti ... ..., iuxta viam puplicam, iuxta domum Cole Gal..,
... ... iuxta domum Marie de No.., iuxta curtim Sabbatini et ... ...
de Litto et alios confines107.
Philippus Palu(m)ba de Villa predicta iuratus dixit quod antecessores sui et ipse se tenere ab ecclesia prefata domum unam cum
curti, sitam in Villa predicta, iuxta fossatum Castri Mareliani,
iuxta domum Matzei de Nicutina, iuxta domum et curtim Nicolay Siciliani, iuxta viam puplicam et alios confines, de qua dixit se
reddere ut supra grana x.
Ciccus de Autilia iuratus ut supra dixit se tenere ab ecclesia
predicta terram unam arbustatam vitibus latinis, sitam ubi dicitur ad
Sanctam Barbaram, iuxta viam puplicam a duabus partibus, iuxta
terram Iohannis de Ringabera? ..., iuxta terram Thomasij ... et
alios confines, et inde reddere annuatim ... de fasolis thomolum j et
quartum ½.
in Sancto Nicolao
Coronatus Napudanus de casali Sancti Nicolay dixit se tenere ab ecclesia prefata medietatem unam quartam partem cuiusdam
domus cum orto, que fuit quondam dopni Pascalis Napudani de
eodem casali, sitam in dicto casali, iuxta alias medietatem tres partes
ipsius domus et orti, quas tenet Ciccus, iuxta starsiam ... domini
Paragrafo scritto male e in buona parte sull’angolo superiore destro del foglio,
molto deteriorato.
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Iacobi de Constancia, iuxta ortum Miczij Villani grana xij.
Berita Napudana dixit cum iuramento quod vidit quondam
dopnum Pascalem Napudanum p patruum suum antiquiore? pluribus annis reddere Maiori Ecclesie singulis annis de fasolis thomola
v, dixit eciam quod erat ex quadam terra arbustata sita in territorio
dicti casali, ubi dicitur ad port.. fabam?, iuxta per viam de uvardiam? et viam puplicam ab alia parte, iuxta terram Petri Guadangia
(sic!) et alios confines, quam tenet nunc per Ciccus Napudanus.
Predictus Cor(on)atus dixit ut predicta Berita prout audivit ab
eodem dopno Pascale patruo suo.
Adelisa de Grisumula de Sancto Nicolao iuramento dixit
quod sui heredes antecessores et sui her ipsa solebant reddere et
reddunt anno quolibet Maiori Ecclesie Nolane super suis possessionibus grana iij ut supra.
Antonius Villanus de Sancto Nicolao iuratus dixit se tenere
domum unam cum curti et furno, sitam in dicto casali, iuxta viam
puplicam, iuxta domum Christofori Candiani, iuxta cimiterium
Sancti Nicolai de eodem casali, iuxta ortum Philippi de Grisomola et alios confines, et reddere granum j denarios v.
Item aliam domum sitam cum orto, curtina et furno, sitam in
dicto casali, iuxta curtinam et ortum Miczij Villani, iuxta domum et
ortum Bernardi Gubitusi, iuxta starsiam domini Iacobi de Constancia, iuxta viam puplicam et alios confines, et reddere grana v.
doc.15 (Foglio di dimensioni ridotte, incluso sciolto nel fascicolo, con 3
dichiarazioni sul recto, coeve con quelle del doc.14)
Philippus de Thoro cellarium unum et camerellam unam sibi
iunctam et certam partem alterius cellarij sitos in casali Porte iuxta
cum quodam orto existente ante eosdem, sitos in casali Porte, iuxta
viam vicinalem, iuxta curt domum Acci Perarij, iuxta ortum Matzei
Notarij, iuxta ortum ipsius Philippi, iuxta aliam partem cellarij dicti
Philippi grana xvij in nativitate Domini.
Item domum unam, sitam in Platea Nole, iuxta viam publicam,
iuxta domum dopne Rute de Gualterio, iuxta domum Henrichelli
Francisci, iuxta apotecam heredum domini Iohannis Setarij grana
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iij in nativitate Domini.
Iudex Thomasius de Clarastella domus (sic!) cum orticello
parvulo sitam intus Nolam, in convicinio Clarastelle, iuxta viam
publicam a duabus tribus partibus, iuxta domos et curtinam Monasterij Sancte Marie Iacobi de Nola a tribus partibus tarenos iij in
festo Sancte Marie de mense augusti.
doc.16 (Foglio di dimensioni ridotte, incluso sciolto nel fascicolo, con 2
dichiarazioni sul recto, coeve con quelle del doc.14)
Petruczius de Raymondo domum unam cum curticella, sitam
in casali Porte, iuxta viam vicinalem, iuxta domum Henrici de
Lauro, iuxta parmentum dicti Petrucij et alios confines, grana j ½
in festo natalis.
Item domum unam cum orto, quam emit a Cillillo de Porta,
sitam in casali Porte, iuxta viam publicam, iuxta domum et ortum
feudi Cutignani, iuxta ortum Simonelli de Alferio et alios confines, tarenum j ½ in festo natalis.

Indici
Indice dei nomi di persona docc. 1370-72
Abbate Gentilis, Lippus
Alamagnus Nutzius dictus Buffonus
Alamannus Franciscus, Gentilis
Atasius Iohannes
Audilius Antonius
Aurifex? Perrellus
Avellanus Antonius, Petrus
Aversanus Felix
Baptizatus/ Baptisatus/Batisatus Antonius, Masellus
Bardarius Petrillus
Bayanus Cola, Nicolaus vel Bisestus
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Bilotta Philippus
Bucchosaccus/Buchesaccus Tristanus/Tristainus
Buchulatus/Bucholatus Marinus
Buchus Iohannes
Buffonus Nutzius (vd.: Alamagnus Nutzius)
Bufulcus Symon
Bulliva? Catherina
Caldus/Calda Andreas (mr.: ..ganta Mascula), Iohannes, Mariella,
Petrus
Campasanus/Camposanus Antonius, Gitzius, Iohannes
Campermanus Lodisius
Candianus Christophorus
Capitzius Rogerius
Capuanus Colellus
Caputus Petrus, Thomasius
Cardillus Ciccus, Guirellus/Gurellus
Carozina? Leonarda
Castaldus Antonius, Felix, Laurentius/Laurencius, Maffeus, Paulus
Caszatuus? Petrus
Cestarius Nicolaus
Cocus Gualterius
Constantinus Andreas (ux.: Ysabella/Sabella), Ciccus, Francisca,
Gentilis, Iohannes Iohannellus, Nicolaus
Conte Maurinus
Coppola Antonius
Crispus Perrellus
Crisseben.. Robertus
Cumignanus Augustinus, Iohannes
Cupianus Anellus/Annellus, Angelus, Guillelmus, Marinus, Nicholaus/Nicolaus, Nicolella/Colella Thomasius, Vitalianus
Dafrict.. Nicolaus
Davinabilo/Davinabule Thomasius
de Abundo Maffutzius
de Acerris Stephanus
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de Albertino/Dalbertino/Dalbertini/Albertinus/Albertini
Nicholaus
de Aldemario Cubellus
de Alexandro Michus, Petrus
de Alexio Angelus, Dominicus, Surillus dictus Mache (ux.: Pitzulilla), Stephanus
de Alexis Abenenta, Buchus
de Alferio Fuscus, Iohannes, Simonellus
de Amabile Cola
de Amata Martinus (ux.: Margarita)
de Amatella Martinus, Rocerius
de Amatista Luchinus
de Amato Chilillus
de Andrea Iaconus Iohannes
de Angelo Cola, Bufarellus
de Anna Andreas, Thomasius
de Ansiola/ de Ausiola Iacoba
de Arnon.. Iohannutzius
de Autilia Ciccus
de Avelino Dactulus
de Avellis Iohannes
de Bayano Bertrannus/Berterarius, Gitzerellus, Manellus/Magnellus
de Benedicto Lisulus, Masellus, Petrutzius
de Benevento Angelillus, Angelus dictus Gotfo?, Dominicus, Iohannes
de Bernardo Ciccus, Masutzia/Massutzia
de Blasio Iacobus
de Borro Antonius, Richardus, Rictius
de Budico? Petrutzius
de Calabria Felix, Nicolaus
de Campasanello Iaconus Stephanus
de Capellano Bernardus, Iohannes
de Carucio Iacobus
de Castromare Antonius, Colutzius, Iacobus
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de Catania Iacobus
de Cepolon.. Thomasius
de Cimiterio Andreas (ux.: Adelicia), Mecca alias Dominica
de Clarastella Antonius, Fuscus, Thomasius
de Crisumulo Adelisa, Iacobus, Philippus
de Cun..co Blasius
de Cusa Luciella, Philippus
de Falco Phanellus
de Felice Bartholomeus, Iohannellus (ux.: Crapinella), Nutzius, ..cilla
de Flavia Thomasella
de Forino Zutzius
de Forsthe Iacobus
de Fresolone Fortis
de Fusco Nicolaus
de Gallo Chilillus
de Gandano Iohannes dictus Rege Catolico
de Gayta Papagnus
de Georgio/de Giorgio Iohannes, Paulutzius
de Gervasio Antonius
de Grillo Chilillus
de Grissio/de Crissio Antonius, Fredericus, Guillelmutzius, Iohannes, Sullus
de Gualterio Ruta
de Guidone Raynaldus
de Helya/ de Lya Iohannes, Robertus
de Iancarda/Iancarda Flora
de Ioya Iohannes
de Iudice Matheus, Pipinus
de Iuliano Iohannes, Iulianus
de Labella Iohannes, Pipus
de la Domo/de Ladomo Ciccus, Felix dictus de Stefano
de Ladonio Felix (idem de la Domo?)
de Lampadia Iacobus, Petrus
de Laurencio Iohannes
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de Lauro Henricus, Iacobus
de Lerillo Antonius
de Liberto? Nicolaus alias Cepium?
de Litto Synadus
de Marco Barchus
de Marolido Margarita
de Marta Stephanus dictus Bulione
de Matheo/de Mactheo Franciscus, Iacobus
de Mathera Cola, Nicolaus
de Mathia Angelus
de Matzeo Dionisius, Iacobus, Iohannes, Nicolaus, Pecorellus,
Thomasius
de Maurone/Maurone Gentelutzia, Iacobus
de Merchisio Florus
de Miatella? Martinus
de Migaldo/de Migalde Leone, Leonardus
de Monteforti/Monteforti/Monforte Iohannes, Nicolaus, Raymondus, Raynaldus
de Nicutina Matzeus
de No.. Maria
de Nusco Iohannes, Thomasius
de Odo Cubellus
de Paterno Pitinus
de Philippo Cubellus
de Porta Angelus, Cillillus, Colellus, Martugius, Nicolaus, Paulus
de Poto Thomasius
de Presbitero Bartholomeus, Leonardus
de Ranisio Nicolaus
de Raymondo Petruczius
de Ringabera Iohannes
de Salerno Antonius
de Sancto Iohanne Felix, Lupus, Nicolaus
de Serpa Antonius, Tristaynus
de Sica Cubellus
de Stephano Felix
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de Summis Iaconus Cubellus, Laurencius, Petrutzius, Philippus,
Robertus (fil.: Pesella)
de Tauro Franciscus, Lippus
de Tenuta Nicholaus
de Torio/de Thoro Philippus
de Tramonto Fuschillus, Nicolaus, Ursus
de Tristayno Richardus
de Trocta Petruccius
de Urbeneti? Symon
de Urso Angelus, Guillelmus
de Ventura Iohannes
de Vineolis? Iamaronus
de Vinola Maria
de Vuczeri.. Carlucius
de Ypris Iohannes
Ferrarius Cubellus, Iacobus, Nicholaus
Forte Froramon
Framundina Cicca
Franciscus Henrichellus
Frisolonus Richardus, Pecorellus
Frisulus ..imator
Fulzonus/Furzonus Fredericus, Iacobus
Funicela Daptulus
Gal.. Cola
Gala Iohannes
Galenus Petrus
Galesia? Petrutzius
Grassus Herrichellus, Marcellus, Petrillus, Petrus
Gregorio XI
Grisumulus Guillelmottus
Guadagnus/Guadagnius/Guadagna/Guadagnia/Guadangia/Guandacgnia Andreas, Leonardus, Petrus, Phanellus,
Phellus
67

Guarinus Petrus, September, September Iohannes
Gubitusus/Cubitusus Bernardus
Iancarda (vd. de Iancarda)
Ianuarius Thomasius
Lamperdus Gitzius
Listatinus Masellus
Mag..tellus Alexander
Maganellus Fredericus
Mantzarella Maria
Marescallus/Manescallus/Menescallus Masellus, Nicholaus/
Nicolaus/Nicola, Symonellus
Marilianus Phanellus
Mastrillus/Mastrilla Cola
Matzeus/Mazeus Franciscus, Thomasius
Maurinus Iohannes
Maurone (vd. de Maurone)
Mauronis Iacobus
Meus Antonius
Mignanus Buchus
Mintzonus Antonius, Frederichellus, Mayellus, Pascarellus
Miranda Iohannes, Perottus
Monforte (vd.: de Monteforti)
Monteforti (vd.: de Monteforti)
Munsula Matheus
Mutillus Antonius
Napidanus Naldus
Napodanus Carolutzius
Napudanus Berita, Ciccus, Coronatus, Pascalis
Nar..lus Nicolaus
Nardus Nerius
Notarius Iohannes, Matzeus
68

Paganus Ciccus
Paliarus Dominicus
Palumba Philippus
Paniterius? Ianottus
Panitius Nicolaus
Parius Ciccus
Pastoralis Stephanus
Pellitius Gentilis
Perarius Accius?, Berardus, Ciccus, Iacobus, Philippus
Peregrinus Buchus, Chilillus
Perillus Franciscus
Persicus Iohannes
Pipinus Iohannes, Robertus
Pitzillus Iohannes
Pitzulillus Iohannes
Punczianus Fuscus
Quirico (vescovo)
Roncanus Fuscus
Russus Antonius, Dominicus, Franczonus, Genatasius/Ianatasius/
Iatasius, Seulus
Rusulillus Futzius? (ux.: Flora), Guirellus
Rutzianus? Fuscus
Sabbatinus Iohannes
Samuele/Samuelis Ciccus, Feliecellus, Iohannes
Sanctarellus Philippus
Saracenus Mitzus
Savinus Philippus
Scatzano? Nutzius
Scrignarius/Scringnarius Cola, Iohannellus
Setarius Iohannes
Sicilianus Nicolaus
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Silianus Cola, Masellus
Silittus Bernardus
Sivilla Antonius
Statzianus/Statzanus Christophorus
Surrentinus Henricus
Sussulanus Antonius, Cubellus, Cubellutzius, Lippus, Stephanus,
Vitalis
Symeon Nicolaus
Tancreda Masellus dictus Trincharella
Terrellus? Paulus
Tristanus Philippus
Urbano V
Valcalen.. Antonius
Ver..a Chilillus
Villanus Antonius, Iohannes, Miczius/Mictius, Nicolaus
Vitalis Petrus
Zappa Cubellus
..imator Frisulus
Nei sedici documenti manoscritti compaiono anche nomi propri di persona senza il corrispondente cognome; molti di questi
casi si risolvono facilmente dall’esame del testo, i restanti casi sono
elencati di seguito:
Andreutzius (ux.: Iasina)
Beata
Bentedo..
dopna Galatea
dopna Maffia
dopna Mobilia
dopna Sybilia
70

Litzius
magister Phanellus
quondam Salamon
Taloczius*
Telatzius*
Theopaldus
Tollatzius*
Tollotzius*
*) forse si tratta della stessa persona.
Indice dei nomi di Città e Terre nolane
Avella (de Avellis)
Baiano (terra Bayani)
Lauro (de Lauro)
Marigliano (castrum Mareliani)
Ottaviano (castrum Octayani)
Somma (de Summa)
Indice dei nomi di casali del Territorio Nolano
Apayanum (casale di Nola nei pressi di Casamarciano)
Campasanellum (casale di Nola, a nord di Saviano*)
Campasanum/Camposanum (casale di Nola)
Casaferrea (casale di Marigliano)
Centore (casale di Nola, a sud-ovest di Saviano*)
Cimiterium (casale di Nola)
Pontecito (casale di Nola**)
Porta (casale di Nola**)
Sancta Anastasia (casale di Somma)
Sanctus Herasmus (casale di Nola)
Sanctus Iohannes (casale di Nola**)
Sanctus Maximus (casale di Nola**)
Sanctus Nicolaus (casale di Marigliano)
Sanctus Paulus (casale di Nola)
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Sanctus Petrus de Tabula (casale di Nola**)
Sanctus Vitalianus (casale di Marigliano)
Santan..
Savianum (casale di Nola)
Siricum (casale di Nola)
*) cfr.: Leonardo Avella, Nola e i suoi casali nel 1639, Istituto Grafico
Editoriale Italiano, 2000.
**) casali antichi, di difficile collocazione territoriale; l’attribuzione
a Nola è fatta in concordanza con i dati delle Rationes decimarum del
secolo XIV. Alcuni di questi (Campasanello e Ponticeto/Pontecito)
nel 1747 risultavano già “distrutti” secondo Remondini108, il quale
nemmeno nomina gli altri (Apaiano, San Giovanni e San Pietro de
Tabula).
Indice dei nomi di quartieri di Nola
convicinius Clarastelle
platea Nole
vicinius Curtifelle
vicinius Iaconi Marini
vicus Sancte Margarite
vicus Sancti Apostoli
vicus Vigancij
Indice dei nomi di località
ad butzillum (Campasanello)
ad campum longum (Nola)
ad crucem (Baiano)
ad curtim (Somma)
ad laudire (palude, Nola)
ad panta(num?) (Casaferro)
ad port.. fabam? (Marigliano)
ad quinque vias (Nola)
108

Gianstefano Remondini, Della Nolana Ecclesiastica Storia, Tomo I, p.350.
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ad Sanctam Barbaram (Marigliano)
ad starsiam Sancti Iohannis (de Plesco)
ad tauranum (Apaiano)
ad terminum (in casali Sancti Nicolai)
ad viam franciscam (in casali Sancti Nicolai)
ala strada de Avellis (in pertinentijs castri Avellarum)
ala strada (Baiano)
in palude (Nola)
iuxta lavinalem (Baiano)
iuxta lavinalem (in vico Vigancij)
lu ..itu (Casaferro)
silva Cicale (Nola)
via nova
villa turris (iuxta fossatum castri Mariliani)
Indice delle chiese, dei monasteri e di altri enti citati
Ecclesia Sancte Archelayde (in Cicala)
Ecclesia Sancti Georgij (in Nola)
Ecclesia Sancti Iohannis (**)
Ecclesia Sancti Iohannis de Plesco (in Nola, “sotto li
Cappuccini”109)
Ecclesia Sancti Nicholai (in casali Sancti Nicholai)
Ecclesia Sancti Petri de Tabula (***)
Frataria Nolana (in Nola)
Hospitale Sancti Paulini (in Nola)
Monasterium Sancte Marie Iacobi (in Nola)
Monasterium Sancte Marie Montisvirginis
Monasterium Sancti Laurentij de Aversa
**) ubicata verosimilmente nel casale omonimo.
***) chiesa non localizzata, forse nei pressi della località ad campum
longum, cioè negli immediati dintorni di Nola.

Domenico Capolongo, Regesti delle antiche pergamene della Cattedrale di Nola, in:
Atti del Circolo Culturale B.G. Duns Scoto di Roccarainola, N.16-17, p.133, 1991.
109
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Altre interessanti segnalazioni
feudum/pheudum Cutignani
feudum domini Iacobi de Constancia
feudum Ecclesie Nolane
fluvius Avellarum
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Alfonso d’Aragona, Lucrezia d’Alagno
e Il romito di S. Donato 1
DOMENICO CAPOLONGO

1) Realtà storica e deformazione romanzata di un idillio famoso
Nel romanzo storico “Il romito di San Donato”2 l’idillio
tra Alfonso d’Aragona e Lucrezia d’Alagno si sarebbe svolto
nel castello di Roccarainola, che l’anonimo autore dichiara
in possesso feudale fin dal 1414 di Nicola d’Alagno, padre di
Lucrezia e di altri quattro figli, tutti nati in Roccarainola.
Nella realtà storica i d’Alagno entrano in possesso formale
di Roccarainola nell’anno 1457, con il matrimonio di un fratello
di Lucrezia, Ugo d’Alagno, con Francesca de Petramala, nipote di
Floramonte de Petramala, feudatario di Roccarainola, e di fatto nel
1569, con la morte di Floramonte. A sua volta, il rapporto d’amore tra la giovane Lucrezia – nata da Nicola d’Alagno in Torre
del Greco – e re Alfonso nasce proprio in questa amena località di mare e si svolgerà – sotto gli occhi di tutti – precipuamente
in Torre del Greco, in Pozzuoli e nella città di Napoli.
Poiché l’idillio tra i due amanti inizia nel 1450 e si chiude
nel 1458 con la prematura morte del Re, durante questi nove anni
(1450-1458) il feudatario di fatto di Roccarainola è Floramonte de
Petramala.
Tutte le date e gli altri dati riportati in questa nota, relativi alla vita pubblica
e privata di Alfonso d’Aragona, sono ripresi dalla sua ultima e più aggiornata
biografia: Alfonso el Magnánimo, rey de Aragón, Nápoles y Sicilia (1396-1458), di Alan
Ryder, 2008, Institució Alfons el Magnànim, Valencia.
2
Anonimo, Il romito di S. Donato, Romanzo storico relativo agli ultimi anni della
dinastia aragonese di Napoli, 1829, Napoli, R. Marotta e Vanspandoch; 2a edizione,1835, Macerata, Tip. di B. di A. Cortesi.
1
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Senza nulla togliere al notevole pregio letterario del “Romito di
San Donato”, le abbondanti modificazioni, in termini di tempo
e luoghi, di quei lontani avvenimenti, ideate dall’autore per una
sua scelta letteraria, sono state già evidenziate da Luigi D’Avanzo
nel 19433 e riprese da me nel 2001 in occasione della riedizione del
romanzo storico4. Nella presente nota ritorno più ampiamente
sul tema, utilizzando la recente biografia del Magnanimo dello storico Alan Ryder5 e la disponibilità in catalano antico di
un buon numero di dispacci, inviati da Napoli a Barcellona da
messaggeri catalani durante il regno di Alfonso6.
2) Profilo biografico di Alfonso
Alfonso, figlio di Ferdinando I d’Aragona (1442-1416) e di
Eleonora Urraca Sánchez di Castiglia, nasce nel mese di dicembre 13967.
Nel 1408, a 12 anni, Alfonso viene promesso per contratto
matrimoniale a Maria, di 8 anni, figlia di Enrico III di Castiglia
e León (1390-1406). Le loro nozze si celebrano in Valencia nel
1415, al raggiungimento della maggior età di lei.
Nel 1416, a 19 anni, alla morte del padre, Alfonso diventa re di
Aragona; tra i territori del suo regno c’è anche la Sicilia.
Tra gli anni 1416 e 1423 Alfonso muove i suoi primi passi
verso l’Italia. A 19 anni il giovane Re viene così descritto da un
ambasciatore francese: “Maneggia alla perfezione una spada con due mani,
è un eccellente cavaliere e si porta bene nei duelli e nei tornei … Molto elegante
nel vestire, suona diversi strumenti e danza mirabilmente. Inoltre, è prudente
come un uomo di cinquant’anni.” L’ambasciatore ignora forse l’altra sua
Luigi D’Avanzo, Memorie storiche di Roccarainola, 1943, Nola, Tip. Scala.
Anonimo, Il romito di S. Donato, 2001, Napoli, Istituto Grafico Editoriale Italiano,
riedizione a cura di D. Capolongo e Rodolfo Rubino, introduzione di Luigi Vecchione, postfazione di D. Capolongo.
5
A. Ryder, 2008, cit..
6
Madurell Marimon José M.a, Mensajeros barceloneses en la corte de Nápoles de Alfonso
V de Aragón, 1435-1458, Barcelona, MCMLXIII.
7
Il giorno è incerto tra il 18 e il 21.
3

4
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grande passione per la caccia.
In questo momento il regno di Alfonso comprende essenzialmente l’Aragona, la Catalogna, la regione di Valencia, le Isole Baleari
e la Sicilia. Le prime mire del sovrano si orientano verso la Sardegna
e la Corsica, mentre in Sicilia deve tener a bada certe istanze separatiste. Nel mese di giugno 1420 sbarca in Alghero, successivamente occupa Cagliari e Sassari impadronendosi di fatto della
Sardegna.
Con la Corsica il tentativo dura un paio di anni; dopo aver
occupato i due porti di Calvi e Bonifacio nel 1420, l’arroccamento dei corsi e il successivo ritorno dei Genovesi sull’Isola allontanano ben presto le mire aragonesi.
Nel 1421 Alfonso si sposta in Sicilia con la sua flotta, dove
lo raggiunge l’appello della regina Giovanna II di Napoli, la
quale, essendo mal disposta verso Luigi d’Angiò, aspirante erede al
regno di Napoli, si rivolge ad Alfonso, il quale, l’8 luglio, fa il suo
ingresso trionfale nel porto di Napoli. La Regina lo nomina
Duca di Calabria e suo erede nel Regno. Ma a pochi chilometri
da Napoli, in Aversa, è accampato Luigi d’Angiò, il che significa di
fatto che non tutti i nobili del Regno sono fedeli a Giovanna II. Alfonso resterà a Napoli, ospitato in Castelnuovo per oltre due anni,
durante i quali, le vicende interne al Regno e i suoi rapporti a livello
europeo, particolarmente duro con i Genovesi e certamente non
buono con papa Martino V, si ingarbugliano a tal punto da concludersi paradossalmente alla fine con la rottura dell’intesa con
la regina Giovanna, la quale, il 14 settembre 1423, gli revoca
solennemente l’adozione e lo spoglia del ducato di Calabria in
favore di Luigi d’Angiò. Alfonso rientra con la flotta nel porto di
Barcellona il 9 dicembre seguente. Il suo ritorno in Ispagna, dopo
una assenza di oltre due anni, viene accolto con grande giubilo dai
suoi connazionali.
Alfonso trascorre in patria gli anni 1424 e 1430, preoccupandosi nei primi tempi di fortificare i porti e la flotta per contrastare i Genovesi. Ben presto si sviluppa un forte contrasto con il
regno di Castiglia con riflessi negativi sul rapporto tra Alfonso e
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Maria; la crisi si chiude il 3 settembre 1425 con una intesa abbastanza vantaggiosa per gli Aragonesi. Tra gli anni 1426 e 1427, di
relativa tranquillità, Alfonso è costretto da una malattia ad un riposo di circa cinque mesi. Nel 1427 alcuni nobili napoletani si
rivolgono ad Alfonso perché ritorni a Napoli, ma il momento
da lui così desiderato non è ancora arrivato perché si è riaperta
la crisi tra Castiglia e Aragona, e questa volta si tratta di guerra
aperta. Le ostilità durano a lungo con danni reciproci; agli inizi
del 1430 la situazione degli Aragonesi volge al peggio, ma per
fortuna prevale il buon senso e una pace duratura viene firmata
il 25 luglio di quest’anno.
Gli anni tra il 1430 al 1435 sono i più turbolenti della vita
di Alfonso, predominando in essi il desiderio di tornare in Italia, dove aveva lasciato un viceré in Castelnuovo e guarnigioni
aragonesi nell’isola d’Ischia e nella parte terminale della Calabria. Nel giugno 1430 la regina Giovanna lo invita a tornare
“come buon figlio ed erede”. Il momento sembra arrivato, ma
restano ancora diverse e notevoli difficoltà in patria. Dopo altri due
anni, il 26 maggio 1432 Alfonso salpa finalmente con la flotta
verso l’Italia. Facendo scalo nelle Baleari e in Sardegna arriva in
Sicilia, in attesa di migliori condizioni politiche per raggiungere Napoli. Nel mese di agosto effettua con successo un attacco di sorpresa contro l’isola di Gerba, in rappresaglia contro le incursioni
in Sicilia e Malta dell’emiro di Tunisi Abd-el-Aziz. Il 22 dicembre si
porta con la flotta nell’isola d’Ischia, ma la situazione del Regno di Napoli è ancora insicura per i suoi disegni e rientra in
Sicilia nel luglio 1433, quando effettua una seconda incursione
di sorpresa contro l’emiro di Tunisi; questa volta, però, la reazione musulmana costringe violentemente Alfonso a tornarsene in
Sicilia. Il 15 novembre 1434 muore in Calabria Luigi d’Angiò e
il 2 febbraio 1435 in Napoli anche la Regina Giovanna; in queste
condizioni Alfonso si proclama re di Napoli, e punta direttamente al nuovo Regno ove può contare su buona parte della nobiltà,
tra cui gli Orsini, i Sessa, i Gaetano e altri. Questa volta dirige la
flotta direttamente su Gaeta ove arriva il 7 maggio 1435, ma
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intervengono, con una flotta di tutto rilievo, i Genovesi, i quali
riescono a battere gli Aragonesi nella battaglia di Ponza, facendo prigionieri l’autoproclamato re di Napoli e vari dignitari del suo seguito. Il 28 agosto Alfonso, da solo, viene portato
a Savona. Nonostante la sconfitta, la sorte è dalla sua parte, perché
alcuni Genovesi tentano di sfruttare a loro vantaggio la liberazione
del Re prigioniero, trattandolo di fatto con il rispetto dovuto ad un
sovrano. Come tale, dopo dieci giorni, accompagnato dal principe
di Taranto, dal duca di Sessa e altri dignitari si trasferisce a Milano,
ove si trattiene circa tre mesi presso il duca Filippo Maria Visconti, col quale stringe una alleanza per una egemonia congiunta in
Italia. Da Milano Alfonso si reca nella sua base navale di Porto
Venere.
Tra il 1436 e il 1442 gli sforzi di Alfonso per conquistare Napoli non hanno successo. Il 21 gennaio 1436 lascia Porto Venere
con la flotta arrivata per lui dalla Sicilia e, dopo una sosta in Livorno,
arriva in Gaeta il 2 febbraio, dove stabilisce un governo provvisorio per il suo Regno di Napoli. Ma nonostante una presenza
aragonese in varie parti del Regno, gli angioini e i notabili locali ad
essi fedeli costituiscono un osso duro da battere. Per sei lunghi anni
si assiste di fatto ad una specie di guerra civile, con momenti di pericolo per lo stesso Alfonso, il quale si getta spesso nella mischia comportandosi da vero condottiero. Nel novembre 1441 sembra quasi
imminente la presa di Napoli, ma le schermaglie avversarie non cessano. Alla fine la Città si ritrova completamente assediata per mare
e per terra, e in queste condizioni, il 2 giugno 1442, gli Aragonesi
riescono a penetrare nella Città. Conseguentemente vengono eliminate in breve le restanti sacche di resistenza nel resto del Regno.
Il 26 marzo 1443 si celebra in Napoli la sfarzosa cerimonia del
trionfo di Alfonso, alla maniera degli imperatori romani.
Tra il 1443 e il 1455 Alfonso consolida la sua posizione internazionale come il sovrano più potente d’Italia; regnando, non
solo in Napoli, ma anche in Sicilia e Sardegna, e per le sue doti
militari, viene infatti considerato e denominato “ il re d’Italia”.
Con l’esercito e la flotta interviene in varie parti del centro79

nord della Penisola, frazionato in diverse signorie, tra le quali
emergono Milano, Firenze, Genova e Venezia, spesso in lotta tra di
loro. Esercita inoltre una sorta di protettorato di fatto sullo Stato Pontificio, il cui territorio attraversa spesso con il suo esercito
per portarsi verso il nord.
Nel marzo 1452 l’imperatore Federico III d’Asburgo visita
Napoli venendo ricevuto da Alfonso con grande sfarzo e un
costo totale in banchetti, tornei e battute di caccia a Pozzuoli di circa
100.000 ducati.
Il 2 giugno 1452, insieme ai Veneziani, Alfonso dichiara
guerra a Firenze; in questa occasione l’esercito napoletano è comandato da Ferdinando, figlio di Alfonso, Duca di Calabria e
suo erede. La mancanza di Alfonso si fa sentire, perché la guerra
non va bene per i napoletani; spinto dai Veneziani, nel giugno 1453
sta per intervenire lo stesso Alfonso, che però viene bloccato da una
piaga nella gamba sinistra. L’intervento in Toscana si concluderà
con un trattato di pace nel 1454.
Quando Costantinopoli cade in mano ai Turchi nel 1453,
nonostante la pressione del Pontefice Alfonso non prende nessuna
iniziativa diretta, essendo piuttosto favorevole al rafforzamento degli stati cristiani nei Balcani, in Grecia e altrove sotto minaccia turca.
In questi anni si riaccendono le mire di Alfonso sulla Corsica
con un tentativo militare che però non va a buon fine. Ma sconfigge i Genovesi nel 1454 in una battaglia navale nel Tirreno, cancellando l’onta di Ponza; con essi firma una tregua nel 1455.
Il 26 gennaio 1455 il re di Napoli aderisce alla Lega Italica,
costituitasi il 20 agosto 1454 tra Milano, Firenze, Venezia, Ferrara e
Bologna.
Tra il 1455 al 1458 trascorrono gli ultimi suoi anni. Nel 1455
viene eletto papa Callisto III, spagnolo della famiglia dei Borgia.
Il nuovo pontefice deve molto ad Alfonso per la sua precedente
carriera ecclesiastica. È lui a convincere il re di Napoli ad accettare
la tregua con Genova. Ma l’uccisione in Corsica di un aragonese
di rango spinge Alfonso ad aprire di nuovo le ostilità contro il
nemico di sempre. Per la recente perdita di Costantinopoli Callisto
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III promuove una grande spedizione militare contro i Turchi,
alla quale aderisce anche Alfonso.
Ma in breve il buon rapporto tra Alfonso e il Papa comincia
a vacillare per le differenti vedute e i conseguenti comportamenti
dei due nella complessa situazione politica e dinastica non solo italiana. Il loro rapporto peggiora nel 1456, allorché alla flotta che
si andava raggruppando per la spedizione contro i Turchi il re di
Napoli contribuisce solamente con una galera.
Bisogna dire che nella prima metà del 1456 una serie di forti
calamità si accanisce su Napoli e l’Italia meridionale: in gennaio uno spaventoso terremoto con danni enormi, in aprile una pesante gelata che pregiudicherà abbondantemente i successivi raccolti. A
seguito di queste tremende disgrazie naturali e, non in minor misura,
degli interminabili grattacapi politici in cui è ancora coinvolto, il
giorno 1° novembre 1456, festività di tutti i santi, di sua iniziativa,
in una splendida cerimonia religiosa in Napoli, Alfonso “prende la
croce” di una santa crociata. Manco a farla apposta, in dicembre
ecco di nuovo fortissime scosse di terremoto nello stesso areale
di gennaio. Si parla di maledizioni e il Re ne è a conoscenza.
Nel 1457 continua la belligeranza con Genova e la relazione con
Callisto III viene di nuovo pregiudicata dal passaggio delle truppe di
Alfonso attraverso il territorio pontificio.
Dopo una battuta di caccia in pieno inverno in Puglia, nel mese
di febbraio 1458 Alfonso ha una lieve indisposizione, dalla quale
si riprende ben presto, potendo tornare alle sue attività di governo e
di svago. Ma, a partire dall’8 maggio, viene colto da febbre alta8, in
un crescendo a cui non si riuscirà a porre rimedio. Alfonso morirà
il 27 giugno, in possesso delle sua capacità mentali, dopo aver reso
una confessione generale della sua vita al padre Juan Ferrando e
conversato serenamente per un paio di giorni con lo stesso di religione e sulle Meditazioni di Sant’Anselmo.

8

Prodotta probabilmente da una seria malattia polmonare.
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3) Il matrimonio di Alfonso e le altre relazioni affettive
3.1) Il matrimonio con Maria di Castiglia
L’unione con Maria non è felice, per una serie di cause, tra cui
innanzitutto la vita di Alfonso, fatta, fin dall’inizio della loro vita
di coppia, di lunghe e impegnative attività di governo e di operazioni militari, con lunghe permanenze in Italia. Di converso, la salute
malferma di Maria non le permette di seguirlo nei suoi frequenti
e lunghi spostamenti.
Il loro rapporto viene spesso turbato dalle relazioni non
sempre buone tra i regni di Aragona e Castiglia, che finiscono
talora in aperti scontri militari.
La coppia non ha figli, il che accentua la distanza tra i due coniugi.
L’esuberanza di Alfonso contrasta con la pacatezza di Maria, la quale abbandona ben presto il marito alle sue vicende politico-militari per dedicarsi ad una vita di rigore religioso, che la porterà a fondare nel 1454 il Real Monastero della Santissima Trinità
di Valencia per Suore Clarisse, ove può entrare e ospitarsi quando
vuole9. Maria muore il 4 settembre 1458, meno di tre mesi dopo
Alfonso, e viene sepolta nel Monastero da lei fondato.
Alfonso e Maria hanno avuto a loro piena disposizione soltanto il primo anno di matrimonio tra il 1415 e il 1416, e l’ultima
volta che si salutano è il 22 maggio 1432, in Barcellona, perché
dopo non si vedranno più.
Alfonso nomina Maria suo Luogotenente della Corona il 20
luglio 1420, incarico che lei ricoprirà a lungo, specialmente durante
le lunghe assenze di Alfonso dalla Spagna. Essendo inoltre sposa di
Alfonso Maria è anche Regina.
3.2) L’infedeltà di Alfonso
Il 2 giugno 1424, dalla sua amante Gueraldona Carlino, sposa di un barcellonese, nasce in Ispagna Ferdinando; alla morte
Daniel Benito Goerlich, 2008, El Real Monasterio de la Santísima Trinidad de Valencia: historia y arte, ed. Consell Valencià de Cultura.
9
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del padre, questo figlio illegittimo sarà Ferdinando I, re di Napoli.
Nel 1430, ancora in Ispagna, Alfonso risulta padre di due
figlie illegittime: Maria e Leonor, quest’ultima figlia di tal Caterina. Come per il primogenito Ferdinando, Alfonso si prenderà cura
amorevole anche delle due figlie. La regina Maria è al corrente di
questi eventi.
Sicuramente non può pensarsi che Alfonso non abbia avuto prima o dopo altre relazioni amorose. In Ispagna corsero anche voci
di una presunta amante chiamata Margarita de Híjar e della
strana morte della stessa.
Nell’agosto del 144910, costretto a scappare da Napoli per uno
scoppio di peste, Alfonso si rifugia a Torre del Greco, in una
residenza modesta di fronte al mare11, nei cui pressi viva una
sola famiglia di certo rango, quella del cavaliere Cola d’Alagno, padre di Lucrezia12, una giovane di 19 anni circa, della cui
leggiadria giovanile si innamora profondamente. Il Re resta in
Torre del Greco fino all’aprile 1450.
Nel 1452 ambasciatori portoghesi informano da Napoli il proprio sovrano che Alfonso tiene una relazione, suppostamente
platonica, con Lucrezia, mentre tiene relazioni intime con una
donna chiamata Francesca, la quale “ha un aspetto attraente
ma che non è niente in confronto con quello di Lucrezia”.

Benedetto Croce anticipa al 1448 l’anno del primo incontro di Alfonso con
Lucrezia, allora diciottenne (B. Croce, 1990, Storie e leggende napoletane. Lucrezia
d’Alagno, a cura di Giuseppe Galasso, Adelphi edizioni; Ia edizione 1919).
11
“Alfonso prendeva dimora nel torrione sulla rupe sovrastante al mare, casa modestissima addirittura per un re, e solo abbellita dalla vista incantevole del golfo
di Napoli sino a Miseno e alle isole che lo chiudono, e allietata da una fonte limpidissima e freschissima che le scaturiva al piede. Ma, se in quella torre si ritraeva
per sicurezza la notte, tutto il giorno egli se ne stava in una stanza che aveva fatto
edificare nel giardino della Alagno, pochi passi discosto da quella in cui essa abitava” (B. Croce, 1990, cit.).
12
“Alla Torre del Greco era in mezzo ai giardini la casa della Alagno, assai modesta
sebbene fosse da dire decorosa a paragone dei tuguri di quel villaggio” (B. Croce,
1900, cit.).
10
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3.3) Lucrezia, il grande amore senile
L’innamoramento repentino, profondo e incontrollabile del
re di Napoli verso Lucrezia è l’avvenimento di maggior impatto nella vita del sovrano fino alla sua morte. Da subito, Alfonso
non ne fa mistero con nessuno, trattandola in pubblico e in privato
come una regina. Lucrezia ricambia e accetta il legame sentimentale
e platonico con il Re con la prospettiva del matrimonio al darsene
le condizioni.
L’ambasciatore portoghese Almeida così scrive al suo re nel
1452: “Il re tiene con se una donna di nome Lucrezia, e realmente
non so cosa dire di lei. Riceve il trattamento di una regina; i conti
le baciano la mano e dispone di grandi mezzi. Il re le elargisce considerevoli somme di denaro. In pubblico la considera con tutti gli
onori di una regina” e in altro messaggio: “si assicura che non ha
mai dormito con lei”.
Dell’amore di Alfonso per Lucrezia si avvantaggiano enormemente i membri della famiglia d’Alagno13.
Durante i festeggiamenti per la visita dell’imperatore Federico d’Asburgo nel 1452 la posizione di Lucrezia viene dopo la
sposa dell’imperatore e la duchessa di Calabria14.
La relazione con Lucrezia squilibra visibilmente Alfonso,
non senza conseguenze sui suoi obblighi reali. Il tempo che il
re dedica a Lucrezia, nei suoi frequenti incontri in Torre del Greco
o in Pozzuoli15, è spesso sottratto alle funzioni regali e fa compiere
Ad esempio, e di certo interesse per i presenti appunti, nel giugno 1452 Alfonso
vende ad Antonia, sorella di Lucrezia, e a suo marito Joan Roís de Corella, il feudo
di Caiazzo, che nel 1453 comprerà Lucrezia per 15.000 ducati, e nel luglio 1456
vende ad Ugo, fratello di Lucrezia, il feudo di Somma, che subito dopo comprerà
Lucrezia per 12.000 ducati.
14
Isabella Chiaramonte, moglie di Ferdinando, futura regina di Napoli.
15
In Pozzuoli re Alfonso si fermava nel castello di Tripergole, che venne poi
distrutto dall’eruzione di Monte Nuovo nel 1538. Si trattava di un castello che
aveva al suo interno anche una chiesa con un ospedale (Pompeo Spinelli, 1709, De
forestieri curiosi di vedere e di riconoscere le cose memorabili di Pozzoli, Baja, Cuma, Miseno,
Gaeta, etc., Napoli). Alan Ryder non cita altre residenze del Re in Pozzuoli, nei cui
boschi si recava essenzialmente per dedicarsi alla caccia.
13
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lunghi viaggi fuori Napoli, ed estenuanti attese una volta arrivati, ai
messaggeri e ambasciatori che devono necessariamente incontrarsi
con lui in Pozzuoli essenzialmente per dedicarsi alla caccia.
Dopo oltre otto anni di attesa, nell’ottobre 1457 Lucrezia si
porta a Roma da Callisto III, ufficialmente per sciogliere un voto,
ma con la viva speranza che il Papa voglia sciogliere il vincolo
matrimoniale di Alfonso. Il Papa la accoglie trionfalmente, quasi
come una regina, ma non acconsente alla supplica della giovane
d’Alagno. Profondamente scossa dal diniego del Papa, Lucrezia rimette piede nel Regno di Napoli, sul cui confine l’attende Alfonso,
portatosi da quelle parti con la scusa di una battuta di caccia. Profondamente delusi i due tentano di nascondere il loro stato d’animo
organizzando in Napoli nei giorni seguenti sontuose feste e altre
manifestazioni.
Ed ecco, improvvisa e inattesa, la triste fine del sogno. Dopo un
lieve malessere nel febbraio del 1458, Alfonso si riprende rapidamente, dedicandosi anche alla caccia. Nel maggio seguente, viene
colto da febbre alta e incessante, con un progressivo peggioramento dello stato generale di salute. Alla metà del mese di giugno
la sua forte fibra cede definitivamente. Sentendosi ormai prossimo
a morire, il Re trascorre alcuni giorni col sacerdote Juan Ferrando,
facendo una confessione generale, parlando di religione e commentando le Meditazioni di Sant’Anselmo. Il 26 giugno fa testamento,
nominando suo erede al trono il figlio Ferdinando, e muore
il giorno seguente. Finisce così, il 27 giugno 1458, la vicenda
umana del Re Magnanimo, spezzandosi anche, contemporaneamente, il profondo legame d’amore tra Alfonso e Lucrezia.
La figura di re Alfonso d’Aragona resterà tra quelle dei
sovrani più famosi d’Europa, non solo per la sua valentia e le
conquiste militari ma anche per il suo grande apporto allo sviluppo
delle arti liberali e la poesia. Lo stesso non può dirsi di Lucrezia,
che vede svanire tragicamente il grande sogno di diventare un
giorno Regina di Napoli al fianco di Alfonso. Ormai senza di
lui, la sua vita cambierà bruscamente e duramente; gli anni seguenti
saranno marcati dall’isolamento, dalla tristezza e dal rimpianto, mo85

rendo a Roma nel mese di febbraio del 1479.
3.4) I luoghi d’incontro dei due innamorati
Al di fuori dei numerosi incontri pubblici tra Alfonso e Lucrezia, come feste religiose o popolari, matrimoni, tornei, eccetera,
durante i quali il ruolo di lei era sempre di prima dama o regina, i
due innamorati si vedevano spesso da soli e anche a lungo in
luoghi comunque non segreti, dove potevano essere raggiunti da
familiari, messaggeri, ambasciatori e altre personalità.
Nell’allegato elenco di brani, estratti dai dispacci inviati a Barcellona dai messaggeri catalani presenti in Napoli, compresi tra il
luglio 1450 e il giugno 1458, si vede una prevalenza di incontri in
Torre del Greco (tra il 1450 e il 1458), alcuni in Pozzuoli (almeno
tra il 1452 e 1454), altri, più ufficiali, in Napoli (Castelnuovo16 e
Castel dell’Ovo). Che la prevalenza degli incontri di maggior distensione e tranquillità tra i due avvenissero unicamente nei due predetti
luoghi, lo sintetizza anche il Croce con queste parole: “Le dimore
alla Torre del Greco e a Pozzuoli, dove anche soleva recarsi
Lucrezia, non avevano nulla di segreto, … . Come si è detto,
Alfonso dava in quei luoghi udienze a ministri e ad ambasciatori, e vi risolveva faccende di stato”17. Quando, nel luglio 1427,
Lucrezia rientra a Napoli, distrutta dall’incontro con Callisto III,
in Capua trova Alfonso in trepidante attesa; i due si fermano a Capua per alcuni giorni, “procurando il Re di svagare l’afflitta donna”,
dopodiché trascorrono ancora qualche giorno nel castello di
Caiazzo, appartenente a Lucrezia18. Tranne questo episodio isolato,
della sosta dei due nel castello di Caiazzo, non vi sono documenti
che riportino altri luoghi, oltre Torre del Greco e Pozzuoli, ove
si siano incontrati Alfonso e Lucrezia.

Detto impropriamente Maschio Angioino.
B. Croce, 1900, cit..
18
Ibidem.
16
17
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4) Il romito di S. Donato, romanzo storico anonimo del 1829
Secondo l’anonimo autore di questo romanzo il castello di
Roccarainola sarebbe stato sede dell’idillio tra Alfonso e Lucrezia, essendo la Terra di Roccarainola in possesso di Cola
d’Alagno, padre di Lucrezia, dal 1414. In realtà, In questo anno
e seguenti il possessore della Terra di Roccarainola è Giacomo
Gaetano, al quale, nel 1423 succede Floramonte de Petramala
fino al 1457, quando Ugo d’Alagno, fratello di Lucrezia, sposa Francesca de Petramala, nipote di Floramonte.
Sempre secondo l’anonimo autore, in questo castello sarebbero nati da Cola e sua moglie Covella Toraldo: Ugo, Mariano,
Luisa, Antonia e Lucrezia. In realtà, oltre questi cinque figli
Cola e Covella ebbero anche Giovanni e Margherita, e tutti e
sette nacquero in Torre del Greco.
A queste grossolane incongruenze storiche occorre aggiungere, sempre in base a documenti, che nel 1457 Floramonte de Petramala dona ad Ugo d’Alagno, fratello di Lucrezia, la Terra
di Roccarainola assumendosi dei debiti, ma il possesso della
stessa passa a Ugo soltanto nel 1469, alla morte di Floramonte,
con regolare cerimonia d’investitura in loco, in presenza del commissario regio Pietro Golino19.
A prescindere dalle predette e non trascurabili forzature della realtà storica, i dati biografici di Alfonso d’Aragona dal 1450 al
1458 parlano chiaramente e unicamente di Torre del Greco e
di Pozzuoli come luoghi d’incontro tra Alfonso e Lucrezia, con
prevalenza per Torre del Greco vivendo colà Lucrezia e la sua famiglia. Inoltre, ammettendo per assurdo che Ugo d’Alagno abbia
preso possesso di Roccarainola nel 1457, si tratta in pratica
del periodo peggiore dello sfortunato idillio tra i due, funestato
prima dal rifiuto di papa Callisto e poi dalla stessa morte di Alfonso,
e se proprio volevano rifugiarsi altrove per qualche giorno, in
questi anni Lucrezia possiede personalmente le Terre e i rispettivi castelli di Caiazzo e Somma, certamente di ben maggior
D. Capolongo, 2015, Compendio storico di Roccarainola, ed. Circ. Cult. B.C. Duns
Scoto di Roccarainola.
19
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prestigio rispetto a Roccarainola.
In conclusione, lasciando con animo grato all’anonimo autore tutto il merito di aver scritto un pregevole romanzo, del
quale può a ragione vantarsi la stessa Roccarainola, essendo
la trama dell’opera ambientata in buona misura nel suo territorio,
questo nostro appunto serve a mettere in chiaro, ancora una
volta20 e con nuovi dati per chi non fosse al corrente della realtà dei fatti, le forzature storiche del Romito di S. Donato, pregevole
opera letteraria del romanticismo italiano.

Avendolo già fatto Luigi D’Avanzo nella sua opera Memorie storiche di Roccarainola,
1943, Nola, Tip. Scala.
20
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Appendice
Lucrezia d’Alagno e i messaggeri barcellonesi in Napoli
(frammenti di messaggi21 e alcune integrazioni)
(247, Napoli, lettera dei messaggeri barcellonesi ai Consiglieri, 22
luglio e 1 agosto 1450)
… E vuy, que és dimecres a xxii del present mes, nosaltres som
anats al dit senyor rey, lo qual es de dilluns proppassat ençà a la Torra del Grech. ...
... E oggi, che è mercoledì 22 del presente mese, siamo andati dal detto
signor re, il quale si trova da lunedì passato nella Torre del Greco. …
(270, Torre del Greco, visita degli ambasciatori di Catalogna al
Re, 26 agosto 1450)
… Dimecres a ..., los prop dits missatgers arribaren a la Torra del
Grech, qui es a iiii milles dellà ciutats de Nàpols, on era lo senyor rey
per visitar la sua anemorada na Lucrècia del Anyo. E allà hi anaren
besar la mà y fer reverència, e li donaren les letres de creença que li
aportaven. ...
... Mercoledì … i suddetti messaggeri arrivarono alla Torre del Greco,
che si trova a 4 miglia dalla città di Napoli, dove si trovava il signor re per
visitare la sua innamorata donna Lucrezia d’Alagno. E lì andarono a baciare la mano e fare riverenza, e gli donarono le lettere credenziali che dovevano
dargli. …
(366, Napoli, lettera di Antonio Vinyes ai Consiglieri, 19 settembre 1451)
… E aprés, mossenyors, lo endemà que fuy arribat, que era dijous, que’s comptave a ii del present mes, jo acompanyat de mossèn
Fonolleda, prothonotari del senyor rey, aní a la Torra del Grech per
fer reverència al dit senyor. E com vench vers iii hores passat migiorn, retornat lo dit senyor de un apartament que té fora la dita
Torra per jugar a la fletxa, decontinent que fonch descavalcat, li fiu
reverència, e li riportí les recomendacions vostres, e de aquexa ciutat. E axí cuytat se n’entrà en lo gerdí de la instància de na Lucrècia,
Da: Madurell Marimon José M.a, Mensajeros barceloneses en la corte de Nápoles de
Alfonso V de Aragón, 1435-1458, Barcelona, MCMLXIII.
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e decontinent me féu demenar e entrar dins lo dit gerdí, e aquí tots
sols stants, sinó lo dit prothonotari e mossèn Milà, qui de nostra
parlament eran apartats, li doní vostre letre al dit senyor. …
… E dopo, monsignori, l’indomani che fui arrivato, che era giovedì, corrispondente al 2 del presente mese, io, accompagnato da messer Fenolleda, protonotario del signor re, andai alla Torre del Greco per fare riverenza al detto
signore. E quando, 3 ore circa dopo mezzogiorno, tornò il detto signore
da un rifugio che tiene fuori la detta Torre per esercitarsi con le frecce,
appena scese da cavallo gli riportai i consigli vostri e di codesta città. In fretta
entrò nel giardino della residenza di donna Lucrezia e subito mi fece
chiamare ed entrare nel detto giardino, e qui, stando soli noi, senza il detto
protonotario e messer Milà, che non prendevano parte al nostro dialogo, diedi la
vostra lettera al detto signore. …
(368, Napoli, lettera di Antonio Vinyes ai Consiglieri, 6 ottobre
1451)
Molt honorables …: Vostres grans saviesas, certiffich, com ayr,
trobantme yo a la Torra del Grech, rebí una vostra letra de viii de
setembre, avisantme del comoviment popular, etc. Aximatex, mossenyors, dins la dita letra attrobí etc. E tot mossenyors per mi és
estat ben entés. E per ço, que aquell die, era encara dels dies festivals
de las noçes del germà de madama Lucrècia, e tenien a la dita Torra
solemne rench de juntes, e lo dit senyor no ha permès que durant
la dita festivitat, que ha ja iiii dies que duren, algun no li parlàs de
feynes. Aquel die no li parlí, con stigués lo dit senyor tot lo die en i
cadafal, e la dita Lucrècia, en altre cadeval denant lo dit senyor.
Però, mossenyors molt honorables e molt savis, vuy que és dimecres, bon matí yo fuy ab lo dit senyor. E fins are vespre, no he poguda haver audiència, la qual dins lo jardí de la dita dama he ahuda.
Molto onorevoli ...: Vostre grandi saggezze, certifico che ieri, trovandomi
alla Torre del Greco ricevetti una vostra lettera dell’8 settembre, avvisandomi
della sommossa popolare, ecc.. Inoltre, monsignori, nella detta lettera trovai ecc..
E tutto, monsignori, è stato da me ben inteso. E perché questo giorno era
ancora compreso nei giorni di festa per le nozze del fratello di madama
Lucrezia, e tenevano nella detta Torre un solenne torneo22, e il detto signore
22

In catalano dell’epoca un torneo era detto: juntes o rench de juntes o anche rench
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non ha permesso che durante i detti festeggiamenti, che durano già da 4 giorni,
nessuno gli parlasse di lavoro, in questo giorno non gli ho parlato, stando il detto
signore tutto il giorno in un palco e la detta Lucrezia in un altro palco davanti
al detto signore.
Però, monsignori molto onorevoli e molto saggi, oggi, mercoledì, sono andato
dal detto signore di buon mattino, e fino al vespro non ho potuto avere udienza,
che ho avuto dentro il giardino di detta dama
(369, Napoli, lettera di Antonio Vinyes ai Consiglieri, 7 ottobre
1451)
... Ja crech, mossenyors, sereu stats informats de la gran festivitat
que lo senyor rey ha feta de les noces del germà de na Lucrècia, les
quals han durat, dissapte, diumenge, diluns e dimarts, prop pessats,
ab gran abundància de dances, convits e juntes. Arbitreu que ha costat al dit senyor xvM ducats, e pus la roba de brocat d’or forrada de
gibillins qui portà lo primer die madama Lucrècia, fonch arbitrada
costar iiM ducats.
E lo diluns, la dita madama, vestí altre roba de brocat nova, folrada d’arminis de gran cost. E totes les germanes de la dita na Lucrècia, e encare algunes perentes, totes foren vestides de brocat d’or.
Açò és stada la pus magniffica festa que gran temps ha fos. Lo dit
senyor ho pren en gran pler e deport. E ab tant, mossenyors molt
honorables e molt savis, l’Esperit Sant sia en guard de tots. Scrita en
Nàpols, a …
… Credo monsignori che già siate stati informati dei grandi festeggiamenti che il signor re ha fatto per le nozze della sorella23 di donna Lucrezia,
i quali sono durati sabato, domenica, lunedì e martedì appena passati,
con grande abbondanza di danze, conviti e tornei. Considerate che è costato al detto signore 15.000 ducati, e inoltre il costo del vestito di broccato
d’oro foderato di zibellino che portò il primo giorno madama Lucrezia fu
valutato 2.000 ducati.
E il lunedì la detta madama portò un altro vestito nuovo di broccato,
foderato di ermellino di gran costo. E tutte le sorelle della detta donna
Lucrezia, e anche alcune parenti, tutte furono vestite di broccato d’oro. È
de junyir.
23
Si tratta di Margherita, la sorella maggiore, che sposa Rinaldo Brancaccio.
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stata questa la festa più splendida degli ultimi tempi. Il detto signore l’ha preso
con grande piacere e divertimento. E con tanto, monsignori molto onorevoli e
saggi, che lo Spirito Santo sia a guardia di tutti. Scritta a Napoli, il …
(370, Napoli, lettera di Antonio Vinyes ai Consiglieri, 14 ottobre
1451)
… cascun die façe anar a la Torra del Grech al dit senyor los dits
juristes, e yo ab ells. E lo dit senyor ho occupat de altres negocis o
per no voler entendre en affers, del matí los prorroga per al despés
dinar, al després dinar, pus ha jugat a la fletxa se n’enclou en l’ort
de madama Lucrècia, e aquí s’ spatxa feynas pròpies o altres a ell
plasents, per spay de una hora, e aprés havie tothom, e lo dit senyor
se roman en so jardí sens sperança de fer affers.
... ogni giorno fa andare alla Torre del Greco al detto signore i detti
giuristi e io con essi. E detto signore è occupato in altre occupazioni oppure,
non volendo occuparsi di affari, dal mattino li rimanda al pomeriggio, e
nel pomeriggio, dopo essersi dilettato con le frecce si chiude nell’orto di
madama Lucrezia, e qui si occupa di affari propri o altrui di suo gradimento per spazio di un’ora, e dopo riceve tutti, e il detto signore rimane nel
suo giardino senza speranza di fare affari.
(372, Napoli, lettera di Antonio Vinyes ai Consiglieri, 19 e 23
ottobre 1451)
… perchè és pertinent que die en die siats avisats del qui subseguex, certiffich vostres saviesas, que après de la festa e festes grandíssimas, que lo senyor rey ha fetes, de les noces del germà de na
Lucrècia, lo dit senyor ha preparada altra festa, a la Torra del Grech,
per altres noçes de una parenta de la dita Lucrècia, la qual festa jatsie
fos mol differenciada de la primera, però entre dances e junyir, ha
durat e dura fins vuy, que són v dies. E per ço, lo dit senyor, o per
son delit, o per fugir a feynes de què us scriví, no ha volgut entendre
en affers.
… perché mi spetta che di giorno in giorno siate avvisati da me di ciò che
succede, certifico a vostre saggezze che dopo la festa e feste grandissime che
il signor re ha fatto per le nozze del fratello di donna Lucrezia, il detto
signore ha organizzato un’altra festa alla Torre del Greco per altre nozze
di una parente della detta Lucrezia, la quale festa, anche se sia stata molto
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differente dalla prima, tra danze e riunioni è durata e dura fino ad oggi,
cioè 5 giorni. Perciò il detto signore, o per suo diletto o per sfuggire alle incombenze di cui vi ho scritto, non ha voluto occuparsi di affari.
(380, Napoli, lettera di Antonio Vinyes ai Consiglieri, 12 e 14
dicembre 1451)
A la dita Torra se començen de morir de pestilència, e per ço
lo dit senyor, demà que serà festa de Santa Lúcia, de tot s’en va en
Nàpols, e d’aquí va a la caça fins iii dies ans de Nadal. Féu compte
que madama Lucrècia pren a gran molèstia com lo dit senyor se ix
de la dita Torra.
Nella detta Torre si comincia a morire di peste e perciò il detto signore,
domani che sarà la festa di Santa Lucia se ne andrà a Napoli, e da qui se ne
andrà a caccia fino a 3 giorni prima di Natale. Sappiate che madama Lucrezia si è molto molestata per la partenza dalla Torre del detto signore.
(382, Napoli, lettera di Antonio Vinyes ai Consiglieri, 12 gennaio
1452)
Lo senyor rey dematí enten en oyr missa e aprés al dinar. E aprés
hix del Castell Nou, e va a les dances a la Episcopia hon posa madama, etc.
Il signor re di mattina decide di ascoltar messa e dopo desinare. Dopo esce
dal Castel Nuovo e va alle danze nella cattedrale dove sta madama, etc.
(385, Napoli, lettera di Antonio Vinyes ai Consiglieri, 21 gennaio
1452)
Lo senyor rey lo endemà de sent Anthoni partí de açí, va a la caça
la via de Treyeto. Starà xv dies o més, si donchs madama Lucrècia
no’l cuyta de tornar a Puçol aont ella se n’anà aquell die mateix.
Il signor re l’indomani di Sant’Antonio partì da qui e va a caccia verso
Traetto24. Vi starà 15 giorni o più, a meno che madama Lucrezia non gli
chieda di tornare a Pozzuoli, dove lei se n’è andata in quello stesso giorno.
(427, Napoli, lettera di Bernardo Fiveller e Pedro Juan de Sant
Climent ai Consiglieri, 30 giugno 1453)
… Aprés, són anats fer reverència al senyor rey a la Torra del
Grech, e han parlat ab sa magestad.
Antico centro abitato, oggi località del comune di Minturno, alla foce del Garigliano.
24
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… Dopo sono andati a fare riverenza al signor re alla Torre del Greco
e hanno parlato con sua maestà.
(440, Napoli, lettera di Miguel de Manresa ai Consiglieri, 9 maggio e 7 giugno 1454)
Sertiffcantvos mossenyors, com lo dit senyor es anat vuy al
Strangol25 per far la cassa de munt, e puys, aquell dia matex, s’entornà en la ciutat de Pusol, hon és madama Lucrésia.
Certificandovi monsignori che il detto signor re è andato oggi a
Strangol(agalli) per cacciare in montagna, e poi, in questo stesso giorno, è tornato nella città di Pozzuoli, dove sta madama Lucrezia.
(457, Napoli, lettera di Galcerán de Requesens ai Consiglieri, 26
agosto 1455)
E de fet mícer Boquet, seguint lo que per vosaltres li ere manat,
perlà largament ab sa senyoria, stant dit senyor a la Torre del Grech,
…
E di fatto il dottor Boquet, seguendo quello che gli era stato comandato da
voi, parlò a lungo con sua signoria, stando detto signore nella Torre del
Greco, …
(31 gennaio 1456) In questo giorno Alfonso dà una colazione in
casa di Lucrezia d’Alagno per le nozze di una di lei parente26.
(11 maggio 1456) Altra simile colazione ne dà nell’isola d’Ischia a
madama Lucrezia d’Alagno ed a molte altre dame d’onore27.
(17 maggio 1456) Altra colazione ne fa imbandire nelo stesso castello dell’Uovo coll’intervento della duchessa di Calabria, della predetta madama Lucrezia d’lagno e di molte gentildonne napoletane28
(479, Napoli, lettera di Pedro Boquet ai Consiglieri, 13 giugno
1456)
Lo senyor rey se stà a la Torra, ara diu que pus pau ha en Ytàlia,
certament ara los adversants stan acíi, tots stan en calma mirant lo
Trattasi di Strangolagalli, centro abitato situato in territorio montuoso a nord
di Capua.
26
Aldo Pinto, Raccolta notizie per la storia, arte, architettura di Napoli e contorni. Parte III:
famiglie. Alagno, aggiornata 31.12.2015, pp.52-58, internet.
27
Ibidem.
28
Ibidem.
25
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món.
Il signor re sta alla Torre (del Greco). Ha detto che ora c’è più pace in
Italia. Adesso gli avversari si trovano proprio qui, tutti stanno calmi guardandosi intorno.
(495, Napoli, lettera di Pedro Boquet ai Consiglieri, 27 gennaio
1457)
Lo Ça Pila, en lo mix fonc atès, e fa son lavor ab Madama, e ab
mísser Marino.
(Il consigliere Bernardo) Zapila fa quello che può, lavorando con Madama
e con il dottor Marino.
(515, Napoli, lettera di Pedro Boquet ai Consiglieri, 23 giugno
1457)
Perquè aquest correu m’an dit partex a nit, faç la present e ab l’altre scriuré del què dues ho tres cessions m’ha toquat de febra, per lo
anar de la Torra, e ab affany he fet la present, però ya’n son quití ara.
Poiché mi hanno detto che questa posta parte stanotte, scrivo la presente e
con l’altra spiegherò perché ho avuto due o tre cedimenti a causa della febbre
toccatami per andare alla Torre, e con affanno ho fatto la presente, ma adesso
già me ne sono liberato.
(517, Napoli, lettera di Pedro Boquet ai Consiglieri, 12 luglio
1457)
Alíi stiguí ab sols aquests en lo retret a la Torra bé una hora. E
lo senyor rey se, molt alegrement, se mes a parlar ab nosaltres dels
fets de Navarra ...
Lì stetti con solo questi (due predetti accompagnatori) nel ritiro alla Torre
per ben una ora. E il signor re, molto allegramente, si è messo a parlare con
noialtri degli avvenimenti di Navarra …
(526, Napoli, lettera di Pedro Boquet ai Consiglieri, 6 novembre
1457)
Lo senyor rey era absent de açí, car tot lo temp que Madama ha
stat en lo viatge de Roma, lo dit senyor s’és stat al Casal del Príncep
cassant. E aprés ès anat a Càpua, a rebre Madama. … Lo senyor rey
contínuament entén en festes e triumfos ab Madama, queyt és, no
entén en affers sinó en sos delits e ples. Vuy es pus fort lo fet de
Madama que may.
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Il signor re era assente da qui, perché per tutta la durata del viaggio a
Roma di Madama il detto signore è stato a caccia a Casale di Principe. E
dopo è andato a Capua per ricevere Madama. … Il signor re interviene
di continuo in feste e trionfi con Madama, è tranquillo e non si occupa di
affari salvo delitti e riunioni plenarie.
(1 gennaio 1458) Re Alfonso celebra il capodanno con un gran
convito nella reggia di Castelnuovo e propriamente nella sala grande,
in cui intervengono il principe di Navarra, il duca e la duchessa di
Calabria, Lucrezia d’Alagno ed i magnati e gentiluomini della città di
Napoli e della sua corte29.
(534, Napoli, lettera di Pedro Boquet ai Consiglieri, 15 maggio
1458)
Com damunt he dit, lo senyor rey ha agudes algunes cessions de
febra, e començà aquest darrer accident a viii de aquest, diyous, que
serian xi a la nit, ell hac mal de costat e febra, e no dormí molt, hac la
nit molt congoxossa, e dóna lo accident que contàvem xii de aquest,
molt pensser, tristesa e enuix a tot lo mon. A xii tot lo dia stech bé,
e anit ha bé dormit e lo matí bé menyat, e sta ara bé.
Come ho già detto il signor re ha avuto alcuni cedimenti per febbre;
quest’ultimo accidente cominciò l’8 di questo mese, giovedì, verso le 11 della
notte, con dolori al torace e febbre, non dormì molto ed ebbe molta angoscia
durante la notte. Il 12 di questo mese l’accidente che abbiamo raccontato produce
molta preoccupazione, tristezza e sconforto a tutti. Il 12 è stato bene tutto il
giorno, di notte ha dormito bene, al mattino ha mangiato bene e adesso sta
bene.
(538, Roma, lettera di Pedro Boquet ai Consiglieri, 18 giugno
1458)
Mossenyors …: por dos correus vos he scrit e larch, avissantvos
de la malaltia del senyor rey, e la hu va en xviii jorns, e partí lo primer de aquest; e l’altre en xix°, e partí he a vii ho a viii. Aprés lo
senyor rey ha agudes algunes cessions e poques e fins lo diumenge
que contavem xi de aquest yo he aturat alíi en Nàpols. Lo diumenge
aprés menyar so partit e en la via he sabut que lo diluns avia agut una
29

Ibidem.
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petita cessió. Aprés acii a xvii he sabut que stava bé. ... Les morts al
partir eren fortes a Nàpols, e la més gent fora. Moltes congoxes e
parlars …
Monsignori … : vi ho scritto due lunghe lettere informandovi della malattia del re: la prima, partita il primo di questo mese, 18 giorni fa, e l’altra è
partita tra il giorno 7 o 8. Dopo, il signor re ha avuto alcuni cedimenti e pochi,
fino alla domenica giorno 11 del presente mese, stando io ancora a Napoli. In
questo giorno di domenica, dopo aver mangiato sono partito e durante il viaggio
ho saputo che il lunedì il re aveva avuto un altro piccolo cedimento. Dopo, qui,
il giorno 17, ho saputo che stava bene. … Alla mia partenza i morti a Napoli erano molti e la maggior parte della popolazione fuori città. Molta
angoscia e dicerie …
(539, Napoli, 27 giugno 1458)
Muerte del rey Alfonso. Morí lo rey Alfonso. Dimarts a … hora
d’alba morí lo rey Alfonso en lo Castell de l’Ou de Nàpols.
Morte del re Alfonso. Il re Alfonso è morto. Martedì (27 giugno), il re
Alfonso è morto all’alba in Castel dell’Ovo di Napoli.
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La Fiera della Maddalena
e la Festa delle Limoncelle in Roccarainola
DOMENICO CAPOLONGO

Introduzione
Nella sua opera “Memorie storiche di Roccarainola” del 19431 Luigi
D’Avanzo precisa l’anno di istituzione della Fiera della Maddalena: il
1449, e la sua durata di otto giorni, terminando l’ultima domenica
di luglio2.
Questa fiera perse col tempo di importanza, riducendosene la
durata, nel corso del 1800, ad un solo giorno, ed esattamente al lunedì in albis, diventando la più modesta Festa delle Limoncelle3, che
Adolfo Musco aveva già descritto, nel 1934, nella sua opera “Nola
e Dintorni”4, denominandola, quasi a nobilitarne il nome, Fiera delle
fanciulle.
Purtroppo, anche la Festa delle Limoncelle decadde per cause diverse negli anni ’70 del secolo scorso. In conclusione, la fiera di otto
giorni, di importanza circondariale, durò ben cinque secoli, e la festa
che ne derivò, di un solo giorno di durata e di importanza territoriale ben più ristretta, durò a sua volta un altro secolo. Purtroppo, da
oltre 30 anni Roccarainola ha eliminato prima l’una e poi l’altra delle
sue storiche e celebri manifestazioni fieristiche e festive!
È possibile oggi, in una Roccarainola che ha perso, progressivaL. D’Avanzo, Memorie storiche di Roccarainola, 1943, Tipografia Scala, Nola.
A partire dal basso medio evo le Fiere della Maddalena erano abbastanza diffuse
in tutta Italia, alcune tuttora esistenti.
3
Ci si riferiva con questo termine (in dialetto “limuncèlle”) ad un tipo di limoni
con buccia spessa e poco aspri di sapore, che si affettavano e mangiavano, possibilmente con un velo di zucchero.
4
A. Musco, Nola e Dintorni. Brevi cenni di storia, leggende, folklore, 1934, Società Anonima Editrice “Dante Alighieri”, Milano-Genova-Roma-Napoli.
1
2
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mente, anche buona parte delle sue festività religiose, ridare vita almeno alla più semplice Festa delle Limoncelle, l’unica sua festività civile
così originale nei suoi contenuti, anche ... romantici?
E se questo potrà avvenire, sarà possibile estenderne la durata
a più giorni, onde ripristinare in qualche modo anche la Fiera della
Maddalena?
È quanto propongo implicitamente in questa breve relazione,
nella quale si daranno maggiori dettagli su entrambe le storiche manifestazioni.
La Fiera della Maddalena
I. Secondo le ricerche dello storico D’Avanzo5 la Fiera della
Maddalena6 fu istituita nel 1449 dal feudatario di Roccarainola Floramonte di Pietramala, con assenso di Alfonso d’Aragona:
“In anno 1449 la detta Terra di Rocca prope Nolam se possedeva Floramonte de Petramala, il quale in detto tempo ottenne privilegio da re Alfonso
che si possi fare nella festa della Maddalena, che si celebra l’ultima domenica di
luglio, per otto dì prima di detta festa, la fiera.”
Decaduto il culto della Maddalena, con la rovina della chiesa omonima, fu
trasferita la celebrazione della fiera nella piazza di Rocca e si svolse dal lunedì
santo al lunedì in albis, fino alla seconda metà del secolo scorso. Ebbe grande
rinomanza, ma poi, mutate le condizioni economiche, decadde.
L’ipotesi del trasferimento della Fiera dalla chiesa della Maddalena in collina alla piazza di Roccarainola è una ipotesi non documentata del D’Avanzo, il quale conclude su questo tema dicendo che, a
partire dalla seconda metà del 1800 “la Fiera della Maddalena si celebra
in forma modesta, il lunedì in albis”, trasformandosi cioè nella cosiddetta
“Festa delle Limoncelle”.
Il nostro primo e grande storico fornisce anche, brevemente, le
caratteristiche principali della Fiera della Maddalena:
Durante gli otto giorni della fiera si nominava un magistrato speciale, il Maestro della Fiera, che ne curava il buon andamento e giudicava inappellabilmente
5
6

L. D’Avanzo, cit., 1943, pp.59-60.
la cui festività ricorre il 22 luglio.
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di tutti i reati commessi in quei giorni, e per tutta la durata della fiera cessavano
di funzionare tutte le autorità locali (governatori, eletti, maestro giurato, ecc.).
Generalmente in tutti i paesi la cerimonia dell’inaugurazione delle fiere era
solenne: al suono delle campane e preceduti dal gonfalone municipale il popolo
e le autorità si recavano a rilevare il maestro di fiera, che con fastoso rito dava
inizio alla fiera (vedi la descrizione che Ambrogio Leone fa della fiera di Nola).
II. Tra gli appunti inediti di L. D’Avanzo c’è la trascrizione di un
documento antico che riferisce la stessa notizia della istituzione della
Fiera nel 1449 con qualche differenza7:
In anno 1449 la detta Terra di Roccarainola della Provincia di Terra di
Lavoro si possedeva per lo magnifico Floramonte de Petramala, nel qual tempo
Re Alfonso concedé al detto Floramonte come Utile Signore di Roccarainola che
una volta l’anno nella festa di S. Maria della Nova, che si celebra all’ultima
domenica di Luglio, et 8 giorni avanti di detta festa, possi far fare in detta Terra
la fera, seu mercato, dove possino tutti concorrere a comperare, vendere, contrattare, absque tamen preiudicio vicinorum; la predetta ecclesia si dice essere situata
in tenimento di (detta) Terra.
A parte la forma diversa dei due testi il contenuto è lo stesso
tranne per il riferimento alla ricorrenza religiosa che nel primo testo
viene fatta coincidere con la festa della Maddalena e nel secondo
con la festa di Santa Maria della Nova, e, in quei tempi, si chiamava
così la chiesa di Santa Maria a Fellino, perché era stata ricostruita o
restaurata verso il 1315. Troveremo più avanti conferma a tale interessante notizia.
III. Dalla Santa Visita dell’anno 1561 si ricava lo stato di forte
degrado in cui versa la Chiesa della Maddalena sulle colline di Roccarainola:
... sine cura ... que ecclesia est antiqua, imminetque periculum propter vetustatem, sine portis, cum quodam campanile, et caret campanis, et dicta ecclesia
consistit in duabus navibus cum duobus altaribus dirutis, ... e vi mancava il
rettore da oltre trent’anni8.
7
8

ACR F0036: foglio sciolto in quadernetto con copertina rossastra.
D. Campanelli & G. Toscano, Il patrimonio storico-artistico delle chiese di Roccarainola,
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Da questa descrizione appare evidente che già da alcuni decenni
la vecchia chiesa in collina è ormai cadente, abbandonata e saccheggiata. Ma se anche detta chiesa rimanesse tuttora in piedi bisogna
escludere a lume di logica che una Fiera così imponente per durata
e movimento di merci e animali si sia mai potuto celebrare in una
località collinare, impervia e lontana dalle principali strade di collegamento.
IV. Nell’Apprezzo della Terra di Roccarainola, fatto nel 1659 dal
tavolario Pietro D’Apuzzo, si precisa che tiene il Barone ...giurisdizione
di creare il Maestro di Mercato ogni anno nelli giorni di Pasqua per otto giorni9.
V. Il Catasto Onciario dell’Università di Roccarainola, completato nel 1748, nel fornire una brevissima descrizione di questa Terra
dichiara che possiede la raggione di aprire la fiera nel giorno di Pasqua di Resurrezione, che sucede per otto giorni continui abbondantissima di viveri, d’ogni
sorte di merci e di quadrupedi10.
VI. Il Maestro di Fiera veniva nominato annualmente dal feudatario, insieme agli Eletti, al Governatore, e alle alte cariche di sua
spettanza. Abbiamo rinvenuto gli estremi di alcune di queste nomine, fatte dall’ultimo feudatario di Roccarainola, Giovanni Mastrilli,
tra la fine del 1700 e gli inizi del 180011:
1792 in 1793:
Al Maestro Mercato della Rocca Magnifico Andrea Miele speditagli la
Patentiglia a 21 marzo del 1793.
1793 in 1974:
Al Maestro Mercato della Rocca Don Giovanni Franchini speditagli la
Patentiglia a 11 aprile 1794.
1983, in: Atti del Circ. Cult. B.G. Duns Scoto di Roccarainola, N.8-9, Dicembre 1983,
p.220.
9
L. D’Avanzo, cit., 1943.
10
D. Capolongo & B. Taglialatela, Il Catasto Onciario di Roccarainola del 1748, 2005,
Ed. Circ. Cult. B.G. Duns Scoto di Roccarainola, pag.104.
11
A.C.R., F0008.
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Patente di Mastro Mercato spedita in persona di Don Vincenzo Russo della
Rocca per la Fiera del corrente anno 1804, in data de’ 30 marzo 1804.
Dette nomine precedevano di pochi giorni o settimane l’inizio
della Fiera, un chiaro segno a nostro avviso dell’importanza dell’evento.
VII. Da appunti inediti di L. D’Avanzo abbiamo ricavato una
formula o patente di nomina del Maestro di Mercato, riferibile cronologicamente alla seconda metà del XVII secolo, allorché i Mastrilli divennero Utili Signori della Terra di Roccarainola12:
Dovendosi da noi eliggere e destinare persona che eserciti l’Ufficio di Maestro
Mercato della nostra Terra di Roccarainola per la festa di S. Maria a Fellino,
di nostro jus patronato in conformità dell’antichissimo privilegio concesso dalli
predecessori Re di Felice Memoria di questo Regno a beneficio degli olim Baroni
della suddetta nostra Terra, che perciò, confidati nell’integrità, qualità e buona
fama di Voi N.N., con le presenti vi eleggiamo, deputiamo e creiamo Maestro
di Mercato di detta festa di S. Maria a Fellino, dal giorno di Pasqua di Risurrezione, per tutta l’ottava (di essa?) inclusive, prima ventura del corrente anno,
una con tutti gli onori, prerogative, esenzioni, lucri et emolumenti soliti e consueti
spettantino al detto ufficio, et modo et forma che al medesimo è stato dalli predecessori Maestro Mercati di detta Festa, con che possiate conoscere tutte quelle
cause che per detto tempo di giorni otto occorreranno in detta nostra Terra, così
civili come criminali e miste, con adeguate giustizia e conformità dell’antico solito, nelle quali volenno vi dobbiate servire dell’ordinario consultore e dell’odierno
Maestri d’Atti di detta nostra Corte, e per detto tempo il magnifico governatore
di detta (Terra) desiste dal suo ufficio, senza intromettersi e con alcune, ed ordiniamo agli Eletti ed uomini di detta nostra Terra, che per tale vi benefichino,
vi trattino e reputino ed ubbidiscono gli ordini vostri, come se fussero nostri,
con darvi in detto tempo il possesso in forma, e non altrimenti per quanto si ha
cara la grazia di S. M. (che Dio guardi) e nostra, e sotto pena di docati mille
de dicte Curie. dato ...
Questo documento è di indubbio valore, non solo per i conteACR F0036; documento n.109, trascritto da L. D’Avanzo da originale dell’Archivio Ducale in Marigliano dei Mastrilli, in registro grande con copertina verdastra (pp.169-170).
12
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nuti della nomina del Maestro di Mercato in quanto alle sue aree
di responsabilità durante gli otto giorni di fiera ma essenzialmente
perché conferma chiaramente che la Fiera era dedicata alla Santa
Maria di Fellino.
VIII. Una breve iscrizione in latino, dell’anno 1803, posta sulla
pietra in chiave dell’arco sul portone del Palazzo Silvestri, oggi Palazzo Sarappa, recita quanto segue:
D.O.M.
QUOD ASPICITIS
AEDIUM
IN FORO OLIM
NUNDINARIO
SIBI SUISQUE REV.
FRANC. SILVE.
MDCCCIII
che, tradotta in italiano, significa: A Dio Ottimo Massimo. Questo edificio
che state vedendo, (ubicato) nella piazza una volta dedicata alla fiera, (è stato
costruito) dal Reverendo Francesco Silvestri per sé e i suoi (discendenti) nel
1803.
L’edificio, sulla cui entrata è posta l’iscrizione, si affaccia proprio
sull’attuale Piazza San Giovanni, in posizione quasi centrale. Poiché
nel 1803 la Fiera si celebrava ancora, e si sarebbe celebrata ancora
per alcuni decenni, l’olim nasconde una interessante informazione
topologica, e cioè che il palazzo, e l’annesso vasto giardino alle sue
spalle, occuparono parte dello spazio utilizzato nel passato per lo
svolgimento annuale della Fiera. E si sa che questo spazio apparteneva, almeno fino alla metà del 1700, ai beni del feudatario.
L. D’Avanzo13, che per primo descrisse questa iscrizione, la commenta semplicemente con queste parole: “Sul portone del palazzo
Sarappa una iscrizione allude alla fiera della Maddalena”.

13

L. D’Avanzo, cit., 1943, p.94.
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IX. Abbiamo rinvenuto anche una prova della sopravvivenza, con meno giorni di durata, della Fiera della Maddalena all’inizio
del 1800 in una petizione al Re da parte degli eletti del Comune
di Roccarainola – sindaco e decurioni – nell’anno 181614. Si chiede
nell’istanza che si conceda a Roccarainola di poter realizzare ogni
domenica un mercato cittadino, ma si coglie l’occasione da parte
dei rappresentanti comunali per ricordare al Sovrano che in questa
comunità esiste anche “da più secoli” una fiera annuale:
S.R.M.
Signore, il Comune di Roccarainola nel Distretto di Nola, Provincia di Terra di Lavoro, ha conosciuto da più tempo che il fruttato de’ suoi fondi non potea
dare sostentamento a tutte le sue famiglie, e si è veduto necessitato di ricorrere
alla specie d’industria per commercio, comperando e vendendo de’ generi, oltre a
quella usitata di estrarre quei che da’ fondi suoi soverchiamente si produceano.
Parimenti è stato solito godere in ogni Domenica il vantaggio di un concorso
di venditori di più generi, che gli vengono a formare una specie di mercato.
Vanta finalmente da più secoli una fiera ogni anno per circa giorni quattro
nella Domenica di Pasqua di Resurrezione, e ne’ suoi giorni successivi.
Ha altronde uno spiazzo considerabile per commodo de’ venditori, ed è situato in luogo non dissacconcio a commercianti esterni.
Or ché la popolazione è cresciuta oltremodo insino a tremila e cento 3100.
anime, ha un preciso bisogno, anzi necessarissimo, per sostenersi di commerciare.
Quindi è che i rappresentanti della stessa con umili preci innanzi al Real
Trono prostrati chieggono benignarsi la M.V. disporre, e comandare, che in ogni
Domenica mattina si riunisca nel Comune sudetto di Roccarainola un mercato;
e l’(averanno?) ut Deus15.
Quindi, dagli otto giorni iniziali, dalla sua istituzione nel 1448
fino almeno alla metà del 1700, la durata della Fiera declina nella
Archivio di Stato di Caserta, fondo Intendenza Borbonica, Affari Comunali,
Busta 1295, sottofascicolo 2, pp.57-58.
15
Seguono le firme del sindaco, Pietro Napolitano, e di nove decurioni (Girolamo
Parziale, Giovanni Miele, Giuseppe Abate, Matteo Visone, Aniello di Stefano, P.
Giovanni Miele, Angelo Sarappo, Domenico Taliento, Giacomo Vajano). Data
della lettera: 24 maggio 1816.
14
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seconda metà del 1700 fino a durarne “circa quattro” nel 1816. Non
sappiamo se la supplica al Re di poter realizzare il mercato settimanale di domenica abbia raggiunto il suo scopo, ma quello che è
certo, per quanto riguarda la Fiera, è il suo ulteriore declino durante
il resto del 1800, tanto da ridursi ad un solo giorno di festa nel lunedì
in albis.
X. In tempi più vicini a noi, ed esattamente intorno all’anno 1953,
essendo sindaco di Roccarainola Pietro De Stefano, l’Amministrazione Comunale tenta di rilanciare la Fiera della Maddalena, essendo
ancora in vita la Festa delle Limoncelle. Con una durata di alcuni giorni,
si ricalcava la struttura antica, con molte mercanzie offerte ai visitatori – in bancarelle e altri sistemi espositivi – e l’esibizione e vendita di
bestiame d’allevamento di vario tipo, con vacche, tori, vitelli, cavalli
e animali da cortile.
Questo esperimento si ripeté per due o tre anni, finché, in uno
dei giorni di svolgimento della sua ultima edizione, un toro imbizzarrito non costrinse alla fuga i visitatori presenti, tra i quali lo stesso
sindaco, che riportò una vistosa caduta con seri danni fisici.
XI. Nell’anno 1976, con la Fiera ormai morta, il Circolo Culturale B. G. Duns Scoto ne ripropone con pubblico manifesto16 un
“rilancio” attraverso un concorso di pittura e scultura estemporanee
avente a tema gli scorci o i paesaggi locali. Aniello Mastantuoni,
corrispondente del Mattino descrive l’avvenimento (con qualche
confusione) nel numero del giornale del 23 aprile, in un articolo di
monito17:
Quest’anno, la “Festa della limoncella”, antichissima cerimonia rusticana
del lunedì dell’Angelo, risalente al 1449, voluta dall’allora feudatario Floramonte da Pietramala, è stata completamente dimenticata.
È da qualche tempo che la bella tradizione popolare è caduta in disuso: accanto allo “struscio” dei rocchesi e forestieri, nello stesso giorno iniziava l’attività
la Fiera della Maddalena, occasione propizia per riallacciare ottimi rapporti
ACR F0289.
A. Mastantuoni, Roccarainola 1952-1977. Momenti di cronaca, 1987, Ed. Circ. Cult.
B. G. Duns Scoto di Roccarainola.
16
17
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commerciali che contribuivano efficacemente tonificare l’economia locale e interzonale.
Per fortuna il Circolo “Duns Scoto” quest’anno ha voluto compiere un coraggioso sforzo per riattivare la vecchia tradizione, non ancora definitivamente
spenta nell’animo popolare rocchese, stilando un programma nuovo, dal fine
intellettuale anziché commerciale: qualcosa si è mosso: si sono, infatti, presentati
giovani col pennello che hanno “estemporaneamente” concretizzato sulla tela
squarci di paesaggio rocchese o, e questa è una nota da tenere bene in evidenza,
manifestato una dura condanna per lo scempio ecologico compiuto finora ai danni
della comunità montana rocchese.
La commissione giudicatrice ha espresso il suo ponderato e obiettivo apprezzamento verso l’idea-richiamo che viene dai giovanissimi in un momento particolarmente critico per le bellezze paesaggistiche.
Il discorso che i giovani dilettanti o studiosi di scultura e di pittura hanno
iniziato criticamente nel giorno dell’Angelo sembra apparentemente avere motivi
nuovi ma, viceversa, è un discorso vecchio innestato nella nuova realtà sociale ed
economica moderna.
Perché la Piazza San Giovanni, con le sue aiuole abbandonate, quest’anno
è stata disertata dalla marea di folla forestiera e locale che, spensierata e gaia,
festosa ed allegra, frequentava puntualmente nel pomeriggio del lunedì dell’Angelo, compiendo quel rito consuetudinario che è “lo struscio”? Perché i commercianti, i venditori ambulanti di merci, gli allevatori di bestiame non sono ricomparsi a ricreare quella atmosfera fieristica, mettendo in mostra i loro prodotti,
vivificando la tanto depressa economia locale? Questa diserzione vuole significare
che è svanita l’attrazione verso la “tradizione feudale” e s’invoca qualche trasformazione nella finalità della “Festa della limoncella”.
Occorre, infatti, sviluppare ampiamente il programma lanciato dal Circolo
“Duns Scoto” perché non basta solamente bandire un concorso per scultura
e pittura estemporanea ma chiedere la presenza massiccia, come al bel tempo
antico, delle forze sociali ed economiche in modo che la festa diventi una corale
espressione di tutte le componenti comunitarie e delle altre zone.
L’anima popolare che sfugge e si allontana, senza motivo, dalla rusticana
“Festa della limoncella” deve essere riconquistata, rinnovando profondamente il
fine e l’indirizzo della festa. Nell’era feudale la comunità, rappresentata dall’Universitas, tramite il Maestro di Fiera che era il responsabile del buon andamen107

to dei festeggiamenti, sentiva e viveva il motivo di fraternità che proveniva dalla
festa, oggi non è tanto difficile continuare, meglio di prima, la tradizione, così
come è stato proposto dai giovani con il linguaggio pittorico e scultoreo.
Nonostante l’appello di Aniello Mastantuoni e il tentativo del
Duns Scoto, l’anno 1976 può considerarsi l’ultimo che abbia visto
svolgersi un certo movimento, fatto essenzialmente da giovani, nella
giornata di chiusura della plurisecolare Festa e nel suo luogo classico: la piazza centrale di Roccarainola, con le sue due ville e i viali
alberati.
XII. Un autore recente ha richiamato la tradizione della Fiera
della Maddalena come possibile prova della esistenza tra Roccarainola e Avella del famoso Tempio di Ercole richiamato nel Cippus
Abellanus18:
Va anche rammentato che, ancora nel settecento, la piccola Roccarainola
ospitava annualmente una fiera di ben otto giorni, durata questa eccezionale
anche per grandi città vescovili, la quale ben potrebbe trarre origine da un uso
antichissimo, magari ereditato dalle nundinae o fiere celebrate presso il distrutto
santuario.
La Festa delle Limoncelle
I. La Festa delle Limoncelle, o, come la chiama poeticamente Musco,
la Fiera delle fanciulle, rappresenta l’epilogo evolutivo della Fiera della
Maddalena di Roccarainola. Questa trasformazione si produce nella
seconda del 1800. Probabilmente l’usanza del dono delle limoncelle
doveva essere ben più antica, ma restava mascherata dalla più ampia
portata della fiera.
Una descrizione di questa festa – tra il romantico e l’enfatico, con
qualche punta d’ironia – ci viene offerta dal Musco19:

D. Caiazza, A proposito del Cippo Abellano, 2006, in: Samnitice loqui. Studi in onore di
Aldo L. Prosdocimi per il premio I Sanniti (a cura di Domenico Caiazza), Libri Campano-Sannitici V, Arti Grafiche Grillo, Piedimonte Matese, Parte Prima, p.321.
19
A. Musco, cit., 1934.
18
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Accanto alla “Casa Antoniana”20 che pensa al benessere dei poveri c’è ... la
fiera delle fanciulle, che ha per finalità il benessere ... delle giovani figlie di Eva ...
Si svolge nel pomeriggio del lunedì in albis.
Le fanciulle, che troppo sanno di chiuso, escono in quel giorno, che cade sempre di primavera, nell’aprile fiorito:
Aprile il damigello,
mette i suoi lieti bandi:
ogni bella inghirlandi
un amador novello
Escono di casa, con le stagionate congiunte, pronube ansiose, e per le piccole
vie solitarie dei campi vanno verso Rocca a passeggio, ed ivi stormi di giovanotti, disposti a passare ... il Rubicone, attendono e guardano e procedono ... ad
analisi.
Il giovanotto, che si è sentito colpito da una di quelle beltà femminili ed ha
riscontrato tra la fanciulla e se stesso la sognata affinità elettiva, le si avvicina e le
offre, come segno di scelta, di distinzione e di amore, una ... “limmuncella”, cioè
uno di quei limoni che hanno molta buccia e molta polpa e poco sugo, detti anche
“limoni di pane”, perché si mangiano e si fanno all’insalata. Se la fanciulla
prescelta accetta l’offerta – e quasi mai avviene il contrario – i prolegomeni del
fidanzamento sono stati fissati; la ratifica dei congiunti sarà chiesta subito e la
“parentezza” si avvierà senz’altro alla soluzione delle giuste nozze.
Simpatica consuetudine, come si vede, fatta di sentimentalismo e di buon
senso pratico, con finalità ... umanitarie e demografiche.
Uscire fuori all’aperto e cogliere l’occasione.
Chi è giovane e bella
deh! non sia punto acerba,
ché non si rinnovella
l’età come fa l’erba!
È da augurarsi che a questa tradizione folkloristica venga dato sempre maggiore incremento per trasformarla da mandamentale in ... circondariale.
Mendicicomio mandamentale, sussidiato dal Comune, sorto per lodevole iniziativa del parroco
rev. prof. Antonio De Ponte (nota nel testo di Musco).
20
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Sono cose che bisogna coltivare, specie nelle crisi21.
Probabilmente questa di Adolfo Musco è l’unica descrizione in
letteratura della Festa delle limoncelle di Roccarainola. Si precisa in essa
che il clou della festa era nel pomeriggio, con lo “struscio” o passeggio per l’ampia piazza del paese.
Da notare un elemento tipicamente rocchese, ma oggi praticamente scomparso, a conferma della presenza di una festa importante il lunedì in albis: a Roccarainola la cosiddetta “Pasquetta”, cioè la
gita all’aperto con familiari e amici, si celebrava il martedì seguente.
II. Questa festa rimase viva fino agli anni ’70 dello scorso secolo. Ricordo personalmente l’arrivo delle bancarelle, specialmente dai
paesi vicini, con dolciumi, frutta secca, giocattoli, ’o père e o’ musso,
e, naturalmente, le limoncelle. Si constatava, però, che l’afflusso dei
venditori e la presenza dei visitatori, ovvero le persone, giovani o
meno giovani, che venivano a passeggiare lungo i viali della piazza
principale, si riduceva rapidamente di anno in anno, forse anche per
un disinteresse degli amministratori.
Ultimi tentativi di rilancio e un futuro oscuro
Nel mese di giugno degli anni 1998, 1999 e 2000 l’Amministrazione Comunale di Roccarainola organizza tre riuscite edizioni della
“Fiera regionale espositiva dell’Agro Nolano” di durata settimanale. Se
ne tenta una 4° edizione nel 2005 ma l’evento, nonostante venga
pubblicizzato con largo anticipo, non si realizza, concludendosi definitivamente una promettente iniziativa.
Infine, per iniziativa della Comunità Montana Montedonico Trabucco, il 7 e l’8 luglio 2007 si svolge a Roccarainola l’evento “Una
festa ritrovata: la Festa delle Limuncelle”, con un programma abbastanza
interessante. Il giorno 7, nell’ordine: Convegno sul tema “Fiera della
È l’antichissima Fiera della Maddalena che rimonterebbe al 1450, secondi alcuni. Ma non crediamo sia da confondere la gentile e poetica consuetudine con
l’antica fiera, cioè un comune mercato istituito da Re Alfonso I di Aragona (nota
nel testo di Musco).
21
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Maddalena e Festa delle Limuncelle” / Inaugurazione dell’Area Espositiva
in Piazza San Giovanni / Corteo Storico in costume, con Maestro di Fiera, Feudatario, Governatore e Sindaco / Rappresentazione Teatrale:
l’arte del corteggiamento / Esibizione musicale. Il giorno 8: Apertura Area
attrezzata per bambini / Apertura Area Espositiva / Sfilata Sbandieratori
/ Concerto della tammorra.22
Anche quest’ultimo stimolo di rianimazione fallisce miseramente. Sono passati altri 10 anni e sulla Fiera e sulla Festa sembra calato
silenziosamente il sipario dell’oblio. ............. Eppure, .......... spesso e
ancora si sente dire che il futuro di Roccarainola ......... è nel turismo!

22

ACR F0189 bis.
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La santa visita del 1551 ai casali nolani
di Camposano, Faibano e Cutignano
ROSA NAPPO

1. Introduzione
Camposano, Faibano e Cutignano sono stati casali di Nola fino
a tutto il 1700. Nel secolo successivo si istituisce il comune di Camposano, comprendente anche Faibano, mentre Cutignano viene aggregato successivamente al comune di Cicciano.
Nel presente lavoro si pubblica la relazione manoscritta della
santa visita fatta nel 1551 dal vescovo di Nola Francesco Scarampo
ai predetti tre casali1, dando inizio, in particolare, alla ricerca storica
sul comune di Camposano, unico nel circondario di Cicciano a non
disporre finora di una degna documentazione storica2.
Il documento in latino della santa visita nei tre casali viene riprodotto integralmente in Appendice I, ma ne viene data sufficiente
traduzione di seguito.
Per una interessante comparazione con la relazione della santa
visita del 1551 si dispone di una serie di dati sulle chiese degli stessi
casali relativi agli anni 1308-1310 e 1324, anch’essi in latino, ricavati
dalle Rationes decimarum Italiae3, manoscritti ecclesiastici conservati
Archivio Storico Diocesano di Nola, fondo Sante Visite, Vol.I, ff.CCIX vCCXII r.
2
Nel volumetto “San Gavino martire Patrono di Camposano. Notizie storico-critiche”
(1962, ed. Parrocchia di Camposano) lo storico Pietro Manzi attribuisce la scelta
di San Gavino come santo patrono di detta chiesa parrocchiale al vescovo nolano
Orlando Orsini (1475-1503). Tale ipotesi non risulta valida perché dalle Rationes
decimarum Italiae si ricava che questa dedica esiste già nel 1308! Inoltre, al di fuori
delle riflessioni sul perché e quando la dedica della parrocchia a San Gavino l’opera di Manzi non contiene che vaghi riferimenti al passato di Camposano.
3
Rationes decimarum Italae nei secoli XIII e XIV. Campania, a cura di M. Inguanez, L.
1
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nel Vaticano relativi ai contributi in denaro che ogni chiesa della cristianità inviava annualmente alla sede di Pietro attraverso la propria
diocesi. Anche questi dati, riprodotti integralmente in Appendice II,
vengono tradotti in italiano e utilizzati per effettuare il confronto.
Quanto alla toponomastica locale, nel manoscritto del 1551 alcuni toponimi locali risultano leggermente diversi da quelli attuali:
compaiono infatti le forme primitive di Campasano (in luogo dell’attuale Camposano) e di Faivano/Fayvano (in luogo dell’attuale Faibano).
Perché si affermino ufficialmente le forme attuali bisognerà aspettare l’inizio del 1800, ma nella parlata dialettale le forme primitive
sono ancora oggi ben vive!
2. La santa visita del 1551
Col Concilio di Trento (1545-1563) si stabilì, tra l’altro, l’obbligo
in capo ad ogni vescovo di far visita periodicamente alle parrocchie
e, più in generale, alle chiese e anche alle cappelle private di tutta la
diocesi. Per la diocesi di Nola l’allora vescovo Francesco Scarampo
inizia la prima santa visita il giovedì 12 marzo 1551, partendo dalle
chiese della città per poi proseguire nei casali limitrofi. Nella giornata di sabato 30 maggio la comitiva riesce a visitare nell’ordine i tre
casali di Camposano, Cutignano e Faibano.
L’importanza di questi documenti è indubbia. Essi rappresentano, infatti, la prima documentazione, dopo le Rationes decimarum del
1308-1324 e molto più dettagliatamente, di tutti i luoghi di culto, dei
loro stati di conservazione, dei relativi beni immobili di proprietà,
con le rispettive consistenze, ubicazioni e rendite, i nomi dei locatari
e dei proprietari confinanti, oltre ai nomi dei vari sacerdoti presenti
e dei loro predecessori, in altre parole una ricchezza di informazioni
ecclesiastiche, economiche, onomastiche, toponomastiche, genealogiche, colturali, eccetera, essenziali per la conoscenza delle condizioni socio-economiche locali di quegli anni.
Ecco in sintesi gli elementi principali della santa visita del 1551.
Mattei-Cerasoli e P. Sella, Studi e Testi 97, 1942, Città del Vaticano, pp.293-314
passim.
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Il giorno sabato 30 maggio il vescovo arriva a Camposano
e visita in primis la chiesa parrocchiale di San Gavino, accompagnato dal rettore don Stefano Buglione, successore di don Felice
Tufano, il quale è tenuto a dir messa nei giorni festivi e le domeniche, e amministrare i sacramenti ai parrocchiani, i quali gli devono le
decime di alcuni prodotti dei campi. Don Stefano Buglione offre al
vescovo una descrizione dettagliata di tutte le proprietà di detta chiesa: il cimitero adiacente alla chiesa e murato; un orto confinante
con l’entrata della chiesa e beni di Andrea Barbato; un moggio e un
terzo di terra alberata nella zona detta “a Sigliano” confinante con
la terra di Giovanni Baiano; sei moggia di terra alberata nei pressi
di Nola “a Sigliano” confinanti con la terra di Francesco di Girardi
e la terra che un tempo era dell’erede di Francesco Albertino; tre
moggia e mezzo di terra alberata nei pressi del casale di Camposano nel luogo detto “alla Strettola”, confinanti con beni di Giovanni Marino Buglione e beni appartenenti agli eredi di Leonardo
Imparato; tre moggia di terra alberata nei pressi del detto casale,
nella zona chiamata “San Vito”, confinanti con beni di Francesco
Martino e beni di Giacomo Antonio di Serino; una lenza di terra
alberata di un quarto di moggio nei pressi di detto casale, confinante con beni degli eredi di Leonardo Imparato e beni di Francesco
Martino; una terra alberata nei pressi della zona detta “al Tavarco”
o “a Pònteca”, confinante con beni del signore Andrea Albertini;
una terra coltivata di circa quattro moggia nelle pertinenze di Nola,
nel luogo chiamato “a Paduli”, confinante con beni del Monastero
di Montevergine, e beni degli eredi di Alessandro de Griffis; una
terricella campestre nel luogo detto “a Padula” confinante con
beni degli eredi di Alessandro de Griffis; una terra coltivata di dodici moggia nelle pertinenze di Nola, nel luogo detto “alle paludi
delle Cesine” o “a Scappalupo” confinante con beni della chiesa
di San Felice nel casale di Cimitile, beni di Ciccio Antonio di Alfano
e beni del feudo di Gallo.
Tutti questi beni appartengono in comune a don Stefano Buglione e al Capitolo Nolano.
All’interno della chiesa si custodiscono vestimenti di lino per la
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celebrazione delle messe, una pianeta, un calice d’argento, un messale, il battistero, un altare, un turibolo di ferro, una croce di legno,
un lampadario di ferro, una campanella, una campana nel campanile,
un fonte battesimale e ampolle di vetro. La copertura della chiesa
necessita essere riparata.
Segue la visita alla chiesa di Santa Croce. Il vescovo viene
ricevuto da don Santoro de Santoro, successore di don Giulio de
Nicolais, il quale è tenuto a dire la messa e i vespri solenni nel giorno
della festa della Santa Croce. Appartiene a detta chiesa una terra
alberata e vitata di dieci moggia, adiacente alla chiesa stessa e confinante con beni di Cicco Martino, di Luca de Arvonio, degli eredi
di Gregorio Ciciliano e di Luca de Renzio. La chiesa gode anche di
un legato di 10 tarì del defunto Francesco de Risis di 10 tarì, con
i quali si sono comprati beni stabili che producono una rendita annuale di 10 grana. Compare Giovanni Simone de Berardesca della
città di Nola che dichiara di dare ogni anno 13 denari a detta chiesa
per tenerne in fitto circa mezzo moggio di terra situato ove si dice
“a Basciano”, confinante con beni dello stesso Giovanni Simone.
Compare anche Andrea Balletta che dichiara, a nome suo e di suo
fratello Felice Balletta di dare ogni anno 2 tarì e 10 grana a detta
chiesa per tenerne in fitto circa quattro moggia di terra situate
nelle pertinenze di Cicciano dove si dice “alli Ruosci”, confinante
con beni dello stesso Andrea Balletta.
La chiesa necessita di riparazioni.
Segue la visita alla Chiesa di San Vito, il cui rettore, reverendo clerico Claudio de Mastrillis, vi fa celebrare la messa con vespri
solenni nel giorno festivo di San Vito.
Detta chiesa possiede una terra di circa quattro moggia, arbustata e vitata con viti latine, situata nella zona detta “a Basciano”,
confinante con beni degli eredi di Giulio de Arbonio, di Giovanni
Battista Imparato e di Giovanni Simone de Berardesca; e possiede
anche una terricella di un moggio e mezzo, arbustata e vitata con
viti latine, situata ove dicesi “a Fayvano” ovvero “alla Croce”, confinante con beni della chiesa di San Martino, di Sebastiano Guerrillo
e di Paolino de Mola.
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Segue la visita alla Chiesa di San Giacomo nel casale di Cutignano. Il vescovo viene accolto dal clerico nolano don Giovanni
Candido, successore di don Sebastiano Capuano, tenuto a farvi celebrare due messe ogni mese.
Detta chiesa possiede una terra di circa sei moggia situata nelle pertinenze di Nola, nella zona detta “a Ponti”, confinante con
beni degli eredi di Antonio Marifendo e di Francesco Macerato.
Compare poi il magnifico Decio Mario Candido il quale dichiara di
pagare quattro grana all’anno a detta chiesa per una terra di mezzo
moggio situata in località “a Santo Silvestro”, confinante con beni
di don Didaco. Compare anche Andrea Barbato del casale di Camposano che dichiara di pagare sette grani annui per una terra di due
terzi di moggio arbustata, situata nella zona detta “a Santo Vito”.
Compare infine Paolino Buglione del casale di Camposano, nonno e
tutore di Onesta Santella de Risis, figlie del defunto Giovanni Battista de Risis, il quale dichiara che detta Santella versa a detta chiesa 5
grana e 1 denaro per un moggio di terra arbustata e vitata, in località
“a Santo Vito”, confinante con beni di Maria de Risis, sua sorella, e
della Chiesa di Santa Maria de Veteri.
Nella chiesa si custodiscono: un panno d’altare vecchio di colore
turchino, tre tovaglie, una pianeta e altri panni di tela, un messale,
un paio di candelieri di legno, un paio di corporali e una piccola
campanella.
Segue la visita alla chiesa parrocchiale di San Martino nel
casale di Faibano. Il vescovo viene accolto dal rettore don Felice
Portanova, alias Quintarello, successore del reverendo Marco Antonio de Mastrillis, il quale è tenuto a dir messa nei giorni festivi e le
domeniche, e amministrare i sacramenti ai parrocchiani.
Detta chiesa possiede una terra di sette moggia arbustata, situata “a Sigliano”, confinante con beni della Chiesa di Sant’Antonio di Cimitile, di Francesco di Sibilia e di Giulio Cornelio de Mastrillis; una terra di otto moggia arbustata, in località detta “allo
campo”, confinante con beni di Rendo Coco, di Felice Trematerra
e di Nuccio di Alando; un’altra terra di tre moggia situata “allo
campo”, confinante con beni di Cilio de Risis e di Pacello de Risis;
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tre moggia di terra situata “alla croce” ovvero “alla via de Appaiano”, confinante con beni di Francesco de Fiorillo, di Innocenzo
de Capua e di Paolino de Mola; un orticello di circa mezzo moggio confinante con detta chiesa e beni di Sebastiano Moscarello.
In detta chiesa si trovano: un calice e una patena d’argento, tre tovaglie, una pianeta vecchia, un camice e altri indumenti, un messale
usato, un campanello, un paio di corporali, un altarino, una croce di
legno, una piccola lampada di ferro e una campana.
La chiesa necessita di riparazioni.
In questa chiesa si trovano quattro altari: di San Giovanni, di Santa Maria della Grazia, “dello Crucifisso” e di Santa Maria dell’Annunciazione; quest’ultimo è stato costruito da Francesco
Manganello, il quale gli ha assegnato una terra in località “alla lenza”, confinante con beni di Giulio de Cornelio de Mastrillis.
La visita del vescovo ai tre casali si conclude nella cappella della Confraternita di San Sebastiano esistente in Faibano,
dove compaiono Stefano e Pacello de Risis, maestri del sodalizio laicale, i quali dichiarano che la cappella è stata costruita con elemosine
e che non hanno né scritture né capitoli, per cui chiedono al vescovo
di poter ricevere il riconoscimento ufficiale della confraternita e le
regole da seguire. Il vescovo assicura gli astanti che il loro desiderio
sarà soddisfatto nel giro di due mesi.
Nella cappella si conservano un pannicello per la croce di taffetà
giallo, un cuscino di tela, un battistero, due tovaglie e ventidue vesti
dei confratelli.
Compare infine Rainaldo de Risis, il quale asserisce di tenere a
pensione annua dalla stessa confraternita una bottega adiacente a
detta chiesa, confinante con beni di Paolino Viola.
3. Le Rationes decimarum Italiae del 1308-1310 e 13244
Ecco i dati economici, tradotti in italiano, delle chiese dei tre casali registrati nei documenti manoscritti dell’Archivio Vaticano:

4

Il testo originale è trascritto in Appendice II.
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1308-1310
L’abbate Giacomo Scazzano dichiara che la chiesa di S. Martino di Faibano rende 2 once e mezza e si versano 5 tarì.
Il figlio di Giacomo Muzionolo dichiara che la chiesa di S. Giacomo di Cutignano rende 1 oncia e si versano 3 tarì.
La chiesa di S. Maria di Camposano, suddita di S. Maria
de Vetro di Salerno, rende 2 once e 22,5 tarì e si versano 8 tarì e 5
grana.
1324
Valore annuo delle sottoscritte chiese della diocesi di Nola:
I diritti della chiesa di S. Martino di Faibano sono stati venduti a don Giovanni Prandello per 2 once.
I diritti della chiesa di S. Gavino di Camposano sono stati
venduti a don Pasquale di Camposano per 5 once e 20 tarì.
I diritti della chiesa di S. Maria di Camposano sono stati
valutati in 5 once annuali.
I diritti della chiesa della Santa Croce di Camposano sono
stati venduti in 1 oncia e 7,5 tarì.
La chiesa di S. Maria di Camposano presenta un valore residuo di 15 tarì.
La chiesa della Santa Croce dello stesso luogo presenta un
valore residuo di 3 tarì e 15 grana.
Poiché 1 oncia valeva 30 tarì e 1 tarì valeva 20 grana, riducendo
tutto a grana è possibile mettere in maniera semplice i predetti valori
in una tabella:

Camposano
„
„

rendita
annua
(grana)
- / 3400
- / 825
1710 / 3300

decime
versate
(grana)
-/-/170 / -

San Giacomo

Cutignano

600 / -

60 / -

0.10 / -

San Martino (parr.)

Faibano

1500 / 1200

200 / -

0.13 / -

chiesa

casale

San Gavino (parr.)
Santa Croce
Santa Maria

decime/
rendita
-/-/0.10 / -
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Le due chiese parrocchiali e quella di Santa Maria appartenente
all’abbazia di S. Maria de Vetro hanno le rendite più alte rispetto a
Santa Croce e a San Giacomo. Da notare anche che le decime versate corrispondono abbastanza bene al 10% delle rendite.
4. Il confronto tra le due rilevazioni
Dalle Rationes decimarum Italiae non si ricava, almeno per i casali,
quali chiese siano parrocchiali; nel caso in esame può solo ipotizzarsi con buona probabilità che nel secolo XIV lo fossero già le chiese
di San Gavino e di San Martino.
Circa la chiesa di San Vito di Camposano, considerata la scarsità
di entrate di questa chiesa nell’anno 1551 è da ritenersi che essa sia
stata eretta successivamente agli anni delle Rationes.
Quanto alla Cappella o Chiesa della Confraternita di San Sebastiano di Faibano, dalla relazione della santa visita del 1551 si ricava
con chiarezza che si tratta di una edificazione recente.
Sarà molto improbabile rinvenire altri documenti così ricchi di
notizie anteriori al 1551, ma sarà estremamente facile e interessante
documentare la storia successiva delle chiese presenti in Camposano, Faibano e Cutignano attraverso le numerose relazioni delle
successive sante visite. Ad oggi può solo commentarsi che la chiesa
di San Vito non esiste più, mentre un altro tema aperto e certamente
intrigante è proprio la storia della chiesa di Santa Maria di Camposano, suddita di una abbazia nei pressi di Salerno scomparsa da molto
tempo; questa chiesa nel 1551 non viene visitata dal vescovo di Nola
ma fortunosamente appare nella relazione della santa visita perché
se ne cita un bene immobile confinante con altro bene appartenente
alla chiesa di San Giacomo di Cutignano!
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APPENDICE I
(CCIX v)
CAMPASANO
Et visitando parrochialem ecclesiam Sancti Gabini de dicto
casali comparuit venerabilis Donnus Stefanus Buglionus et produxit
litteras Apostolicas provisionis sibi facte de dicta ecclesia, tunc vacante per liberam resignationem Felicis de Tofano ultimi possessoris
ut constat per easdem litteras emanatas a Felicis Recordationis Paulo papa tertio sub plumbo in forma gratiosa sub data Rome apud
Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominice i542 xvij kalendas
octobris. Rectoriam vero dicte ecclesie obtine(n)t Capitulum et Canonici Nolani qui habent medietatem (CCX r) omnium fructuum et
introituum de dicta ecclesia et aliam medietatem habet ipse Donnus
Stefanus.
Et visis fonte baptismali et loca ubi conservantur ecclesiastica
sacramenta fuerunt reperta bene disposita et non indigent aliqua
reparatione.
Interogatus ad que onera teneatur dixit se teneri ad celebrandum
missam in diebus festivis et Dominicis et ministrandum ecclesiastica sacramenta parrochianis a quibus habet decimas omnium vi(c)tualium.
Interogatus que bona Stabilia et introitus habeat dixit habere infrascripta videlicet: Cimiterium coniunctum dicte ecclesie muratum
juxta bona Stabilia feudi Campasani circum circa et alios confines.
Item dixit habere hortum unum coniunctum introitui dicte ecclesie juxta cortinam dicte ecclesie, juxta bona feudalia Campasani,
juxta viam publicam, juxta bona Andree Barbati de dicto casali et
alios confines.
Item dixit habere terram unam modii unius parum plus arbustatam sitam et positam in dicto casali juxta terram Johannis Marini
Buglioni, juxta terram Andree Barbati, juxta viam publicam a dua121

bus partibus et alios confines.
Item dixit habere terram aliam modii unius et tertii parum plus
arbustatam sitam et positam in dicto casali ubi dicitur a Sigliano
juxta terram Johannis Bayani, viam publicam et alios confines.
Item dixit habere terram aliam modiorum sex arbustatam sitam
et positam in pertinentiis Nole ubi dicitur a Sigliano juxta terram
Francisci de Girardis, juxta terram heredum quondam Francisci Albertini, viam publicam et alios confines.
Item dixit habere terram aliam modiorum trium cum dimidio arbustatam sitam et positam prope dictum casale ubi dicitur alla Strettola juxta bona Johannis Marini Buglioni et bona heredum quondam
Leonardi Imparati, juxta viam publicam à duabus partibus.
(CCX v) Item dixit possidere terram aliam modiorum trium
arbustatam sitam prope dictum casalem ubi dicitur à sancto Vito
juxta bona Francisci Martini, juxta bona Iacobi Antonii de Serino?
et viam publicam.
Item dixit habere et possidere linteam unam terre arbustate unius
quarti modii sitam et positum prope dictum casale juxta bona heredum quondam Leonardi Imparati, juxta bona Francisci Martini et
juxta viam publicam.
Item dixit habere et possidere terram aliam arbustatam sitam ubi
dicitur allo Tavarco seu à Ponteca juxta bona domini Andree Albertini juxta viam publicam et alios confines.
Item dixit possidere terram aliam campestrem modiorum quattuor parum plus sitam et positam in pertinentiis Nole ubi dicitur a
Paduli juxta bona Monasterii Montis Virginis, juxta bona heredum
quondam Alexandri de Griffis, juxta viam publicam et alios confines.
Item dixit possidere terricellam unam campestrem sitam ubi dicitur à Padule juxta bona dicte ecclesie sancti Gabini, juxta bona heredum quondam Alexandri de Griffis, juxta viam publicam et alios
confines.
Item dixit possidere terram aliam campestrem sitam et positam
in pertinentiis Nole ubi dicitur alle palude delle Cesine o vero à scappalupo modiorum duodecim juxta bona venerabilis ecclesie sancti
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Felicis de casali Cimiterii, juxta bona Cicci Antonii de Alfanis, juxta
bona feudi de Gallo, juxta viam publicam et alios confines.
Que bona omnia et singula sunt communia inter dictum Donnum Stefanum tanquam vicarium dicte ecclesie et reverendum Capitulum Nolanum. Et dixit teneri pro medietate dicte ecclesie anno
quolibet solvere Synodum Reverendissimo Domino Episcopo Nolano in festo sancti Andree, et pro medietate in die purificationis
beate Marie Virginis ceram laboratam distribuendam parrochianis.
(CCXI r) In dicta ecclesia sunt infrascripta bona mobilia videlicet:
in primis habet vestimenta lin(t)ea per celebratione missarum,
planetam et alia necessaria. Item habet calicem argenteum nec non
missale unum et battisterium. Item altare, viaticum at corporalia.
Item turribulum ferreum. Item crucem ligneam. Item lampadarium ferreum. Item campanellum.
Item squillam unam in campanile. Item fontem baptismatis. Item
ampullas vitreas.
Que ecclesia indiget reparatione in coperimento (et) fuit mandatum dicto donno Stefano et donno Bernardino de Risis procuratori
Reverendi Capituli ut per totum mensem Augusti reparare debeant
coperimentum presente dicto donno Bernardino et dicente quod
vult consulere canonicos et Capitulum qui pretendunt ad aliquas
expensas minime teneri.
Et visitando ecclesiam sub vocabulo sancte Crucis dicti casalis Campasani comparuit venerabilis donnus Santorus de Sanctoro
et produxit litteras Apostolicas provisionis sibi facte de dicta ecclesia tunc vacante per liberam resignationem Iulii de Nicolais ultimi
possessoris ut constat per easdem litteras emanatas a felicis recordationis Clemente papa vii sub plumbo in forma gratiosa sub data
Rome apud sanctum Petrum anno Incarnationis Dominice i524 vii
idus martii.
Interogatus adque onera teneatur dixit se teneri ad celebrandum
missam et vesperes sollemnis in die festivitatis sancte Crucis.
Interogatus que bona possideat dixit cum iuramento se tenere in
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demanium terram arbustatam et vitatam modiorum decem coniunctam dicte ecclesie juxta bona Cicci Martini et bona luce de Arbonio
et bona heredum quondam Gregorii Ciciliani et bona luce de Renzio
et viam publicam.
(CCXI v ) Item produxit legatum factum per quondam Franciscum de Risis qui legavit dicte ecclesie et pro tempore rectori existenti tarenos decem de quibus teneatur tot bona Stabilia de quibus
possit percipi grana duodecim quolibet anno ut constat per instrumentum manu egregii Notarii Melchioris Caputi confectum sub die
ultima septembris i544.
Item comparuit Johannes Symon de Berardesca de civitate Nole
qui cum Iuramento firmavit se teneri dicte ecclesie in annuo redditu
denariorum tres decim ratione cuiusdam terre modii circa medii sita
ubi dicitur à Basciano juxta bona alia ipsius Johannis Symonis et
viam publicam a tribus partibus.
Item comparuit Andreas Balletta qui comparuit nomine suo et
Domini Felicis Ballette eius fratris et cum Iuramento dixit et confessus fuit se teneri in annuo redditu tarenorum duorum et granorum
decem ratione cuiusdam terre modiorum quattuor vel circa site in
pertinentiis Cicciani ubi dicitur alli Ruosci juxta alia bona sua juxta
viam publicam et alios confines.
Vide mandatum factum pro reparatione dicte ecclesie in alio libro manuali folio i75.
Et visitando ecclesiam sancti Viti de Campasano cuius rector est reverendus clericus Claudius de Mastrillis qui comparuit et
produxit litteras Apostolicas sub plumbo expeditas per quas apparet
ipsum dictum Claudium obtinere dictum beneficium per liberam resignationem magnifici et reverendi Marci Antonii de Mastrillis prout
per easdem litteras emanatas a felicis recordationis Paulo papa tertio
sub data Rome apud sanctum Petrum Anno Dominice Incarnationis i547 die octavo idus februarii pontificatus sui anno i4.
Interogatus ad que onera teneatur dixit se teneri ad celebrari facendum in die seu festo sancti Viti missam et vesperas sollemnes.
Interogatus que bona possideat ratione dicte ecclesie dixit tenere
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in demanium terram unam modiorum quattuor in circa (CCXII r)
arbustatam et vitatam vitibus latinis sitam et positam ubi dicitur à
Basciano juxta bona heredum quondam Iulii de Arbonio, juxta bona
Johannis Baptiste Imparati, juxta bona Johannis Symonis de Berardesca, juxta viam publicam et alios confines.
Item dixit tenere in demanium aliam terricellam modii unius
cum dimidio arbustatam et vitatam vitibus latinis sitam ubi dicitur a
Fayvano seu alla + juxta bona ecclesie sancti Martini de dicto casali
Fayvani, juxta bona Sebastiani Guerrilli, juxta bona Paulini de Mola,
juxta viam publicam et alios confines.
CUTIGNANO
Et visitando ecclesiam sub vocabulo sancti Iacobi de Cutignano comparuit donnus Iohannes Candidus clericus Nolanus et
produxit litteras institutionis sibi factas de dicta ecclesia tunc vacante per obitum quondam Donni Sebastiani Capuani ad presentationem nobilium Decii Marii Candidi, et Joannis Iacobi Frezza
dicte ecclesie patronorum ut constat per easdem litteras emanatas
a quondam Donno Bartholomeo Giocha tunc Vicario Nolano eius
propria manu subscriptas et soliti sigilli Reverendi Domini Episcopi
Bruni Impressione munitas sub Data Nole die xxv octobris i544 et
dixit se teneri ad celebrari faciendum in dicta ecclesia missas duas
quolibet mense.
Interogatus que bona possideat ratione dicte ecclesie dixit cum
Iuramento tenere in demanium quandam terram arbustatam modiorum sex vel circa sitam in pertinentiis Nole ubi dicitur a ponti juxta
bona heredum quondam Antonii Marifendi a duabus partibus et
bona Francisci Macerati et viam publicam.
Item comparuit magnificus Decius Marius Candidus et cum iuramento (CCXII v) dixit et confessus fuit se teneri in annuo redditu
granorum quattuor dicte ecclesie super quadam terra modii circa
medii siti in eisdem pertinentiis ubi dicitur a santo Silvestro juxta
alia bona dicti Donni Didaci circum circa. Item comparuit Andreas
Barbatus de casali Campasani qui cum Iuramento dixit et confessus
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fuit se teneri in annuo redditu granorum septem super quadam terra
arbustata duorum tertiorum unius modii sitam ubi dicitur a santo
Vito juxta vias publicas a duabus partibus, juxta alia bona ipsius
Andree et alios confines. Item comparuit Paolinus Buglionus de casali Campasani, avunculus et tutor Honeste Santelle de Risis filie et
heredis quondam Iohannis Baptiste de Risis, cum Iuramento dixit
et confessus fuit dictam Santellam teneri dicte ecclesie in annuo redditu granorum quinque et denarii unius super quodam petio terre
modii unius in circa arbustate et vitate sito ubi dicitur a santo Vito
juxta bona Marie de Risis eius sororis reddititia eidem ecclesie, juxta
bona ecclesie sante Marie de Veteri, vias publicas a duabus partibus
et alios confines.
Sunt non nullos alios Introitus et redditus de quibus non docuit.
In dicte ecclesia sunt infrascripta bona mobilia videlicet: uno
panno d’Altare vecchio de colore turchino. Tre tovaglie. Una pianeta et altri fornimenti di tela. Uno messale. Uno paro di candelieri di
legno. Uno paro di corporali. Una campanella piccola.
FAIVANO
Et visitando parrochialem ecclesiam sub vocabulo sancti
Martini de casali Faivani, cuius rector est venerabilis donnus Felix
Portanova alias quintarello, qui comparuit et produxit (CCXIII r) litteras apostolicas provisionis sibi facte in forma gratiosa et rigorosa
de dicta ecclesia tunc vacante per liberam resignationem reverendi
Marci Antonii de Mastrillis ultimi possessoris ut constat per litteras
predictas emanatas a felicis recordationis Paulo papa tertio subdata
Rome apud sanctum Petrum anno incarnationis Dominice i547 octavo idus februarii.
Interogatus ad que onera teneatur dixit se teneri ad ministrandum ecclesiastica sacramenta parrochianis et celebrandum missas
solitas diebus Dominicis et festivis.
Et viso fonte baptismali ac loco ubi conservantur ecclesiastica
sacramenta fuerunt reperta bene aptata et disposita et non indigent
aliqua reformatione.
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Interogatus que bona Stabilia vel introitus possideat dixit habere terram unam arbustatam modiorum septem sitam ubi dicitur a
Sigliano juxta bona ecclesie sancti Antonii de Cimiterio, juxta bona
Francisci de Sybilia, juxta bona magnifici Iulii Cornelii de Mastrillis
et viam publicam.
Item aliam terram arbustatam modiorum octo sitam ubi dicitur
allo campo juxta bona Rendi Coci, juxta bona Felicis Trematerra,
juxta bona Nucci de Alando et viam publicam a duabus partibus.
Item aliam terram modiorum trium sitam ubi dicitur allo campo
iuxta bona Cilii de Risis, juxta bona Pacelli de Risis et viam publicam
a duabus partibus.
Item aliam terram modiorum trium sitam ubi dicitur alla Croce
seu alla via de Appaiano juxta bona Francisci de Fiorillo, juxta bona
Innocentii de Capua, juxta bona Paulini de Mola et viam publicam
a duabus partibus.
Item orticellum modii circa medii coniunctum dicte ecclesie juxta
bona Sebastiani Moscarelli, viam publicam et alios confines.
In dicta ecclesia sunt infrascripta bona mobilia videlicet: uno calice et patena tutto d’argento. Tre tovaglie. Una pianeta vecchia. Uno
camiso et altri fornimenti. Un messale usato. Un campanello. Un
paro de corporali. Un altaretto. Una croce di legno. Un lamparo
piccolo de ferro. Una campana.
Vide preceptum factum per reverendissimum Dominum dicto
rectori de reparandam ecclesiam et conficienda paramenta in alio
libro manuali folio iii.
Et visitando altare sub vocabulo sancte Marie Anuntiationis fuit
repertum quod Franciscus Manganellus construxit et dotavit ac eidem assignavit terram unam sitam ubi dicitur alla lenza juxta bona
magnifici Iulii de Cornelio de Mastrillis et viam publicam a duabus
partibus.
In eadem ecclesia sunt infrascripta altaria videlicet: sancti Iohannis, sancte Marie della gratia et dello crucifisso que caret cappellano
et introitibus.
Et visitando cappellam seu confraternitatem sancti Sebastiani
comparuerunt Stefanus et Pacellus de Risis magistri dicte ecclesie et
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non habent aliquas scripturas nec Capitula sed elemosinaliter erecta
fuit, petierunt confirmationem et eis concedi Capitula et ordinationes ac modum vivendi.
Qui reverendissimus Dominus electus dicta Capitula et ordinationes decrevit ac mandavit eas recipi infra duos menses. In dicte
ecclesia reperta fuerunt infrascripta bona mobilia videlicet: uno pannicello per la croce di taffeta gialdo. Uno coscino di tela. Un battisterio. Due tovaglie. 22 veste de confratri. Comparuit Raynaldus de Risis et cum iuramento asseruit se tenere ab eadem confraternitate ad
pensionem annuam quandam appotecam contiguam dicte ecclesie
juxta dictam ecclesiam, juxta bona Paulini Viola et viam publicam.
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APPENDICE II
1308-1310
4219. Abbas Iacobus Scaczanus pro ecclesia S. Martini de Faviano que
valet sibi unc. ij ½ (solvit) tar. v.
4233. Filius Iacobi Mutionolus pro ecclesia S. Iacobi de Cutignano que
valet unc. j solvit tar. iij.
4239. Ecclesia S. Marie de Campasano subdita de S. Maria de Vetro de
Salerno que valet unc. ij tar. xxij ½ solvit tar. viij gr. v.
1324
De annuo valore subscriptarum ecclesiarum Nolane Dyocesis
4366. Item iura ecclesie S. Martini de Faybano vendita fuerunt dompno
Iohanni Pandello pro unc. ij.
4377. Item iura ecclesie S. Gabini de Campasano vendita fuerunt dompno Pascali de Campasano pro unc. v tar. xx.
4378. Item iura ecclesie S. Marie de Campasano valuerunt communi
extimatione anno predicto unc. v.
4380. Item iura ecclesie S. Crucis de Campasano valuerunt eodem anno
unc. j tar. vii ½.
Residua
4536. Ecclesia S. Marie de Campasano tar. xv.
4537. Ecclesia S. Crucis de eodem loco tar.iij gr. xv.
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La santa visita del 1551 ai casali nolani
di Tufino, Risigliano, Vignola e Ponticchio
ANTONIO CACCAVALE

1. Introduzione
Quando ve ne sia la possibilità vale la pena non perdere nessuna occasione per cercare ogni tassello utile alla ricostruzione della
storia di una comunità. È proprio quello che, attraverso la consultazione di alcuni antichi documenti, ho avuto l’opportunità di fare
in relazione alla presenza degli edifici di culto presenti nell’attuale
territorio del Comune di Tufino.
Una discreta quantità di notizie sulle chiese, sulle parrocchie e
sulle cappelle di Tufino, Risigliano, Vignola e Ponticchio ci vengono
fornite dalla santa visita che il vescovo di Nola Francesco Scarampo
vi effettuò nel 1551. Prima di entrare nel merito della surriferita visita può essere utile ripercorrere sommariamente la storia di questo
adempimento da parte dei vescovi.
Per iniziativa del Concilio provinciale di Tarragona del 516, per
la prima volta, fu stabilito l’obbligo di effettuare visite periodiche ai
luoghi di culto. Quella disposizione fu ribadita da un altro sinodo
locale tenutosi in terra spagnola: il Concilio di Toledo del 633. Nel
IX e nel X secolo furono i capitolari carolingi ad imporre ai vescovi
l’obbligo delle visite. Nel 1246 il papa Innocenzo IV, nel promulgare
la costituzione Romana Ecclesia, vi introdusse un trattato giuridico
sulle visite pastorali, che successivamente divennero un dovere a cui
i vescovi non potevano sottrarsi.
Nella penisola italiana le visite pastorali, connesse a un crescente
sentimento di riforma, si diffusero a partire dai secoli XIV e XV e
in non pochi casi, seguendo un questionario prestabilito, esse assumevano il carattere di vere e proprie inchieste amministrative. Fu il
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Concilio di Trento che rese obbligatorie le visite pastorali con cadenza biennale, per perseguire alcuni importanti obiettivi: “in primo
luogo indurre e proporre una dottrina pura e ortodossa, conservare una buona
prassi di vita cristiana, animare i fedeli (“populum”) con esortazioni ed ammonimenti, stimolandoli alla religione, alla collaborazione sociale (“ad…pacem”),
alla purezza di vita; in altri termini si propone una acculturazione religiosa
e comportamentale ad extra e ad intra, in chiave di disciplinamento morale e
sociale”1.
Autore di uno studio molto approfondito sulle visite pastorali è
stato lo storico Gabriele De Rosa2 che, in “Tempo religioso e tempo
storico”, scrive: “Quando si parla di visite pastorali, si pensa solitamente alle
visite postridentine, al ricco materiale documentario che esse offrono per conoscere non solo la biografia di un vescovo, ma anche le condizioni dei cleri, i loro
rapporti con la popolazione, le tradizioni devozionali, le strutture associative
(confraternite, opere pie, i monti frumentari ecc.), lo stato materiale delle chiese,
la funzione dei fabbricieri3, la presenza di eretici, la vita morale ecc.,.In realtà
visite pastorali si facevano anche nel Medioevo, anche se non con la periodicità
e la regolarità prescritte per le visite postridentine”4. Dopo il Concilio di
Trento la visita pastorale assunse il carattere “della verifica e del controllo
della vita del clero sotto l’angolo disciplinare e dello stato materiale delle chiese,
degli altari, delle condizioni e delle rendite patrimoniali, dei titoli beneficiari”5.
Insomma, il Concilio della Controriforma cattolica volle ridefinire la prassi delle visite anche attraverso l’emanazione di decreti e
interventi volti a correggere comportamenti sbagliati da parte del
clero, a ripristinare e restituire decoro allo stato materiale dei luoghi
Il virgolettato e le notizie che lo precedono sono tratte da Angelo Turchini,
“Visite pastorali e la Chiesa in Italia”, in Dizionario Storico Tematico La Chiesa in Italia, volume I – Dalle Origini all’Unità Nazionale (http://www.storiadellachiesa.it/glossary/
visite-pastorali-e-la-chiesa-in-italia).
2
Storico italiano (1917 – 2009) ha insegnato Storia moderna e contemporanea
negli atenei di Padova, di Salerno (di cui fu anche il primo rettore) e di Roma.
3
Coloro che provvedevano all’amministrazione dei beni di una chiesa.
4
Gabriele De Rosa, “Tempo religioso e tempo storico”, saggi e note di storia sociale e
religiosa dal Medioevo all’età contemporanea, volume III, pag. 3, Edizioni Storia
e Letteratura, Roma 1998.
5 Ibidem, pag. 3.
1
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di culto e a riaffermare, dove ve ne fosse bisogno, l’autorità e le prerogative delle gerarchie ecclesiastiche.
La prima Santa Visita documentata agli edifici di culto della diocesi di Nola fu quella che il vescovo Francesco Scarampo effettuò
a partire dal 12 marzo 1551, a sei anni dall’inizio del Concilio di
Trento6 e ben dodici anni prima che lo stesso sinodo ecumenico si
concludesse.
Fino al 14 maggio il vescovo visitò i luoghi sacri di Nola, ma già
nello stesso giorno volle cominciare a visitare gli edifici di culto dei
casali circostanti. Lunedì 1° giugno, dopo il suo passaggio a Cumignano, il vescovo si spostò nell’attuale territorio di Tufino e, nell’ordine, visitò la chiesa parrocchiale di San Giovanni di Risigliano,
la chiesa rurale di San Lorenzo di Ponticchio, la chiesa rurale
di Sant’Antonio di Vignola, la cappella intitolata a San Giovanni delli Stefani a Vignola, la chiesa parrocchiale di Santa
Maria di Vignola, la chiesa parrocchiale di San Bartolomeo di
Tufino e la chiesa della Confraternita di Santa Maria di Loreto
di Tufino.
Per farsi un’idea delle condizioni strutturali di quegli edifici, degli
obblighi imposti ai rispettivi rettori e dei beni di cui essi potevano
disporre, si riportano alcune notizie tratte dalle relazioni manoscritte delle sopracitate visite e, in appendice, i testi integrali delle stesse.
Come già anticipato, il 1° giugno il vescovo visitò per prima la
chiesa parrocchiale di San Giovanni nel casale di Risigliano,
dove fu ricevuto da don Vincenzo de Borro che, in quella occasione, si presentò al posto del parroco don Carlo Mariconda,
assente. Dalla relazione manoscritta della visita si apprende che il
parroco era tenuto a prendersi cura delle anime e a celebrare messa
le domeniche e nei giorni festivi. Al vescovo fu esibito un inventario
autentico sottoscritto dal notaio Melchiorre Caputi dal quale si
evinceva che detta chiesa possedeva due terre, di cui una in località
Quello di Trento fu il XIX Concilio ecumenico della Chiesa cattolica. Esso si
svolse i tre fasi distinte: dal 1545 al 1547, dal 1551 al 1552 (in questa fase i padri
conciliari lavorarono dal mese di settembre 1551 al mese di maggio 1552) e dal
1562 al 1563.

6
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allo Sciammo, entrambe arbustate7 e con viti latine8. Detta parrocchia percepiva, altresì, un reddito annuo da quattro terreni, uno dei
quali misurava due moggi ed era ubicato nel luogo detto alla Pezza
de Santa.
Attraverso la descrizione dei confini entro i quali erano ubicati i
terreni, si apprendono anche i nomi e i cognomi di alcuni proprietari: il nobile Giovanni Barba, Pascarello de Gianpaulino, Nicola
Pitilli, Giovanni Antonio de Palma, Paolino de Palma, Albento
de Palma, Pascarello de Gianpaulino, Tommaso de Gianpaulino, Lorenzo de Gianpaulino.
Il documento si conclude con un elenco di paramenti e di oggetti, tra cui un “letto da morti”, in dotazione alla chiesa. Nessuna prescrizione venne ordinata, tranne la necessità di acquistare un calice
argenteo entro due mesi.
Il vescovo si spostò poi a Ponticchio, dove visitò la chiesa rurale di San Lorenzo. Si presentarono il parroco don Giovanni
Antonio Canditio e Innocenzo de Rosella. Quest’ultimo, sotto
giuramento, disse di tenere in affitto da detto parroco un terreno di
tre moggi con alberi di querce e di olive per il quale pagava dodici
carlini annui insieme ad un carro di legna e ad una porcella. Poi si
presentò Giovanni de Bernardo di Vignola e, sotto giuramento,
disse di tenere in affitto un terreno simile di tre moggi circa, per
il quale pagava cinque tarì e dieci grana annui. Infine si presentò
Orlando Pezzerella che, sotto giuramento, disse di tenere in affitto
un appezzamento di terreno di circa mezzo moggio con alberi di
querce, per il quale pagava tre carlini annui.
Attraverso l’indicazione dei confini dei suddetti beni si apprendono i nomi e i cognomi di alcuni proprietari: il magnifico Giulio de
Cornelio de Mastrilli, Battista Gallucci, Minichello de Stefano,
Giovanni Pezzerella, Francesco Poderici e Santoro di Vignola.
Successivamente il vescovo raggiunse Vignola e visitò la chiesa
rurale di Sant’Antonio, di cui era parroco don Santoro de SantoIl termine arbustato indica un terreno popolato da piante da frutto.
Potrebbe trattarsi di vitigni di quella varietà che oggi conosciamo col nome di
“aglianico”.
7
8
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ro, che esibì una lettera di conferimento di detta chiesa. Si presentò
Pascarello de Stefano e sotto giuramento disse di tenere per conto
del rettore la metà di un terreno di un moggio e mezzo con alberi di
olive e un altro terreno con piante di olive, entrambi ubicati a fianco
alla chiesa.
Visitando la cappella intitolata a San Giovanni delli Stefani, si
presentò don Gaspare Gattolo che esibì una lettera attestante l’istituzione di detta cappella il primo ottobre 1549, ad opera dell’allora
vicario nolano Federico Litulfo. Disse di avere l’onere di celebrare
una messa in un giorno qualsiasi della settimana in detta cappella.
Interrogato sui beni posseduti, disse di avere in demanio una casina
con cortile adiacente a detta chiesa. Inoltre riferì di godere di un
introito di ducati due annui per l’affitto e l’usufrutto di una terra
di poco meno di un moggio nel luogo di pertinenza di Nola detto
Campitello.
Visitando la chiesa parrocchiale di Santa Maria di detto casale, si presentò il rettore, il venerabile don Altobello Caracciolo, che
esibì un atto di provvisione9 come si poteva evincere da una lettera
del fu Felice de Mastrilli, allora vicario nolano, scritta di sua mano
e munita dell’apposizione dei sigilli in data Nola 6 settembre 1524.
Interrogato sugli oneri ai quali era tenuto, disse di dover celebrare
messa nei giorni di domenica e nei festivi e di dover amministrare
i sacramenti ecclesiastici ai parrocchiani. Visto il fonte battesimale
e il luogo in cui erano conservati i sacramenti, gli fu ingiunto di far
costruire un riparo per detto fonte entro otto giorni.
Interrogato su quali beni la chiesa parrocchiale possedeva, sotto
giuramento disse di tenere in affidamento una terra di cinque moggi
arbustata e vitata ubicata nel luogo detto allo Pizzone di Tofino;
una terra arbustata e vitata di circa tre moggi nel luogo detto alla
Croce di Vignola; una terra arbustata di due moggi e mezzo nel
luogo detto allo Pantano; una terra ubicata nel luogo detto allo Pizone ovvero allo Triulcio; una terra arbustata e vitata di un moggio
e mezzo nello stesso luogo; un castagneto nel luogo detto Payenzano. Inoltre disse di ricevere la decima parte dei prodotti del campo
9

Atto con cui veniva conferito un ufficio ecclesiastico.
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dei parrocchiani.
Attraverso l’indicazione dei confini dei suddetti beni si apprendono i nomi e i cognomi di alcuni proprietari: Angelo de Stefano,
Antonio di Stefano, Giovanni de Stefano, Minichello de Stefano, Pacifico de Stefano, Paolino de Stefano, Santillo de Stefano, Stefano de Stefano, Pacifico Renni, Pietro Urzolini, Giovanni Giacomo Motoni10, Salvatore Motoni, Antonio de Manzo, Tommaso Pisciccelli, Ludovico de Arienzo, Sigismondo de
Palma, Giovannella Pezzerelle, Giovanni de Laina, Giovanni
Bernardi detto Godelle.
Il vescovo si recò infine a Tufino e visitò la chiesa di San Bartolomeo, annessa al capitolo e canonici della chiesa nolana, per la
quale la cura delle anime era esercitata da don Santoro de Santoro.
Nessun intervento fu ritenuto necessario per il fonte battesimale
e per il luogo in cui erano conservati i sacramenti ecclesiastici. La
chiesa versava invece in condizioni precarie e aveva bisogno di importanti riparazioni. Non si fa cenno a beni posseduti, ma si dice
solo che nella chiesa vi erano paramenti di lino, teli bianchi donati da
don Cicco Scano e don Giovanni Iacopo Boccalato.
Visitando la chiesa della Confraternita di Santa Maria di Loreto, si presentarono Federico e Antonio Galeota, che esibirono
una lettera di indulgenze concesse da dodici Cardinali e per l’intitolazione della stessa chiesa ai Santi apostoli Filippo e Giacomo. In detta chiesa vi erano 48 confratelli i quali erano sprovvisti
di Capitoli e Regole. Il vescovo ordinò ai medesimi di presentarsi
davanti a lui per ricevere i detti Capitoli e Regole ai quali conformare
il loro modo di vivere. La chiesa risultava essere priva di introiti e
possedeva null’altro che una casa e un orticello adiacenti alla stessa.
L’edificio sacro era, altresì, dotato di una pianeta, cinque tovaglie,
un panno d’altare, un altaretto e trentaquattro vesti per i confratelli.
Attraverso l’indicazione dei confini dei pochi beni si apprendono
i nomi e i cognomi di alcuni proprietari: Giovanni Battista Folini,
Minichello e Innocenzo de Rosella, Andrea de Perna, Michele
e Micco Galeotti.
10

Attualmente a Tufino è presente il cognome Mutone.
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2. Notizie sulla presenza di alcune chiese nell’attuale territorio
di Tufino in epoche anteriori
Grazie alla cospicua mole di notizie reperibile nelle “Rationes
Decimarum Italiae”11 ci è data la possibilità di apprendere le prime
notizie certe sull’esistenza di alcune chiese di Vignola, Ponticchio,
Risigliano e Pedemonzio tra il 1308 e il 1310 e di Tufino nel 1324.
Prima di riportare le notizie contenute nelle “Rationes Decimarum Italiae” relative alle chiese presenti sull’attuale territorio di Tufino, può essere utile proporre la definizione del termine “decima”,
che indica il “tributo in natura o in denaro pari, in origine, alla decima parte
del raccolto o del reddito che, dai tempi più antichi fino al Medioevo, il possessore
di un fondo doveva pagare a chi glielo concedeva (stato, autorità religiosa, signore
feudale e sim.)”12.
Il sistema delle decime in età basso medievale nacque all’indomani della conquista normanna del meridione d’Italia. In quel periodo
la Chiesa del mezzogiorno si diede un nuovo assetto e “i duchi normanni furono indotti a concedere alle sedi vescovili e alle fondazioni monastiche
possedimenti immobiliari e diritti fiscali. Quelle concessioni furono riconfermate
dagli Svevi e dagli Angioini che, a molti vescovati e monasteri concessero il diritto
di riscuotere la decima parte delle rendite fiscali baronali e reali di alcune località
e regioni, ovvero la decima statale. Federico II di Svevia, che aveva voluto lasciare
immutato quanto già introdotto dai Normanni, confermò il diritto della Chiesa
all’esazione della decima, avviando successivamente una serie di inchieste per
verificare i diritti decimali delle singole diocesi. Queste inchieste o inquisizioni,
che vennero periodicamente avviate sia in epoca sveva che in quella angioina,
Un elenco non necessariamente completo delle chiese e di altri luoghi pii presenti in ciascuna diocesi che, a partire dal 1274, offre un quadro molto indicativo
dei redditi e dei proventi su cui potevano contare le autorità ecclesiastiche. Nel
1274 fu il pontefice Gregorio X ad istituire la riscossione della decima sessennale
su tutti i redditi e i proventi ecclesiastici. Successivamente il papa Bonifacio VIII
trasformò in triennale la riscossione delle cosiddette “Rationes Decimarum”.
Queste notizie sono tratte da: Mauro Ronzani, in “Come lavorare con le Rationes
Decimarum”, nel suo intervento al Convegno Internazionale di Studio su Paesaggi,
Comunità, Villaggi Medievali, Bologna 14 – 16 gennaio 2010.
12
Definizione tratta dal Dizionario di Italiano di Tullio De Mauro.
11
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potevano essere svolte in tutto il Regno o in una sola provincia”13.
1308 - 1310
Dalle notizie riportate nelle “Rationes decimarum Italiae” si apprende che a Vignola c’era una chiesa intitolata a Santa Maria
ed era retta dal maestro Guglielmo de Sangeneto che, al contempo, era rettore delle chiese di Santa Maria di Cicala, di San Massimo e di San Nicola. Il valore della rendita di pertinenza di tutte
dette chiese ammontava a ... once14 e si versavano un’oncia e 9 tarì.
Il presbitero Riccardo di Vignola, oltre alla chiesa di Santa Lucia e alla frateria dei Santi Apostoli di Cicala, condivideva la reggenza della chiesa di San Lorenzo di Ponticchio con l’abate Tomeo
de Blasio, con una rendita complessiva di 2 once e si pagavano 6
tarì.
L’abate Lorenzo Lombardo reggeva la chiesa di San Giovanni di Risigliano, la cui rendita ammontava a un’oncia e 18 tarì
e si pagavano 4 tarì e mezzo.
Il presbitero Bernardo de Appayano reggeva le chiese di
Santa Barbara de Arbusto15 e di Santo Stefano di Pedemonzio16
con la frateria San Felice, il cui ammontare annuo delle decime era di
3 once e si pagavano 9 tarì.
L’assenza della chiesa di San Bartolomeo di Tufino dall’elenco
del 1308-1310 non significa ovviamente che detta chiesa non esi13

Dalla voce “Decima”, Enciclopedia Treccani on line http://www.treccani.it/
enciclopedia/decima_%28Federiciana%29/).
14
Nel testo originale manca il valore della rendita.
15
Secondo Carlo Ebanista la chiesa di Santa Barbara di Arbusto potrebbe essere stata un edificio di culto verosimilmente ubicato a sud-ovest dell’abitato
di Gallo, odierna frazione di Comiziano. Detta chiesa nel 1551 fu visitata dal
vescovo Scarampo, che la trovò diruta (cfr. Carlo Ebanista “Gli edifici di culto”, in “Cumignano e Gallo. Alle origini del Comune di Comiziano”, Tavolario
edizioni, 2012, pagg. 114-115).
16
Questa chiesa era ancora citata come cappella nel 1639: cfr.: Leonardo Avella, “Nola e i suoi casali nel 1639”, 2000, p.42. Nel 1514, Ambrogio Leone include “Pedemonzio, quasi distrutto”, tra le borgate a settentrione del territorio
nolano: D. Capolongo, “Tufino e il suo circondario nella inchiesta murattiana
del 1811”,1985, pp.24-27.
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stesse ma, come si vedrà anche nell’elenco del 1324, non compaiono tutte le chiese esistenti in quegli anni. Da notare che la chiesa
della Confraternita di Santa Maria di Loreto non compare affatto in
quanto verosimilmente inesistente all’epoca.
1324
La chiesa intitolata a San Bartolomeo è presente nelle “Rationes decimarum” relative al 1324 e si apprende che il valore della sua
rendita annua era di 2 once.
I diritti relativi alla chiesa di S. Lorenzo di Ponticchio furono
venduti a don Pietro de Rocca per un’oncia e 18 tarì.
Per la chiesa di S. Maria di Vignola i diritti furono venduti a
don Tomeo di Risigliano per un’oncia e 18 tarì.
Per la chiesa di S. Giovanni di Risigliano i diritti furono venduti
allo stesso don Tomeo per un’oncia.
È interessante notare come la chiesa di Santo Stefano presente a
Pedemonzio nei primi anni del ‘300, non figura tra gli edifici di metà
’500.
Casale

Chiese presenti tra
il 1308 e il 1324

Vignola

Chiesa di Santa Maria

Vignola
Vignola

Chiesa rurale di S. Antonio

Risigliano

Chiesa di San Giovanni

Ponticchio

Chiesa di San Lorenzo

Tufino

Chiesa di San Bartolomeo

Tufino
Pedemonzio

Chiese e luoghi pii presenti
nel 1551
Chiesa Parrocchiale Santa
Maria
Cappella San Giovanni delli
Stefani

Chiesa Parrocchiale di S.
Giovanni
Chiesa rurale di San Lorenzo
Ch. Parrocchiale di S.
Bartolomeo
Ch. della Confr. di S. Maria
di Lor.

Chiesa di S. Stefano di
Pedemonzio
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Sulla chiesa di Pedemonzio vale la pena soffermarsi per cercare
di capire se essa fosse quella i cui resti furono rinvenuti in prossimità
della Masseria Pagano di Schiava di Tufino nel 1995 in occasione di
lavori di metanizzazione effettuati dalla Napoletanagas. Quanto, a
tal proposito, afferma Giuseppe Vecchio, archeologo della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle province di Napoli e Caserta,
non autorizza ad escludere che possa trattarsi proprio dello stesso
edificio sacro. Descrivendo le varie parti di quella chiesa, delle sue
pertinenze e degli oggetti ritrovati in alcune tombe, il dottor Vecchio
scrive: “Le tombe 10 e 11, collocate all’interno dell’edificio di prima fase,
contengono il materiale più antico, riferibile al VI-VII secolo. Le due sepolture appartengono, con ogni probabilità, a personaggi dallo status sociale molto
elevato, forse i fondatori della chiesa. I materiali di corredo coprono un ambito
cronologico piuttosto ampio, dal momento che la persistenza di alcune forme e
della decorazione per tutto l’altomedioevo non permette una datazione puntuale
(…). Qui è possibile avanzare solo una proposta di datazione dei manufatti
più antichi tra VI e VII secolo. Ad una fase più tarda, forse inquadrabile entro
il IX secolo, sembra corrispondere, invece, l’affresco dell’abside, laddove l’altare
a blocco trova puntuali riscontri, tanto per rimanere in zona, con un’analoga
struttura esistente nella basilica di S. Felice a Cimitile. Molto eterogeneo e di
datazione più tarda è il materiale ceramico proveniente dal riempimento della cisterna; molto probabilmente esso testimonia l’ultima fase di utilizzo della chiesa
prima dell’abbandono. Insieme a numerosissimi frammenti di ceramica dipinta a
bande rosse, sia larghe, sia strette, è stato trovato un significativo quantitativo di
invetriata; segnalo, in particolare, un boccale frammentario che rientra nell’ambito della Spiral Ware che, tra XIII e XIV secolo, ebbe ampia diffusione in
Italia meridionale”17.
È proprio quest’ultimo riferimento al boccale frammentario realizzato con la tecnica della Spiral Ware18 che farebbe pensare che la chiesa
17

Giuseppe Vecchio, “La cristianizzazione del territorio nolano fra tarda antichità e alto
medioevo: nuovi dati dallo scavo di un edificio di culto a Schiava di Tufino”, in “La Campania
fra tarda antichità e alto medioevo. Ricerche di archeologia del territorio”, Atti della Giornata
di studio, Cimitile, 10 giugno 2008.
18
Oggetti in ceramica decorati con spirali disegnate esclusivamente in verde
ramina e bruno manganese sotto una vetrina piombifera trasparente. L’inizio della
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di Pedemonzio intitolata a Santo Stefano era ancora attiva all’inizio
del XIV secolo. Va, comunque, evidenziata la plurisecolare presenza
di quella chiesa che, stando a quanto sopra riportato, avrebbe svolto
la funzione di edificio sacro per circa 800 anni.
Degli attuali edifici sacri presenti nel territorio del Comune di
Tufino la chiesa di Santa Maria di Loreto, oltre ad essere sicuramente l’edificio più antico, è quello più ricco di testimonianze artistiche.
Il 1764, l’anno scolpito sul portale di detta chiesa, deve essere
stato, molto probabilmente, quello in cui si conclusero importanti
lavori di ristrutturazione: la Santa visita del 1551 alla Confraternita
della chiesa di Santa Maria di Loreto e la cappella Galeota che si trova in fondo alla navata destra dimostrano che la datazione della sua
edificazione è di almeno due secoli antecedente al 1764. Il campanile
potrebbe essere stato costruito in epoca successiva rispetto al corpo
centrale dell’edificio religioso.
Nella lunetta che si trova sopra il portale, prima dell’ultimo intervento dell’uomo si intravedevano i segni di un affresco. La Chiesa è
a tre navate. In fondo all’altare campeggia un grande dipinto raffigurante la Madonna col Bambino su una Chiesa: quasi certamente si
tratta della Basilica di Loreto. Il dipinto, che riporta la data del 1594,
è su tavola e l’autore lo firmò col nome di Tavrela.
L’altare è realizzato con marmi di Vitulano. Il soffitto a tavolato
è sicuramente del ’600 - ’700 ed è ricco di decorazioni tipiche di quel
periodo. Al centro del soffitto c’è un dipinto racchiuso in una cornice che raffigura l’Ascensione della Vergine Maria in cielo.
Nel 1583 il presbitero nolano Giovanni Galeota fece edificare un
sepolcro di famiglia nella cappella situata in fondo alla navata destra
in onore della Vergine Assunta in Cielo. Una pietra tombale con
l’arme di famiglia copre il sepolcro. La stessa cappella è ricoperta
da un pavimento di piastrelle maiolicate di cui gli studiosi hanno
apprezzato il notevole valore. Sulla parete destra della cappella c’è
un’epigrafe scolpita su marmo nel 1591, contornata da un bassoriproduzione della ceramica spiral ware si attesta intorno alla metà del XII secolo
lungo la fascia tirrenica dell’Italia meridionale.e in Sicilia.
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lievo con figure femminili, nella quale si legge che Giovanni Galeota
donava 36 scudi d’oro per la celebrazione quotidiana di una messa in
suo suffragio e altri 36 scudi per una fanciulla povera che si sarebbe
sposata nel giorno della festa dell’Assunzione.19
Entrando nella Chiesa di Santa Maria di Loreto, subito a destra,
in una nicchia c’è un affresco recentemente restaurato raffigurante la
Madonna col Bambino: le figure, i loro tratti estetici, i colori fanno
pensare che il dipinto possa essere stato realizzato nel XIV o nel
XV secolo.
La chiesa di San Bartolomeo, che nel 1551 fu visitata dal vescovo
di Nola, compare già nelle “Rationes decimarum” del 1324. Lo stile
architettonico di questo edificio sacro fa supporre che, in luogo di
una preesistente struttura, esso sia stato edificato nel XVIII secolo.
La stessa ipotesi si può avanzare per la chiesa di Vignola, già citata
nelle “Rationes decimarum” del 1308 – 1310, e per quella di Risigliano, di cui le prime notizie compaiono nelle “Rationes decimarum”
del 1324.
Per rendere più chiara la questione delle rendite delle chiese e
delle relative decime che venivano versate, si è ritenuto necessario
convertire in grana il valore delle rendite espresse in once e in tarì.
Considerando che un’oncia equivaleva a 600 grana e un tarì equivaleva a 20 grana, si sono ottenuti i risultati presenti nella tabella
seguente:

19

D. Capolongo, cit., 1985, pp.36,38,41,45.
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Chiesa (e)

Casale (i)

Santa Maria

Vignola

San Lorenzo
Santa Lucia
e Frateria dei
Santi Apostoli

Entità
decime
versate

780 grana
(1 oncia e 9
tarì)

Cicala
Ponticchio
2 once

1200

120 grana
(6 tarì)

1 oncia e
18 tarì

960

120
(6 tarì)

3 once

1800

Cicala

San Giovanni

Risigliano

Santo Stefano
e frateria San
felice

Pedemonzio

Santa Barbara

Conversione
valore in
grana

non si
rileva dal
documento
consultato

San Massimo
San Nicola
Santa Maria

Valore
rendita

180 grana
(9 tarì)

Arbusto

Va osservata l’esattezza dell’entità della decima versata, congiuntamente, dalle chiese di San Lorenzo di Ponticchio e di Santa Lucia
di Cicala con la frateria San Felice di Cicala, equivalente a un decimo
del valore della rendita. La stessa cosa vale per le chiese di Pedemonzio e di Arbusto. Per quanto riguarda la chiesa di Risigliano la decima versata risulta superiore di 24 grana rispetto a quella che sarebbe
stato corretto pagare.
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APPENDICE20
RISIGLIANO
(CCXV r) Et visitando Parrochialem ecclesiam Sancti Johannis de casali Risigliani, cuius rector est donnus Johannes Carolus
Mariconda, qui est absens, et pro eo comparuit donnus Vincentius
de Borro qui produxit litteras provisionis sibi facte de dicte ecclesia,
tunc vacante per liberam resignationem donni Johannis de Martinello ad meram collationem reverendissimi domini electi spectantem ut
constat per easdem litteras emanatas a quondam domino Felici de
Mastrillis tunc vicario Nolano eius propria manu subscriptas et soliti
siggilli impressione munitas sub data Nola die vi Junij 1538.
Interogatus ad que onera teneatur dixit se teneri ad curam animarum et celebrationem missarum diebus Dominicis et festivis.
Interrogatus que bona possideat et introitus habeat idem rector
ratione dicte ecclesie produxit quoddam inventarium autenticum
subscriptum manu egregi notarij Melchioris Caputi (CCXV v) per
quod apparet ad dictam ecclesiam spectare et pertinere infrascripta
bona, vide licet: in primis terram unam arbustatam vitibus latinis21
sitam in dicto casali, juxta dictam ecclesiam, juxta bona Francisci
de Palma a duabus partibus, juxta viam publicam a duabus partibus
et juxta viam vicinalem que terra ad presens possidetur per dictum
rectorem.
Item quandam aliam terram similiter arbustatam ubi dicitur allo
Sciammo, juxta bona nobilis Johannis Barba a duabus partibus,
juxta bona Pascarelli de Johanpaulino, juxta viam publicam et alios
Archivio Storico Diocesano di Nola, fondo Sante Visite, Vol. I, ff. CCXV rCCXIX r.
21
Un tipo di vitigno conosciuto già dagli antichi romani; si tratterebbe di quello
che oggi conosciamo col nome di Aglianico, un vino anticamente coltivato nei
territori pianeggianti della Basilicata e della Campania. Avvalorerebbe questa
ipotesi quanto è scritto in un documento del 1520 dell’Archivio Caetani, in cui
si descrive una maxaria del Conte di Conversano, Giulio Antonio d’Acquaviva
d’Aragona, situata a Napoli sulla collina di Poggioreale e comprendente 26 moggi
di terra “ arbustata e vitata con viti latine aglianiche”.
20
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confines, que similiter possidetur per dictum rectorem ad presens.
Item annuum redditum grani unius super quandam terra siti ubi
dicitur alla Pezza de Santa, juxta bona Nicolai Pitilli, juxta bona
Johannis Antonij de Palma et alios confines que possidetur per Paulino de Palma, filium et heredem quondam Albentij de Palma.
Item alium annuum redditum granorum duorum super quadam
terra modiorum duorum sita in eodem loco ubi dicitur alla Pezza
de Santa, juxta bona Laurentij Johannis Paulini a duobus lateribus,
juxta bona Pascarelli Johannis Paulini que similiter tenetur per supradictum Paulum.
Item aliud annuum reditum denariorum trium cum dimidio super
quoddam pezzullo terre arbustate site in eodem loco, juxta bona Johannis Paulini et Nicolai Pitilli, juxta bona heredum Albentij de Palma quod tenetur per Pascarellum et Thomasium de Johanpaulino.
Item aliud renditum granorum sex super quoddam petio terre arbustate et vitate site in eodem loco, juxta bona Laurentij de Johanne
Paulino, juxta viam publicam, juxta bona Johannis Antonij de Palma
et alios confines quam tenetur per dictum Johannem Antonium et
nepotes.
(CCXVI r) In dicta ecclesia sunt infrascripta bona mobilia videlicet:
In primis nove veste de confrati di tela usati.
Un lenzolo di tre pezzi con le zigarelle gialde.
Item cinque tovaglie d’altare.
Item due tovaglie piccole.
Un camiso con sui finimenti.
Itam uno calici di peltro.
Itam uno messale vecc(h)io.
Uno battisterio, una bossettella di legno da tenere hostie.
Tre purificatori, uno … piccolo.
Uno incinsiero vecchio d’ottone.
Uno paro di candelieri di legno, uno campanello piccolo, item
una campana di metallo.
Item due cassetti di legno, item uno cirio di cera da circa sedici
libre.
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Uno letto di legno da morti.
Item una cantarella da acquasantiera di pietra, una lampada di
vetro.
Item uno candeliere di ferro vecchio, quattro torciette di cera.
Item due carafelle di vetro.
Et viso loco sacramentorum et fonte Baptismali non indigente
reformatione nec reparatione.
Fuit mandatum eidem rectore ut infra duos menses emat calicem
argenteum.
PONTICCHIO
(CCXVI r) Et visitando ruralem ecclesiam sancti Laurentij
de Ponticchio comparuit Venerabilis Donnus Johannes Antonius
Canditius rector et produxit litteras apostolicas provisionis sibi facte
de dicta rectoria tunc vacantem per liberam resignationem clerici
Bernardini Braccolini ut per easdem litteras apostolicas sub plumbo
emanatas a felicis recordationis Adriano pape Vi22 sub data Rome
apud sanctum Petrum Anno Incarnationis Dominice 1523 Xiii Julij.
Comparuit Innocentuis de Rosella, ditto priore de Tofino et
cum juramento asseruit tenere in affictum a dicto rectore terram
modiorum trium arbustatam arboribus querquarum (CCXVI v) et
olivarum sitam prope dictam ecclesiam sancti Laurentij, juxta bona
magnifici Julij de Cornelio de Mastrillis, juxta bona Baptiste Gallutij
et viam publicam, et soluit pro affictu annuos carlenos duodecim
una cum curro uno lignarum conductarum Nole et una porcella.
Item comparuit Johannes de Bernardo de Vigniola qui cum juramento dixit tenere similiter in affictum terram unam modiorum
quattuor vel circa sitam prope dictam ecclesiam, juxta bona Baptisti
Gallutij et bona heredum Minichelli de Stefano, viam publicam et
alia bona dicti Johannes de qua solvit ducatos quinque tarenum et
grana decem.
Adriano VI, papa. Adriano Florisz (figlio di Fiorenzo) nacque ad Utrecht il
2 marzo 1459 da Fiorenzo Boeyens, divenne papa il 9 gennaio 1522, morì il 14
settembre 1523.

22
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Item comparuit Orlandus Pezzerella qui cum juramento dixit tenere terricellam modij circa medij arbustatam querquibus sitam ubi
dicitur lo Pullitu, juxta bona Johannis Pezzerelle et bona Franciscici
Poderici et bona Santori de Vigniola, de qua solvit annuos carlenos
tres.
VIGNIOLA
(CCXVI v) Et visitando ruralem ecclesiam sancti Antonij de
casali Vigniola cuius rector est donnum Sanctorus de Sanctoro qui
comparuit et produxit litteras collationis sibi facte de dicta ecclesia
tunc vacanti per liberam resignationem domini Angeli Albertini ad
meram collationem reverendissimi domini Episcopi Nolani spectantem, ut constat per litteras, domino Felici de Mastrillis tunc Vicario Nolano sub data Nole die i6 junij 1516.
Comparuit Pascarellus de Stefano et dixit cum juramento tenere
ab eodem rectore ad partionariam terram unam modij unius (CCXVII r) cum dimidio arbustatam arboribus olivarum sitam prope et
collaterale de dicte ecclesie, juxta bona Antonie di Stefano, juxta
bona Minichello de Stefano et alia bona dicti Pascarelli.
Item aliud olivetum arboribus modij cum dimidio in dicto loco,
juxta bona Minichelli de Stefano et viam publicam et alia bona ipsius
Pascarelli et bona ecclesie sancti Laurentij.
Et visitando cappellam sub vocabulo sancti Johannis delli
Stefani comparuit donnus Gaspar Gattolus et produxit litteras institutionis sibi facte de dicta cappella ad presentationem Angeli de
Stefano, Pacifici de Stefano, filiorum et heredum quondam Santilli
de Stefano ac Pacifici Renni et Stefani de Stefano ac Paulini de Stefano ut constat per litteras emenatas a domino Federico Litulfo tunc
Vicario Nolano eius propria manu subscriptas sub date Nole die
prima octobris i549.
Dixit se teneri ad celebrandum missam unam qualibet hebdomada in dicta cappella.
Interrogatus que bona possideat dixit habere in demanium quandam casalinam cum curti coniunctam dicte ecclesie.
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Item habet annuam responsionem ducatorum duorum pro affictu et usufructu terre modij unius parum minus site in pertinentij
Nole ubi dicitur Campitello, juxta bona Petri Urzolini, juxta alia
bona Salvatoris Motoni a duabus partibus, juxta viam vicinalem,
solvendam per Salvatorem predictum, ut constat per instrumentum
confectum Nole die vi 9bris i549 per manus egregij Antonij de Manzo.
In dicta cappella sunt tantum tre tovaglie, un’altra per lo crocifisso, una campanella, vide preciptum de conficiendis paramentis in
alio libro ma.li, folio 183.
Et visitando parrochialem ecclesiam sancte Marie dicti casalis cuius rector est venerabilis donnus Altobellus (CCXVII v) Caracciolus qui produxit litteras provisionis sibi factas de dicta parrochiali ecclesia, tunc vacante per liberam resignationem Donni Jacobi
Barbani ultimi possessoris, ad meram collationem reverendissimi
Episcopi Nolani spectantem ut constat per litteras a quondam Felice de Mastrillis, tunc vicario nolano, emanatas eius propria manu
subscriptas et soliti sigilli impressione munitas, sub date Nole die vi
septembris 1524.
Interrogatus ad que onera teneatur, dixit se teneri ad celebrandum23 missas in diebus Dominicis et festivi et ministrare ecclesiastica sacramenta parrochianis. Et viso fonte baptismali ac loco ubi
conservatur ecclesiastica sacramenta fuit iniunctum eidem ut faciat
clausuram in dicto fonte infra octo dies sub pena.
Interrogatus que bona possideat dixit cum juramento habere in
demanium infrascripta bona stabilia videlicet: in primis terram unam
arbustatam et vitatam modiorum quinque sitam ubi dicitur allo Pizone di Tofino, juxta bona heredum quondam Tomasij Pisciccelli,
juxta viam publicam et alios confines.
Item terram arbustatam et vitatam modiorum trium in circa sitam ubi dicitur alla Croce di Vigniola, juxta bona Johannis Jacobi
Motoni di Tofino, juxta bona Sigismundi de Palma di Vigniola, juxta
bona Jovenelle Pezzerelle, juxta viam publicam et alios confines.
Item terram aliam arbustatam modiorum duorum cum dimidio
23

Nel testo “celebrandum”.
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sitam ubi dicitur allo Pantano, juxta bona Johannis Gordelle de
Vigniola, viam publicam et alios confines.
Item aliam terram sitam ubi dicitur allo Pizone ovvero allo
Triulcio, juxta bona Johannelli Pezerelle juxta viam publicam et
alios confines.
(CCXVIII r) Item habet in eodem loco aliam terram arbustatam
et vitatam modij unius cum dimidio, juxta bona Johannis de Laina,
juxta bona Johannis Bernardi dicti Godelle, juxta bona Johannis de
Stefano et alios confines.
Item castagnetum unum situm ubi dicitur à Payenzano, juxta
bona Salvatoris Motoni de Tofino, juxta bona Ludovici de Arienzo
et alios confines. Item aliud castagnetum situm in eodem loco modij
unius, juxta supradictos fines.
Item dixit habere decimas omnium vitualium a parrochianis.
TOFINO
(CCXVIII r) Et visitando parrochialem ecclesiam sancti
Bartholomei spectantem et annexam capitulo et canonicis ecclesie
Nolane, qui tenetur curam animarum exerceri facere parrochianis et
ad presens est deputatus ad predicta Donnus Sanctorus de Sanctoro
canonicus Nolanus.
Et viso fonte baptismali et loco ubi conservantur ecclesiastica
sacramenta non indiget reparatione nec reformatione aliqua.
Dicta ecclesia indiget maxima reparatione.
In dicta ecclesia sunt tantum paramenta lini tele albe donata per
Donnum Ciccum Scanum et Johannem Jacobum Boccalato per eorum devotione.
De bonis stabilibus fuit doctum per reverendos canonicos et capitulum in generali inventario.
Et visitando ecclesiam confraternitatis sancte Marie de Lore24
to comparuerunt Federicus et Antonius Galeota, magistri dicte ecclesie et produxerunt litteras concessionis juris patronatus et presentandi personam idoneam admovibilem cum (CCXVIII v) non nullis
24

Nel testo “dell’oreto”.
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alijs clausulis et facultatibus prout per litteras predictas emanatas ab
eodem reverendissimo domino electo sub data Rome extra menia
urbis die 2a martij i550 eius propria manu subscriptas ac subscriptas
manu egregij Notarij Achillis Fraticelli layci Spoletani.
Produxerunt et litteras indulgentiarum concessarum per duodecim reverendissimos Cardinales Christifidelibus vere penitentibus et
confessis qui dictam ecclesiam in nativitatis Domini nostri ac Nativitatis et assumptionis eiusdem Beate Marie, sanctorum Philippi et
Jacobi apostolorum ipsius ecclesiae dedicationis festivitatum diebus
a primis vesperis usque ad secundas vesperes inclusive devote visitaverint annuatim et ad premissa manus porrexerint adiutrices pro
singulis vicibus centum dies de iniunctis eis penitentijs ut constat
per easdem litteras duodecim sigillorum Reverendorum Cardinalium appensione munitas sub data Rome anno a Nativitate Domini
i486 die 29 octobris sub Pontificatu felicis recordationis Innocentij
Pape Octavi25 anno tertio.
In dicta ecclesia sunt confratres n° 48 et non habent aliqua capitula nec ordinationes, fuit eisdem mandatum ut infra quattuor dies
compareant coram predicto reverendissimo domino electo ad recepiendum dictas ordinationes et precepta ut possint scire modum
vivendi.
Que ecclesia caret introitibus et non habet nisi quandam domum
sitam in frontispitio dicte ecclesie, juxta bona Johannis Baptiste Folini, viam publicam et alios confines.
Item orticellum unum situm et coniunctum dicte ecclesie, juxta
bona Minichelli de Rosella ac Innocentij de Rosella, juxta bona Andree de Perna et viam vicinalem.
Item curticellam unam ante ecclesiam, juxta bona Michaellis
Galeotti, juxta bona Micci Galeotti et viam publicam a duabus partibus.
(CCXIX r) Fuerunt reperta infrascripta bona mobilia videlicet:
uno calice tutto d’argento con la patina tutta d’argento.
Una pianeta di damasco verde con li fornimenti di tela per la ceInnocenzo VIII, eletto papa il 29 agosto 1486, fu il 213° pontefice della Chiesa
di Roma; morì il 25 luglio 1492.

25
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lebrazione delle messe. Cinque tovaglie di tela. Uno panno d’altare
vecchio di villuto roscio. Uno altaretto. Trenta quattro veste delli
confratri.
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L’Arcangelo Raffaele di Francesco Verzella e il San
Giovanni di Arcangelo Testa.
Aspetti e ‘firme’ della statuaria lignea a Roccarainola
FRANCESCO DI PALO

Condannata da antichi e troppo a lungo insuperati pregiudizi e
per questi vittima di una fittizia gerarchia artistica che riconosceva
valore alla scultura solo se questa si era avvalsa del marmo e del
bronzo; per i tempi più recenti, complici ideologie positiviste, bollata quale espressione del devozionismo antiprogressista della Chiesa; relegata entro gli alvei delle discipline demoetnoantropologiche
per la propensione a riproporre pervicacemente modelli figurativi e
compositivi, oltre che iconografici, anacronistici perché saldamente
ancorati al passato e al retroterra culturale di bigotto oscurantismo;
bistrattata dalla critica d’arte e, se non ignorata, al più qualificata
quale espressione delle attività artigianali, il tutto con le ben immaginabili gravissime ripercussioni anche sulla stessa attività di tutela,
lo studio della scultura in legno a soggetto religioso vive ora un
momento di autentico riscatto e vivo interesse. Nel volgere di pochi
decenni importanti iniziative di studio e conoscenza, insieme ad efficaci mostre, hanno fatto comprendere assai bene il valore di una
‘impresa’, quella legata agli “scultori di legnami”, che fu tra le più
floride e significative dell’arte meridionale, se non altro per l’alto numero di addetti e per le economie che essa fu in grado di smuovere in
uno al non trascurabile indotto. Essa conobbe in Napoli la frenetica
attività di botteghe di noti e al tempo celebrati scultori. Furono tali
botteghe i luoghi di formazione per decine e decine di “regnicoli”
che, avviati o specializzatisi nell’arte, spesso rimasero nella capitale,
altre volte tornarono nelle terre d’origine dove impiantarono vere e
proprie “fabbriche di santi”, capaci di soddisfare il bisogno di immagini tridimensionali, traduzioni sensibili del sempre più affollato
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paradiso regnicolo, con cui dare sfogo ad una dimensione religiosa
che non si contenta di risvolti intimistici e spirituali ma che interpreta la festa ai santi tutelari ed ai patroni nelle espressioni coinvolgenti
e corali,‘teatrali’, assai tipiche e che ancora oggi contraddistinguono
la festa ‘barocca’.
Non furono solo aspetti tecnici, quali la malleabilità e la leggerezza, o soprattutto economici, il costo inferiore e la immediata reperibilità della materia prima, a sostenere la forte e incessante richiesta
di statue lignee - spesso ‘studiate’ e utilizzate, si pensi ai busti lignei
delle grandiose lipsanoteche napoletane (famosissima quella del Gesù
Nuovo), per dare alloggio e sembianze alla realtà ‘storica’, rappresentata dalle reliquie, dei martiri e testimoni della fede - ma la loro
capacità mimetica, di immediatezza espressiva e persuasiva, il realismo accentuato offerto dalla possibilità di aderenza al vero attraverso “pelucche” (parrucche), occhi di vetro, accessori spesso in oro e
argento, ‘corredi’ feriali e festivi di vestimenti serici non di rado esuberanti per qualità di stoffe e preziosità di ricami, altra ‘esuberanza’
tutta napoletana. Espedienti, tutti, che facilitarono - e facilitano - il
rapporto diretto e immediato, empatico e financo confidenziale, tra
la divinità e le comunità che ad essa ricorrevano – e ricorrono – nei
momenti di gioia ma soprattutto in quelli difficili delle esperienze
individuali e collettive. Insomma un carattere spiccatamente devozionale che, lungi dal comprimere, ha finito per esaltare, virtuosismo
tecnico e altissima qualità formale di opere che oggi, definitivamente
superate tutte le ingiustificate riserve cui si è accennato, sono reputate ai vertici della scultura tout court, indipendentemente dalla materia
prima utilizzata.
La ‘funzionalità’ nei riti e nelle solenni processioni fece si che
nessuna anche lontana “terra” o “casale”, si sentisse escluso dalla
possibilità di avere l’immagine del santo da venerare, uscita da una
delle migliori sgorbie della capitale, per quanto i mezzi e le possibilità economiche e culturali potessero consentire. Al punto del
paradosso – ha con acume fatto rilevare Casciaro – che “la storia
della scultura in legno napoletana si segue meglio nelle province del
Regno che nella stessa Napoli, o quantomeno che non si può pre154

scindere da questa “periferia” per ricostruirla”1.
Tra Sette e soprattutto Ottocento si assiste ad una vera e propria
impennata di commesse, firme, e, di conseguenza, costi, che trovarono straordinari alleati nelle ondate di rinnovamento e adeguamento dei luoghi di culto, oratori confraternali, conventi e monasteri,
a volte complici i terremoti ma anche nuovi indirizzi devozionali e
modelli di santità (si pensi alla straordinario caso di santa Filomena),
e soprattutto ad una strategia di evangelizzazione, specie nelle aree
interne, sempre più incline al coinvolgimento emotivo e che si serve
della sensibilità e matericità per istruire, attrarre, formare il popolo
devoto.
Si colloca naturalmente entro tale alveo il presente studio volto
ad indagare alcune significative sculture lignee a Roccarainola, piccolo e suggestivo comune dell’Agro Nolano, che assume un valore
emblematico. Nell’ambito di una più vasta indagine sulla scultura
lignea con particolare riferimento ad un assoluto quanto ancora sconosciuto protagonista, Francesco Verzella2, mi è stato infatti possibile approfondire alcuni aspetti, avvantaggiandomi della sensibilità e
disponibilità, ora anche amicizia, di Domenico Capolongo, fautore
di numerose iniziative culturali e che dello studio e conoscenza della
propria ‘terra’ non ha fatto solo motivo di speculazioni di pur meritorie azioni filopatride, ma opportunità di crescita e prospettiva per
tutta la comunità.
Rientra in tale contesto di ri-conoscimento la prima ampia indagine
promossa dal Circolo Culturale B. G. Duns Scoto e condotta da
Daniela Campanelli e Gennaro Toscano sul patrimonio storico e
artistico, affatto “minore”, nelle chiese di Roccarainola3, di quello,
R. CASCIARO, Napoli vista da fuori: sculture di età barocca in Terra d’Otranto e oltre, in
Sculture di età barocca tra Terra d’Otranto, Napoli e la Spagna, catalogo della mostra
(Lecce, 16 dicembre 2007-28 maggio 2008) a cura di R. Casciaro – A. Cassiano,
Roma 2007, p. 49.
2
Si avvia a conclusione ed è stato consegnato alle stampe, per i caratteri di Claudio
Grenzi, Foggia, il volume su Verzella e i ‘verzelliani’: Francesco Verzella e gli “scultori
di legnami” nella Napoli del XIX secolo tra allievi, comprimari, epigoni.
3 D. CAMPANELLI - G. TOSCANO, Il patrimonio storico-artistico delle chiese di Roccarainola,
estratto da Atti del Circolo Culturale B. G. Duns Scoto di Roccarainola, n. 8-9, Dicem1
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per intenderci, giunto sino a noi e comunque in misura non trascurabile, che le fonti accuratamente compulsate e studiate, soprattutto le “sante visite”, strumenti di indagine che non deludono mai
perché sempre molto dettagliate e ricche di preziose informazioni
sullo stato dei luoghi e delle opere, evidenziano essere stato davvero
cospicuo dal punto di vista numerico e, possiamo arguire dalla opere
superstiti, anche dal punto di vista qualitativo. Obiettivo principale
e lungimirante di tale ricerca fu quello “di fornire un primo catalogo del patrimonio ecclesiastico nella speranza soprattutto che possa
servire a far ripercorrere tappe di storia locale e dunque a rintracciare e conservare la fisionomia ed unità alla cui autenticità si attenta
continuamente. La piccola speculazione edilizia, i danni dei terremoti, il sonno delle istituzioni rischiano infatti di trasformare questi
piccoli borghi in grigi satelliti della Metropoli. La salvaguardia di
queste piccole “comunità storiche” deve passare attraverso la consapevolezza di quello che è stato il loro passato e una tutela che non
venga solo dalle istituzioni preposte, ma in primo luogo sia avvertita
come momento centrale di vita cittadina”4. Purtroppo, a distanza di
decenni dal ferale terremoto che il 23 novembre 1980 portò lutti e
devastazioni nelle aree lucane e irpine e notevolissimi danni anche ai
territori circostanti, ancora evidenti rimangono le ferite al patrimonio storico e religioso di Roccarainola dove, in balia del tempo, sono
la monumentale chiesa della Madonna delle Grazie e la Cappella dei
Beati Morti in cui, allo stato di degrado delle fabbriche, degli ornati
in stucco e degli arredi superstiti, si aggiunge la rimozione e, credo,
furto, del pregevole pavimento maiolicato acquistato nel 1781 da
valenti rigiolari napoletani5.
Parte cospicua del patrimonio di Roccarainola è costituito, si è
bre 1983, “Studi in onore di P. Manzi”. Solo pochi cenni riserva a tale patrimonio
la pubblicistica locale precedente di cui si segnala: D. CAPOLONGO, Beni culturali
e ambientali in territorio di Roccarainola, in Atti del Circolo Culturale B. G. Duns Scoto
di Roccarainola, 1975, p. 38-50; L. D’AVANZO, Memorie storiche di Roccarainola, Nola
1943; A. MANZI, Relazione storica della parrocchia di Gargani e brevissima vita del gran
patrono S. Agnello Abbate, Riposto 1911.
4
CAMPANELLI - TOSCANO, p. 169.
5
Ivi, p. 197, 249.
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detto, dalla statuaria a soggetto religioso, funzionale alle numerose
festività e celebrazioni del calendario liturgico e devozionale locale.
Quasi tutte sono di tarda datazione e legate agli interventi di ristrutturazione e restauro che interessarono gli edifici di culto tra Sette
e Ottocento. Secondo dinamiche comuni ad altri luoghi, “la maggiore percentuale di tele in rapporto alle sculture, per tutto il secolo
XVIII, sta ad indicare la grande diffusione della scuola napoletana
rispetto ad un artigianato ligneo quasi tutto opera di botteghe minori; discorso inverso ma col calo quasi totale dei dipinti va fatto per
l’800”, quando, viene fatto rilevare, si assiste ad una netta presenza
di statue, segno certo di una committenza, soprattutto confraternale, che predilige tali “oggetti mobili”6.
Il restauro dell’antica cappella confraternale dell’Immacolata, per
chi guarda sul lato sinistro della chiesa parrocchiale – in pendant
con la ‘gemella’ dei Beati Morti ancora in fase di recupero all’indomani di discutibilissimi interventi post terremoto del 1980, ambedue delimitanti come a contenerla la facciata della Parrocchiale
–, ha consentito la ricollocazione museale di un discreto numero
di sculture che rischiavano, insieme alle arbitrarie manomissioni e
trasformazioni, l’oblio e la conseguente ulteriore dispersione dopo
aver subito l’onta dei furti, anche questi triste eredità del terremoto7.
Nel vano dominato dall’altare maggiore con la notevole pala raffigurante l’Immacolata, Padre Eterno e simboli lauretani, un olio su tavola
del 1597 di Giovan Vincenzo Forlì, segno di committenza, quella di
Orazio de Martino, affatto sprovveduta, sono state ricollocate ben
undici statue raffiguranti santi e Madonne di cui alcune, per la totale
dispersione degli accessori di completamento e vesti originarie, di
difficile identificazione8. Tra tutte emerge la statua dell’Arcangelo RafIbidem.
Nelle teche sono state collocate alcuni significativi ‘pezzi’ di argenteria liturgica
di fabbricazione napoletana, meritevoli di studio e parte di ricchi arredi di cui si
trova traccia negli inventari e nelle visite pastorali, a conferma di oculate e prestigiose committenze.
8
Provengono in parte dalla chiesa conventuale di Santa Maria delle Grazie, in cui
era allocata anche la cappella officiata dalla Confraternita del SS.mo Rosario, di
antica istituzione e costituita da possidenti. In un inventario del 1890, tra i beni
6
7
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faele e Tobiolo opera tanto devastata dalle pitturazioni a colori sintetici,
da impedire e scoraggiare ogni sua pur minima valutazione critica se
fonti documentarie non si fossero premurate di tramandare il nome
dell’autore: il napoletano Francesco Verzella. (fig. 1)
Dello scultore, sino a poco fa noto solo per alcune opere segnalate da Borrelli9 e per il gruppo di statue, davvero ragguardevoli per
fattura e composizione, a Molfetta, oggi sappiamo quanto appena
sufficiente alla ricostruzione di una figura a tutto tondo e meritevole
di essere annoverato tra gli ultimi e prestigiosi esponenti della plastica lignea napoletana, alla quale “tenne banco” per oltre tre decenni,
sino all’anno della morte, avvenuta nel 1835, quando alla conduzione dell’impresa di famiglia subentrò il fratello Giuseppe, noto autore
della Madonna dei Martiri di Molfetta.
Di fatto Francesco Antonio Verzella, questo il nome completo
di battesimo, fu sicuramente il più dotato esponente di una famiglia
di scultori la cui attività si attuò in una accreditata “bottega” le cui
origini risalgono – come accertato dalle pioneristiche ricerche archivistiche di Salvatore Loffredo – alla metà del XVI secolo con tali
Tommaso Verzella intagliatore, nato intorno al 1555, e i suoi due figli,
anch’essi nelle fonti indicati quali intagliatori e trabaccari10.
Un percorso e una tradizione secolari della famiglia di scultori
mobili della “Congrega del SS. Rosario e Grazie”, sono elencate le seguenti statue:
Madonna del Rosario, San Francesco, San Filippo, due statue di Sant’Antonio
di Padova, San Giuseppe, Santa Filomena, SS.ma Concezione, più un Crocifisso
di “cartone” (cartapesta), “a piè del quale vi sono pure due statuette di cartone,
rappresentanti Santa Maria Maddalena, San Giovanni e la Vergine Addolorata”:
CAMPANELLI - TOSCANO, p. 186.
9
G. BORRELLI, Il Presepe napoletano, Roma-Napoli 1970, p. 245-247.
più di recente: A. FAITA, Gli scultori Verzella tra Puglia e Campania. Committenza e
devozione, Galatina 2015; M. SACCENTE, Le botteghe tardo barocche a Napoli degli scultori
Verzella Citarelli Sabatini e la diffusione delle loro opere in Puglia. Il caso di Santa Maria della Porta a Palo del Colle, Fasano 2015; F. DI PALO, Per Francesco Verzella (1776-1835) a
Bitonto: la statua di Sant’Anna e Maria bambina in San Francesco alla Scarpa, in «Studi
Bitontini», 95-98, 2013-2014, p. 127-141; F. DI PALO, La statua della Madonna del
Buon Consiglio di Francesco Verzella nella chiesa di San Gennaro in Molfetta, in “Luce e
Vita Documentazione”, 2014, n. 1, p. 147-162.
10
S. LOFFREDO, I Verzella una famiglia d’artisti, Napoli 1987.
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che giunse all’apice della notorietà nella prima metà dell’Ottocento con il padre di Francesco, l’ancora sfuggente Giovanni Battista
scultore di legnami, attivo per tutto il primo decennio del XIX secolo
quando insieme al figlio firma la Sant’Anna e Maria bambina di Foglianise (1806). La bottega continuò ad esercitare l’arte almeno fino allo
scadere del XIX secolo con altri Verzella: Luigi (1819-1874), e Ferdinando, nato nel 1827, ambedue figli di Francesco. Nulla sappiamo
di tale Saverio Verzella, “scultore napolitano”, se veramente esistito,
che firma e data, 1836, una Santa Filomena a Pietracatella, in Molise11.
La “casa bottega” dei Verzella (Giovanni Battista e Francesco)
era “accosto alla Chiesa di San Nicola del Pozzo nella strada dell’arcivescovado di questa città [di Napoli]” come recita il contratto del
ricordato gruppo di Foglianise12. La posizione centrale e ben in vista
dell’atelier, insieme alla valenza artistica contribuirono a farne un
sicuro punto di riferimento per la committenza della capitale e regnicola.
Il catalogo delle opere di Francesco Verzella è certamente destinato a registrare un progressivo incremento e, con esso, a consentire
un’adeguata lettura critica della sua opera. Un’attività che man mano
che le ricerche avanzano si rivela, infatti, sempre più straordinaria
per qualità tecnica e bellezza, capace di assoluti capolavori come
dimostra, per limitarci ad un solo esempio, la statua colossale, forse scolpita insieme al padre, del San Michele Arcangelo nella chiesa
del SS.mo Salvatore a Scanzano “terziere”, cioè frazione di Castellammare di Stabia: un autentico capolavoro in cui il senso del movimento e la monumentalità classica non priva degli ultimi fremiti
FAITA, p. 25.
Lo apprendiamoda un contratto del 15 aprile 1806 che tra l’altro consente alcune considerazioni circa gli esordi e la prima formazione tecnica e artistica di Francesco Verzella e, indirettamente, sul prestigio di cui godette al tempo la bottega
gestita in società con il padre Giovanni Battista, nell’Archivio del Banco di Napoli,
reso noto da Rizzo poi ripreso da Loffredo e ora integralmente pubblicato da
Faita: V. RIZZO, Scultori napoletani tra Sei e Settecento. Documenti e personalità
inedite, in «Antologia di Belle Arti», n. 25-26, 1985, p. 34; LOFFREDO 1987, p.
27-30;FAITA, p. 38-39, n. 53.
11
12
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barocchi, è tutt’uno con la straordinaria qualità tecnica dell’intaglio e
della superba policromatura.
Il parzialissimo primo catalogo fornito da Gennaro Borrelli oltre 50 anni fa, bonificato di molte attribuzioni, integra l’altrettanto
provvisorio elenco pugliese. Ricordo solo alcune di queste opere,
trascurando le sculture presepiali e le statuette di culto domestico.
Francesco Antonio, stando al Borrelli, eseguì diverse statue per la
chiesa napoletana dei Girolamini (gli apostoli Pietro, Andrea, Giovanni, Matteo 1795 c., e il grande Crocifisso, 1830 c.), dove realizzò anche
il tabernacolo; la Sant’ Anna per l’omonima chiesa di Foglianise (Benevento) del 1806; i busti di Sant’ Anna e Maria bambina per le chiese
di Sant’Agostino degli Scalzi e di Sant’Anna di Palazzo a Napoli
(1806); la Sant’ Anna nella chiesa omonima a Marconiglio (1806 c.);
un Cristo risorto per Antignano (1820 c.); l’Immacolata per S. Maria e
Geltrude a Napoli (1823); la Madonna del Rosario per Santa Teresa
degli Studi (1835 c.). Statue di Francesco Verzella sono segnalate,
con attribuzioni tutte da approfondire, anche nelle chiese di Torre
del Greco: della Madonna del Carmine con la statua di Sant’ Alfonso
Maria de’ Liguori; soprattutto le statue nella Basilica di Santa Croce
dove si impongono numerosi busti (tra gli altri San Rocco e Santa Lucia) e alcune statue di notevole qualità tra cui il San Stanislao Kostka.
Nella chiesa dei Missionari dei Sacri Cuori a Secondigliano si trova la statua “miracolosa” dell’Addolorata realizzata nel 1835, eseguita
su indicazioni di padre Gaetano Errico, fondatore dell’ordine e oggi
santo. È reputata l’ultima impresa del Nostro che di lì a poco morì.
Di grande presa emozionale e devozionale le statue eseguite da
Verzella per Molfetta, a cominciare dalla splendida Assunta su nubi e
corteggio di cherubini e puttidel 1809, che di fatto inaugura la presenza dello scultore in Puglia e più volte replicata (Procida, Caivano,
Castello di Alvito quest’ultima perfettamente sovrapponibile, anche
nel numero e movimento degli angeli, all’Assunta molfettese). (fig.
2)
Seguì, per la stessa Molfetta, nel 1814, la statua di San Luigi Gonzaga.
Si data tra il 1817 e il 1830, la statua di San Giovanni Evangelista
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un tempo nella chiesa del Purgatorio ma ora nel Museo diocesano:
l’opera, di intenso vigore plastico ed espressivo, raffigura l’apostolo
prediletto nell’acme del dolore e con le mani irrigidite e strette negli
spasmi di dolore. Agli stessi anni si data la soave Madonna del Carmine
nella chiesa di San Pietro
Una presenza quindi già significativa ma destinata ad attestarsi
ancor più se nuove opere gli vengono attribuite, a conferma della
fortuna e del gradimento incontrati in Puglia: ricordo in proposito
la statua di S. Pantaleo a Galatone datata al 1822, e una straordinaria
Sant’Anna e Maria bambina in San Francesco alla Scarpa a Bitonto,
opera di grande virtuosismo tecnico e pittorico, dall’intensa espressività delle figure con panneggiamenti vibranti sotto la luce e che
tanto ricordano i crepitanti tessuti del maestro Picano.
Il prestigio di Francesco Verzella è ormai all’apice da essere considerato il “più eccellente Scultore de’ nostri tempi” e la sua fama
“nota ne’ pubblici avvisi, per le rare opere uscite dal suo raffinato
scalpello”, quando clero e popolo di Roccarainola gli commissionarono, nel 1807, la statua dell’Arcangelo Raffaele con Tobiolo, consegnata
alla Chiesa Maggiore l’anno successivo. Un’immagine che fu definita
di “sorprendente bellezza” al punto da suscitare sin dal suo arrivo,
la devozione all’Arcangelo, protettore dei viandanti e “vaticali”, e
muovere “la divota curiosità di qualunque forestiero, che qua capita
a vederla, e venerarla ancora”.
A farsi “promotore di tal opera”, così come della istituzionalizzazione del culto pur praticato a Roccarainola da antica data, fu il
parroco del tempo, don Angelo Parziale che, si appura per via indiretta, fu autore del “libretto” di preghiere e pratiche devote, “per
vantaggio e comodo di tutte le anime”, stampato a Napoli nel 1815.
È dalla testimonianza diretta del Parziale, quindi, che apprendiamo,
con una dovizia di particolari raramente riscontrabile, tutto quanto
è necessario sapere sul culto all’Arcangelo, la committenza e la realizzazione dell’immagine processionale.
“Mancava un’immagine scolpita per portarla processionalmente, ed esporla alla pubblica venerazione: quando l’anno 1807, alcuni
zelanti Sacerdoti, molto divoti del S. Arcangelo si animarono all’im161

presa di ergergli una statua, fecero palese questo disegno, e l’attuale
meritevolissimo Paroco Rev. D. Angelo Parziale concorse, con quasi
tutto il rispettabile Clero, ad opera sì pia e lodevole con delle volontarie prestazioni; la Popolazione, ch’è divota, ne volle aver la sua
parte, ed offerì anch’ella le sue spontanee oblazioni. Non si perdè
tempo; si diede l’incarico al più eccellente Scultore de’ nostri tempi,
il Signor Francesco Verzella, la di cui fama è nota ne’ pubblici avvisi,
per le rare opere uscite dal suo raffinato scalpello: travagliò costui
per più mesi per l’esecuzione dell’incarico datogli, e l’anno appresso
1808, consegnò a questa Popolazione una statua dell’Arcangelo S.
Raffaele di sorprendente bellezza, che muove la divota curiosità di
qualunque forestiero, che qua capita a vederla, e venerarla ancora.
Trovasi situata nella Parrocchiale Chiesa in una competente nicchia
maestrevolmente lavorata, e di decenti vaghe pitture adornata, avendo nella parte anteriore de’ trasparenti, e lucidi cristalli; acciò possa
sempre vedersi, e venerarsi il S. Arcangelo. L’immagine è in atteggiamento d’incoraggiare lo spaventato giovinetto Tobia, a tirar fuori
dall’acque del fiume Tigri il mostruoso pesce, che n’era uscito ad
ingojarlo”13.
L’arrivo della statua da Napoli generò, come detto, un’ondata di
emozione collettiva e fu subito accompagnato da eventi prodigiosi
che incentivarono e rafforzarono la devozione. Fu lo stesso Parziale
a tramandarne il vivido ricordo descrivendo i miracoli operati – tutti
casi concreti e verificabili perché contemporanei – a vantaggio di
tali Angelo Sarappa, Domenico Galeota, Eliseo Martino, Simeone
Vajano e tanti altri, come attestavano i “tanti voti di cui adornata si
vede la nicchia, e la statua del S. Arcangelo”:
“Nella nostra Padria di Roccarainola, se non ha resuscitati i morti, ha tolto però dalle fauci di una sicura morte molti nostri concittadini. E quì non parlo de’ tempi passati, ma solamente dall’epoca
dell’anno 1808, che questa illustre Terra fece acquisto della sopra
descritta Maestosa Statua. In quell’anno medesimo sperimentò il
Novena ed altre preghiere per acquistare la protezione dell’Arcangelo S. Raffaele. Coll’aggiunta di altre particolari coronelle per le novene delle principali feste, che si celebrano in questa
Chiesa Parrocchiale di Roccarainola, Napoli 1815, esemplare in ACR F0100, p. 8-9.
13
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Fig. 1. Francesco Verzella (1776-1835), Arcangelo Raffaele, 1808.
Roccarainola, cappella della SS. Concezione (foto dell’Autore).
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Fig. 2.
Francesco Verzella
(1776-1835),
Assunta, 1809.
Molfetta, chiesa di
San Gennaro
(foto dell’Autore).

Fig. 3.
Francesco Verzella
(1776-1835) attr.,
Arcangelo Raffaele.
Cesa, chiesa di San Cesario
(foto dell’Autore).
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Fig. 4. Francesco Verzella (1776-1835) attr., Sant’Aniello. 1805.
Gargani, Santuario di Sant’Aniello (foto dell’Autore).

165

primo la protezione del S. Arcangelo in caso disperato di sua salute
e vita il nostro buon Cittadino Angelo Sarappa”14.
La statua, purtroppo, non è più collocata entro la nicchia ottocentesca nella chiesa di San Giovanni Battista, dove fu rilevata e descritta nel censimento del 198315; dopo il deplorevole abbandono, in
quella che fu la sacrestia dell’oratorio confraternale dei Beati Morti,
ridotta a deposito di cose sacre, ha trovato ora nuova collocazione
nella cappella dell’Immacolata Concezione adibita a sede espositiva.
Rispetto alla foto storica evidente è anche il maldestro intervento di
un praticone locale che non contento di aver ridipinto a tinte pacchiane il Tobiolo, gli ha anche conferito una diversa postura ‘sedendolo’ sulla dozzinale ricostruzione dello sperone di roccia.
L’Arcangelo taumaturgo dei mali del corpo e dell’anima, imponente e solenne nella postura e in ricchi e sontuosi abiti ben panneggiati, le ali a riposo, con elegante ed armonioso movimento indica
a Tobiolo, puntando l’indice della destra, il pesce emergente dallo
specchio d’acqua e dalle cui viscere estrarre, secondo le storie sacre, il medicamento per la cura della cecità del padre Tobia, che
lo aveva inviato nella Media a riscuotere alcuni denari. Il giovane,
sulla riva del fiume Tigri, con abiti moderni contemporanei ai tempi
di Verzella, da baldanzoso marinaretto napoletano (brache corte e
ripiegate alle ginocchia, camiciola bianca e gilet), più che badare al
mostruoso pesce che minaccia di divorarlo, leva lo sguardo alla figura dello sconosciuto compagno di viaggio cui si era affidato con
fiducia e devozione e mostra, nell’espressione del volto e il gesto
del braccio proteso, tutta la sorpresa per quella misteriosa figura
angelica, che poi seppe essergli stata affiancata da Dio a guidare e
Ivi, p. 18.
D. CAMPANELLI, G. TOSCANO, Il patrimonio storico-artistico delle chiese di Roccarainola, in “Atti del Circolo Culturale B. G. Duns Scoto di Roccarainola” n. 8 - 9,
Dicembre 1983, “Studi in onore di P. Manzi”, p. 176, scheda n. 20. L’originaria
collocazione era segnalata dall’iscrizione lapidea, dettata dallo stesso Parziale, a futura memoria: PERBELLUM, EJUSMODI. S. RAPHAELIS. ARCHANGELI.
SIMULACRUM. CLERI. POPULIQUE. EXPENSIS. EXCITATUM. CUJUS.
FESTUM. PIETATE. PAROCHI. DEVOTIONE. CLERI. CONCURSU. POPULI. QUOTANNIS. CELEBRATUR: Novena 1815, p. 11.
14
15
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Fig. 5.
Francesco Verzella
(1776-1835) attr.,
San Pietro.
Pisciotta,
chiesa dei Santi Pietro e Paolo
(foto dell’Autore).

Fig. 6.
Giovanni Battista Verzella
(1748-post 1806)
e Francesco Verzella
(1776-1835) attr.,
San Pietro Apostolo, 1795c.
Napoli, chiesa dei Girolamini
(foto dell’Autore).
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proteggere i suoi passi. Sulla sponda alta, guardingo e ‘puntato’ sulle
zampe anteriori, era collocato, come rivela una foto storica, il fido
cagnuolo che aveva seguito i due, scultura al momento della visita
non reperita.
La paternità accertata per via documentaria dell’Arcangelo di
Roccarainola, consente di attribuire a Francesco Verzella, il San Raffaele nella chiesa parrocchiale di San Cesario a Cesa, centro del Casertano. (fig. 3) Pur sovrapponibile sia dal punto di vista iconografico e sia stilisticamente, nonostante lo stato assai precario di conservazione e le pacchiane ridipinture, così come le numerose gravi
lacune specie sul basamento (mancano tra l’altro il cane e gran parte
delle rocce modellate con il sughero e disposte a delimitare la pozza
d’acqua), mostra una maggiore cura nei dettagli specie nel panneggiamento dell’Arcangelo, assai movimentato, nel mantello azzurro e
orlato dalla tipica fascia dorata e incisa, nella veste bianca, foderata
di rosso e aperta sul davanti per far uscire la ben modellata gamba,
su cui sono sparsi ‘a pioggia’ i tipici fiorellini.
Per la storia critica della pregevole opera di Cesa, di cui anche
in questo caso si fa impellente il restauro, va detto che essa è stata
pubblicata per la prima volta, e con attribuzione a Giuseppe Picano,
da Di Mauro nell’excursus artistico della maggiore chiesa del paese16. Una attribuzione pertinente perché collega l’opera al maestro
di Verzella, quale fu Giuseppe Picano come già ebbe a sottolineare
Gennaro Borrelli, nella cui blasonata e richiesta bottega egli esordì;
apprendistato confermato dall’avanzare degli studi, da confronti e
rimandi, come si andrà meglio a sostenere nell’annunciata pubblicazione dedicata allo scultore. Per l’Arcangelo di Roccarainola e quello
di Cesa si veda, ad esempio, il San Nicola di Bari in Chiesa Madre a
Controne, opera certa perché firmata e datata dal Picano, e lo straordinario gruppo dei Santi Nazario e Celso a Frignano, sicuramente da
ricondurre al grande scultore.
Il volto caratterizzato e spigoloso del San Pietro di Lauria, opera
ritenuta di fattura seicentesca ma che va restituita al Verzella, è in
M. DI MAURO, Il patrimonio artistico della chiesa di S. Cesario a Cesa, in «Rassegna
Storica dei Comuni», n. 160-161, 2010, p. 58.
16
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Fig. 7. Scultore locale del XIX sec., Immacolata. Roccarainola,
cappella della SS. Concezione (foto dell’Autore).
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qualche modo richiamato, per espressione, dettagli, lavorazione della
barba, dal Sant’Aniello abate di Gargani (fig. 4), “casale” di Roccarainola, statua a figura intera, cui accosto anche il San Pietro di Pisciotta
(fig. 5) e quello, sempre ligneo ma dipinto a finto marmo, nella teoria
di Apostoli nella chiesa napoletana dei Girolamini (fig. 6); specie
con riferimento a quest’ultimo evidenti sono i dettagli e soprattutto
l’espressione arcigna e autoritaria, come pure il trattamento della
barba. L’attribuzione di Sant’Aniello a Francesco Verzella, più in
generale alla sua bottega, in attesa di eventuali conferme anche per
via documentaria, potrebbe aggiungere una ulteriore significativa immagine al catalogo, qualificando ulteriormente il patrimonio
della stessa comunità del Nolano. Per quest’opera lo scultore tenne
probabilmente in conto l’iconografia tutta napoletana di Agnello (o
Aniello) e soprattutto il busto d’argento del Duomo, nel famoso
“Tesoro di San Gennaro”, opera realizzata dall’argentiere Aniello
Treglia nel 1671, con funzione di reliquiario di parte della mascella.
Richiamare le poche notizie sul santo contribuisce a inquadrare
dal punto di vista critico anche la nostra statua, che di quelle tradizioni si fece evidente carico sino ad infonderle il ‘carattere’. La fama
di sant’Agnello è inversamente proporzionale alle notizie certe, assai labili in verità, riguardanti la sua esistenza storica. Poco, infatti,
si sa della vita e dei carismi del santo abate e quel poco è ricavato
dal Libellus Miraculorum, più altre fonti tarde, scritto, per gratitudine,
intorno al X secolo dal suddiacono Pietro, che si ritenne guarito dal
santo. Nato a Napoli – e miracolosamente – da genitori siracusani,
Agnello, vissuto tra il VI e il VII secolo, antepose l’evangelica dedizione ai bisogni del prossimo agli agi e vantaggi mondani che gli
avrebbero assicurato i beni di famiglia: sovvenne generosamente i
poveri e per essi fondò anche un ospedale. Si ridusse a vita ascetica
ma i napoletani – che già in vita lo considerarono santo – supplicarono e ottennero il suo intervento contro i Longobardi che minacciarono (581) di distruggere la città. Ritiratosi nuovamente, prima
sul Gargano poi in Ciociaria, fece ancora una volta ritorno a Napoli
dove, vestito l’abito agostiniano – per altri quello benedettino – divenne abate del Monastero di San Gaudioso. Gli scritti agiografici
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Fig. 8.
Giuseppe Petronsio,
San Filippo Neri,
particolare.
Roccarainola,
cappella
della SS. Concezione
(foto dell’Autore).

Fig. 9.
Giuseppe Petronsio,
San Filippo Neri,
particolare.
Roccarainola,
cappella
della SS. Concezione
(foto dell’Autore).
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raccontano di ulteriori interventi a difesa di Napoli, città che per tali
servigi lo elevò al rango di patrono: si narra che, implorato nei momenti di pericolo, sia apparso sulle mura e, con in pugno il vessillo
cristiano, abbia terrorizzato e messo in fuga i saraceni.
La statua di Gargani, ancora “fortemente legata ai canoni del XVIII secolo come dimostrano la fisionomia e il mosso
panneggio”17, traduce assai bene il carattere bellicoso del santo napoletano, tramandato dalle fonti agiografiche. Un carattere ben percepito dalla popolazione che, sul credito di superstiziose leggende,
considera sant’Aniello irascibile e vendicativo: con volto severo e
quasi in preda ad ira, sguardo profondo e minaccioso, si presenta
stempiato e fronte alta segnata da rughe, zigomi ossuti, barba folta e
incolta a riccioli inanellati. La destra, sollevata e in avanti, brandisce
il crocifisso d’argento quasi fosse una spada alzata minacciosa contro gli infedeli; l’altra mano sostiene il vessillo crocesignato. Le vesti
monastiche, saio bianco con mozzetta e “pazienza” nere, colte da
vento impetuoso, svolazzano all’indietro svelando il moto e deciso
incedere come, appunto, in fulmineo intervento.
La realizzazione della statua: fu commissionata a Napoli da tale
Maria Montana nel 1805 e, una volta ultimata, con abile e lungimirante ‘strategia’ mirata ad accrescerne il culto e accreditarlo nelle “terre” vicine, condotta in processione da Napoli a Gargani. Le
circostanze sono riassunte dal parroco Manzo, che nei primi anni
del ‘900 dichiarò aver assunto tali notizie direttamente da un nipote
della committente:
“Sul cominciare però dello scorso secolo, detto culto ebbe un
forte impulso, crebbe e si dilatò in belle proporzioni per l’eccedente
devozione della signora Maria Montana nei Lanza […] verso il 1805
ne fece seguire l’attuale statua, la quale è davvero una eccellente opera di arte; rappresenta il grande Abbate in atto minaccioso, che salva
la ridente patria sua dal barbaro Saraceno. Se l’avesse fatta costruire
a sue spese s’ignora; forse vi concorsero anche elemosine. E si noti
D. CAMPANELLI, G. TOSCANO, Il patrimonio storico-artistico delle chiese di Roccarainola,
in “Atti del Circolo Culturale B. G. Duns Scoto di Roccarainola” n. 8 - 9, Dicembre 1983, “Studi in onore di P. Manzi”, p. 253.
17
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Fig. 10.
Scultore locale, XIX sec.,
San Michele Arcangelo.
Roccarainola,
cappella
della SS. Concezione
(foto dell’Autore).

Fig. 11.
Scultore locale del XIX sec.,
S. Gioacchino e S.Anna.
Roccarainola,
chiesa di S. Giovanni Battista
(foto dell’Autore).
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che la portò processionalmente da Napoli a Gargani, fermandosi
per via nei paesi che incontrava di sera […] Il Signore si compiacque
glorificarlo con strepitosi miracoli, tosto se ne diffuse la fama, ed
ecco genti di ogni classe, età e condizioni, che vengono a dimandar
grazie, ed a sciogliere voti”18.
All’altisonante firma di Verzella si affiancano, nel patrimonio plastico di Roccarainola, opere più modeste per qualità ma comunque
tutte significative anche se, ormai, completamente decontestualizzate, come avvenuto per il “miracoloso” Arcangelo, da ogni legame
con la storia sociale e religiosa.
Rinvia ad uno scultore locale, dal modesto e spigoloso intaglio
ma informato dell’iconografia più aggiornata, la statua dell’Immacolata (fig. 7), anch’essa nella cappella omonima ma proveniente dalla
chiesa di Santa Maria delle Grazie, dalla corporatura dilatata, presenta il volto di popolana con guance rubizze ed espressione un po’
raggelata, mentre le mani sono condotte al petto in segno di accettazione e disponibilità al disegno divino. Originale l’ampio panneggiamento del mantello azzurro, in realtà reso con intaglio alquanto
rigido, che avvolge interamente la figura, trattenuto sul davanti da
una specie di innaturale nodo. Sul nuvolato di basamento, attraversato dalla falce di luna e sulle quali striscia il dragone dalla coda lanceolata, che stringe tra le fauci il pomo del peccato, sono assicurate
alcune teste di cherubini (una è andata persa), anch’essi dall’espressione un po’ forzata. Circa l’autore non si va lontani dall’individuare
una figura ‘locale’ magari da riconoscersi nell’enigmatico e inedito
Giuseppe Petronsio (o Petionsio) che con grafia vistosa, qualificandosi “scultore”, firma (fig. 8) il busto destinato ad essere coperto da
vestiti di stoffa, della statua di San Filippo Neri (fig. 9), ormai privo di
ogni segno distintivo e di riconoscimento se non per il volto statico
e con la barba bianca; anche questa statua proviene dalla chiesa della
Madonna delle Grazie, dei frati Minori Conventuali19. Forse riconA. MANZO, Relazione storica della Parrocchia di Gargani e brevissima vita del gran patrono
S. Agnello Abbate, Riposto 1911, pp.14-15.
19
Sulle vicende di chiesa e convento, passati nel 1809 al demanio pubblico a seguito delle soppressioni dei bonapartidi: TOSCANO-CAMPANELLI, p. 181-193.
18
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Fig. 12.
Scultore napoletano, XIX sec.,
Sant’Antonio di Padova.
Roccarainola,
cappella
della SS. Concezione
(foto dell’Autore).

Fig. 13.
Scultore napoletano XIX sec.,
Madonna del Rosario.
Roccarainola,
cappella
della SS. Concezione
(foto dell’Autore).
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ducibile alla stessa sgorbia il San Michele Arcangelo (fig. 10), assai poco
minaccioso nelle sue movenze gentili che, più che atterrare sembra
danzare sul demone antropomorfo; quest’ultimo, con zampe leonine, si dimena tra le vampe e rivolge all’Arcangelo una irriverente
quanto dispettosa linguaccia.
Stesse considerazioni, per il gruppo della Vergine tra Sant’Anna e
San Gioacchino (fig. 11) in Chiesa Madre, nella nicchia a destra dell’ingresso. Si presenta incompleto perché è stata sottratta, al centro, la
statuetta di Maria bambina.
Appena più mosso, nel misurato hanchement e agitarsi del saio attraversato da pieghe verticali e rastremato in vita, il Sant’Antonio di
Padova (fig. 12), dal volto giovanile come irradiato da luce divina,
chierica a riccioli. La destra è elegantemente atteggiata a reggere il
giglio, perso, e con l’altra mano sostiene e assicura al fianco il grande
libro aperto sul quale è disposto il lenzuolino candido, stropicciato
dalle pieghe, che faceva da base al piccolo Gesù bambino anche
questo, forse, trafugato (ancora in sito il lungo aggancio in ferro che
assicurava la statuina).
Priva ormai della primigenia solennità e della parrucca a boccoli
come anche del Bambino, trafugato, resa tronfia dalla goffa arbitraria vestitura, la Madonna del Rosario (fig. 13), ieratica nel portamento
e di pregio intrinseco sicuramente superiore alle statue ricordate, un
tempo assai venerata ed esposta al culto nella chiesa della Madonna
delle Grazie. Pur datata agli anni intorno al 1826 per via della committenza della confraternita omonima ricostituita in quegli anni20,
si tratta di una immagine quasi‘senza tempo’ perché appartenente
a quel filone, assai in uso, delle statue da vestire con abiti veri, per
esaltare gli aspetti mimetici e di verosimiglianza, e in cui le uniche
parti scolpite sono quelle ‘nobili’: volto, mani, piedi.
Altre statue rinviano a tale fiorente e richiesta produzione dalle
notevoli qualità mimetiche: oltre al ricordato San Filippo Neri, la
statua di Santa, rivestita impropriamente di bianco, forse una Santa
Caterina da Siena per via delle stigmate e dal volto assai espressivo e con particolare accentuazione mistica, la cui accurata fattura
20

TOSCANO-CAMPANELLI, p. 260.
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Fig. 14.
Scultore napoletano XIX sec.,
Santa Caterina di Siena.
Roccarainola,
cappella
della SS. Concezione
(foto dell’Autore).

Fig. 15.
Scultore napoletano, XIX sec.,
Addolorata.
Roccarainola,
cappella
della SS. Concezione
(foto dell’Autore)
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rinvia ancora una volta a qualificata bottega napoletana degli inizi
del XIX secolo (fig. 14). Ad essa si accosta, non solo per la qualità
dell’intaglio ma anche per il recente pessimo vestimento, un altro
“manichino vestito”, forse riferibile ad una statua dell’Addolorata,
che presenta il capo, con volto dall’espressione improntata a intenso
pathos, ‘calvo’ per l’adattamento della parrucca (fig. 15).
Il culto all’Addolorata si riversa sin da antica data sulla “statua
vestita”,anch’essa non immune da grossolane ridipinture e ‘rinnovamenti’, nella cappella omonima della parrocchiale. Di essa abbiamo
notizie sin dal 182421 e, come in altri casi, rappresenta la versione
plastica della bella tela del Compianto sul Cristo morto di Benedetto
Torre (1794).
Si spinge sino alle soglie del XX secolo la statua, in misura “terzina”, della leziosa Madonna del Carmine, anche questa, purtroppo, derubata del Bambino, ora nella sacrestia della Parrocchiale22. (fig. 16)

Fig. 16. Scultore napoletano
del XIX sec., Madonna del Carmine.
Roccarainola,
chiesa di San Giovanni Battista
(foto dell’Autore).

Ivi. p. 259. Antichissimo il culto per l’Addolorata in Roccarainola: G. MAZZACulto a Maria SS. Addolorata in Roccarainola, Nola 1926.
22
La versione ‘completa’ nella foto n. 47 pubblicata in CAMPANELLI-TOSCANO
1983; la scheda di catalogo a p. 264.
21

RELLI,
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Fig. 17. Arcangelo Testa (1786-1859) attr., Santa Filomena.
Roccarainola, cappella della SS. Concezione (foto dell’Autore).
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La statua richiama la Madonna del Carmine di Sant’Andrea (frazione di Vico Equense) che in altra sede attribuisco a Giuseppe Maffia (not. 1853-1887), anche se l’alta datazione (1898) della statua di
Roccarainola, a meno di una produzione del maestro durata oltre un
quarantennio, suggerisce di escluderla dal suo catalogo23.
Nulla al momento possiamo dire anche della statua di San Rocco,
in deposito, anch’essa assai manomessa e resa illeggibile dalle abbondanti ridipinture, opera che pare trovare ispirazione, costituendone anzi la versione plastica ai fini processionali, della bella tela di
Angelo Mozzillo (1794), nel presbiterio della Chiesa Madre.
Nella ‘ricerca’ di prestigiose firme, accanto al devastato San Raffaele va segnalata la statua di Santa, che propongo di riconoscere in
una Santa Filomena (fig. 17-18) per i caratteri tipici della “santina” il
cui culto, dopo il rinvenimento e la traslazione delle reliquie, si irradiò
in maniera davvero tumultuosa da Mugnano del Cardinale. A figura
intera, presenta il volto giovanile orientato al cielo e dall’espressione
estatica, mento pronunciato e collo turgido, i capelli che scendono
in lunghe e vaporose ciocce; questi ultimi sono ornati dal diadema
principesco, così come ricercato è l’abbigliamento, dalla ricca policromia e decorato a fiori, orlato d’oro a indicare le nobili origine
della santa che, secondo la tardiva passio, per gran parte ricalcata sulle
rivelazioni alla mistica suor Maria di Gesù, andò fieramente incontro
al martirio pur di non abiurare la fede nel Dio cristiano. Elegante
la postura con la gamba destra leggermente arretrata e le mani una
a sostenere la palma del martirio, l’altra ad afferrare, con elegante
movenza, il lembo del mantello purpureo e dal risvolto azzurro, che
Sulla base della statua è riportato, intagliato direttamente sul legno, il nome del
committente completo di anno: A D. FILIPPO DE SIMONE 1898. Su Giuseppe
Maffia, altro esponente della tradizione statuaria napoletana della seconda metà
dell’800, non disponiamo di molte notizie, sono comunque numerose statue, parte di un catalogo sicuramente corposo, che riportano la sua firma. La più antica,
a mia conoscenza, è il Sant’Emidio nella chiesa di San Nicola di Bari a Lauria,
firmato e datato 1858. La firma, completa dell’indicazione del luogo di attività, è
riportata anche sulla bella Immacolata di Nemoli, nella chiesa di Santa Maria degli
Angeli: Giuseppe Maffia fece 1876 Napoli / Via del D[uomo] N.° 132. Maffia fu apprezzato anche fuori “continente” se numerose sue opere sono presenti in Sicilia.
23
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Fig. 18.
Arcangelo Testa (1786-1859) attr.,
Santa Filomena, particolare.
Roccarainola,
cappella della SS. Concezione
(foto dell’Autore).

Fig. 19.
Arcangelo Testa (1786-1859) attr.,
Santa Filomena.
Montesano Scalo Montesano sulla Marcellana,
chiesa di San Francesco ai Cappuccini
(foto dell’Autore).
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si anima in voluminose e ben orchestrate pieghe. L’ampia pedagna
denuncia l’originaria presenza di due piccoli angeli, come nella canonica iconografia e qui resa evidente anche dagli ancoraggi in ferro
ancora ben visibili, che tradizionalmente accompagnavano la Santa
esibendo alcuni degli arnesi del martirio, tra cui l’ancora e la freccia.
La qualità d’intaglio, le caratteristiche espressive e formali, il tenore
generale dell’opera, inducono ad individuare quale autore della bella
statua di Roccarainola, con ampio margine di sicurezza pur in mancanza di documentazione probante, Arcangelo Testa (1786-1859),
accreditato scultore contemporaneo e certo anche concorrente di
Francesco Verzella al quale contese fieramente e con successo la
“piazza” e con il quale sembra aver condiviso il qualificato percorso
formativo presso la bottega del più noto sculture napoletano di fine
‘700, il già ricordato Giuseppe Picano24.
L’attribuzione è confortata anche dalla vicinanza e, in alcuni brani, palmare sovrapponibilità con altre statue della Santa, alcune sicuramente del Nostro, altre ricondotte. A cominciare dalla statua
di San Severo, città che detiene un corpus davvero significativo per
numero e qualità di opere del Testa25, purtroppo in pessimo stato di
conservazione come gran parte delle statue di Santa Filomena che,
Figura di assoluto rilievo della scultura della prima metà dell’Ottocento a Napoli
il cui successo è sottolineato dall’imponente produzione che invase letteralmente,
certo per la frenetica attività di una bottega impostata con criteri produttivi e di
organizzazione del lavoro che possiamo definire ‘protoindustriali’, tutto il Sud
d’Italia, isole comprese. Sull’attività del Testa disponiamo già di recentissimi studi
che offrono un quadro significativo dello scultore: F. DE NICOLO, Due statue di
Arcangelo Testa nella chiesa del Purgatorio, in «Luce e Vita», n. 37, 2015, p. 6; F. DE
NICOLO, Arcangelo Testa, le sue opere a Giovinazzo, in «La Piazza di Giovinazzo», n.
12, dicembre 2016, s.n.p.; F. DI PALO, I Santi Medici di Arcangelo Testa, in «Luce e
Vita», n. 35, 2016, p. 6-7; G. SOLFERINO, Arcangelo Testa e il busto di Sant’Andrea Avellino. Un ex voto ad reparandum, in Monasterace. Storia, architettura, arte e archeologia, a
cura di V. De Nittis, Soveria Mannelli 2016, p. 322-341; F. DE NICOLO, A consumo
del popolo. La scultura lignea devozionale a Carpinone tra XVII e XIX secolo, in «ArcheoMolise», n. 28 a. IX (maggio/agosto 2017), p. 36-47.
25
E. D’ANGELO, Scultura lignea dell’Ottocento in San Severo: Arcangelo Testa. L’intensa
operosità dell’artista napoletano in Capitanata, in «Fogli di periferia», XIII/1-2, 2001,
p. 37-49
24
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Fig. 20. Arcangelo Testa (1786-1859) attr., San Giovanni Battista.
Roccarainola, chiesa di San Giovanni Battista (foto di Gigino Nostrale).
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all’impetuoso insorgere del culto ha dovuto scontare, per una sorte
di legge del contrappasso, una altrettanto rapida quanto ingiustificata furia iconoclasta, se non una vera e propria damnatio memoriae.
La santa era stata elevata agli onori degli altari nel 1837 da Gregorio XVI, ma ne fu rimossa a seguito dei pronunciamenti della Sacra Congregazione dei Riti e della revisione del calendario liturgico
(1961), che vide la cancellazione dal culto di alcuni santi, soprattutto
martiri dei primi secoli, sui quali, la mancanza di documenti, poneva
seri problemi di attendibilità storica.
Stessa impostazione formale e tecnica ritroviamo anche nella
Santa Filomena di Montesano Scalo (frazione di Montesano sulla
Marcellana, nella chiesa di San Francesco ai Cappuccini), opera che
per semplificazione e alcune rigidità pare, al momento, essere più
copia che replica26. (fig. 19)

Fig. 21. Arcangelo Testa (1786-1859) attr., San Giovanni Battista, particolare.
Roccarainola, chiesa di San Giovanni Battista (foto di Gigino Nostrale).
Il modello è ripreso anche nella Santa Filomena di San Paolo Civitate che presenta, pur tra lacune, l’angioletto reggicorona assicurato, come in volo, all’altezza
della spalla. Si è portati a pensare ad una ulteriore replica dello stesso Testa.
26
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Fig. 22.
Arcangelo Testa (1786-1859) attr.,
Cristo risorto, 1829.
San Severo,
chiesa di San Nicola
(foto dell’Autore).

Fig. 23.
Arcangelo Testa (1786-1859) attr.,
Santa Lucia.
Roccarainola,
chiesa di Santa Lucia
(foto dell’Autore).
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Alla luce delle numerosissime versioni plastiche della Santa di
Mugnano, possiamo ritenere Arcangelo Testa il ‘codificatore’ dell’iconografia, colui che nella massima fase espansiva del culto e della
devozione, diede forma e sembianze alla martire giovinetta. Eseguì
decine e decine di statue sia nelle versioni “vestite” che a tutta scultura, elaborando fedelmente le rivelazioni che la Santa ‘senza storia’,
appositamente ‘interrogata’, fece alla terziaria domenicana suor Maria Luisa di Gesù (al secolo Maria Carmela Ascione): “sono figlia di
un Re di un dominio della Grecia” convertito al cristianesimo, “ed
io nacqui a capo dell’anno ai 10 di Gennaro, … fui chiamata Filumena, figlia della luce… all’età di undici anni a Dio consacrai con
voto la castità verginale”. Diocleziano ingiustamente intimò guerra
al re greco e questi si portò a Roma per venire a qualche patto di
pace con l’imperatore. A Roma Diocleziano si invaghì della fanciulla
ma al suo netto rifiuto di acconsentire alle nozze cercò di piegarla
con vari tormenti da cui rimase indenne sino a quando non la fece
decapitare27. Nel corso dei martirii “mi compariscono due Angeli
pieni di luce, i quali con prezioso unguento mi unsero, e subito mi
guarirono meglio di prima”; e quando, legata ad un ancora, fu gettata nel fiume “di nuovo i due bellissimi Angeli, che nel cadere subito
spezzarono la corda, e l’ancora cadde nel fondo del Tevere… ed io
fui portata sulle loro ali, ed uscii senza essere toccata da una stilla di
acqua”28. Sino a quando Diocleziano non la fece decapitare. Tutto
ebbe origine nel 1802 quando il corpo della martire fu casualmente
individuato nelle catacombe di Santa Priscilla a Roma, nel corso dei
lavori di recupero promossi da Pio VII, cui seguì la traslazione dei
resti mortali a Mugnano, dove la nuova ‘tomba’ della martire divenne
ben presto “punto focale di religiosità per l’intero Mezzogiorno”29.
Ma la ‘ratifica’ canonica del culto si ebbe solo dopo il 21 dicemG. NAVARRO, Cenno storico sulla traslazione del sacro corpo di Santa Filomena Vergine,
e Martire da Roma a Mugnano del Cardinale nel Regno di Napoli, vol. 2, Napoli 1838,
p. 81-88.
28
Ivi, p. 87-88.
29
Giovanni Villano in Restauri d’Arte. Opere dell’Abruzzo recuperate dopo il sisma, catalogo della mostra (Sulmona, 13-30 settembre 2012), a cura di L. Arbace-L. Baratin, Ancona 2012, p. 130.
27
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Fig. 24. Arcangelo Testa (1786-1859) attr., San Silvestro papa.
Sasso, chiesa di San Silvestro (foto dell’Autore).
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bre 1833, allorquando il Sant’Uffizio rilasciò il definitivo imprimatur
alla stampa delle Rivelazioni, di fatto riconoscendo il culto e consentendone la diffusione che fu davvero impetuosa e straordinaria valicando ben presto – grazie anche all’accorta e convincente ‘strategia
pubblicitaria’ posta in essere dal De Lucia – i confini del Regno (in
Francia fu ardentemente propagato da Paolina Jaricot e dal curato
di Ars, Giovanni Maria Vianney). Fu proprio a far data dall’approvazione, che in tutto il Regno furono dedicate cappelle e altari e si
registrò un profluvio di opere ispirate alla santa taumaturga30.
Il risultato plastico dalle “rivelazioni” che, come detto, anche per
le richieste della committenza, condizionarono fortemente Arcangelo Testa, chiamato da più parti a conferire sembianze e ‘verità
storica’ alla santa, fu il modello della giovane e immacolata fanciulla,
dal volto pallido e con espressione ispirata, il ricco e principesco
diadema tra i capelli, vestita di abiti sfarzosi ad indicarne i reali natali,
le braccia quasi sempre aperte le cui mani, con dita lunghe e affusolate, elegantemente atteggiate a reggere la palma del martirio e la
freccia o l’ancora uncinata, strumenti della sua passione terrena. Ai
piedi, o presso il ‘letto di morte’, del genere “a barca” in stile impero, sono quasi sempre posti, in posizione simmetrica ed espressione
di partecipazione, due piccoli e riccioluti angeli nell’atto di reggere
anch’essi simboli legati alla passione e alla morte di santa Filomena.
Possiamo anzi, attraverso le tantissime versioni plastiche della Santa,
seguire le fasi espansiva e di radicamento del culto che, specie nelle
aree interne della Campania irpina, pugliese, molisana e abruzzese,
fu favorita dal movimento della transumanza. “Risalendo attraverso
antichi percorsi tratturali, l’ondata devozionale attecchì con grande
successo anche negli Abruzzi grazie anche a un forte protagonismo
dei laici (soprattutto borghesi) e all’attivismo di alcuni rami della
grande famiglia francescana, in particolare Cappuccini e Osservanti
Riformati che si prodigarono per diffonderne il culto, immagini e
pratiche devozionali nelle rispettive provincie religiose”31.
Interessante la versione che Testa fornì per la chiesa di Santo Ste30
31

Ivi, p. 131.
Ivi, p. 130.

188

Fig. 25.
Arcangelo Testa (1786-1859) attr.,
San Pietro papa.
Fornacelle - Vico Equense,
chiesa dei Santi Pietro e Paolo
(foto dell’Autore).

Fig. 26.
Arcangelo Testa (1786-1859) attr.,
San Pietro papa.
Capaccio,
chiesa di San Pietro Apostolo
(foto dell’Autore).
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fano di Sala Consilina32 una Santa Filomena, questa volta di paternità
certa in quanto firmata e datata 1838. La lunga scritta di accompagnamento, nella parte posteriore della base, aggiunge interessanti
dettagli anche su committenza e composizione, e si completa con
l’indicazione della bottega purtroppo non facilmente collocabile per
via della scritta frammentaria: SANTA FILOMENA B. VERGINE E MARTIRE CON I QUATTRO ANGIOL / ETTI FORMATI TUTTI A SPESE E DIVOZIONE DEL RIVE. / SACERD.
ANT. FAVATA NAP II LUG. MDCCCXXXVIII / SCOL. D.
ARCAN. TESTA ABI.. N ..V.. MAD ..DEL.. A. Si è ora in grado
di integrare la scritta frammentaria con quanto riferisce De Nicolo
che, grazie al rinvenimento di documentazione archivistica, ha individuato con precisione la bottega e abitazione del Testa poste in via,
o largo, Madonna dell’Arco a Napoli33.
La presenza della statua della Santa martire consente di per sé
di avvalorare ulteriormente l’ipotesi della stessa paternità anche per
la statua del patrono San Giovanni Battista, (fig. 20-21) nella Chiesa
Madre, sulla quale al momento non si dispone di fonti così accurate
e dettagliate come per il San Raffaele, ma che presenta tutti i caratteri propri della migliore statuaria testiana. La statua del Patrono
sicuramente precedette quella di Santa Filomena, costituendo per
la committenza, anzi, una sorta di credenziale sulla valenza dello
scultore e sulle capacità interpretative. Essa, infatti, è segnalata per
la prima volta negli atti della visita pastorale effettuata nel 1824 dal
vescovo Nicola Coppola,e poi in quelli del 182934, e costituisce la
versione processionale del bel dipinto del titolare e patrono, eseguito da Benedetto Torre nel 1794. Per gli aspetti iconografici essa non
deroga dalla consolidata tradizione figurativa: nella ‘canonica’ impostazione il Precursore, stante saldamente sulla gamba destra leva il
braccio destro con l’indice puntato al cielo, mentre con l’altro regge
il libro su cui è posto l’agnello. Sulla pelle di cammello rovesciata,
Attualmente la statua è in deposito temporaneo presso la Certosa di Padula.
F. DE NICOLO, Arcangelo Testa, le sue opere a Giovinazzo, in «La Piazza di Giovinazzo», n. 12, dicembre 2016, s.n.p.
34
CAMPANELLI-TOSCANO 1983, p. 175, 258.
32
33
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Fig. 27.
Scultore locale del XIX sec.,
Redentore.
Sasso,
chiesa di San Silvestro
(foto dell’Autore).

Fig. 28.
Xilografia
del Corpo di Cristo
da
Breve & utile tractato
della Humilita (1492).
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che lo riveste solo in parte lasciando emergere il corpo vigoroso e
affatto provato dalla vita eremitica menata nel deserto, si dispone
con ampie pieghe il mantello purpureo, fortemente ancorato ai panneggiamenti picaneschi (si confronti ad esempio con lo splendido
San Giovanni, in San Benedetto a Teggiano), orlato d’oro, che si
avviluppa ai fianchi per poi discendere, falcato da fitte e profonde
pieghe, lungo il braccio prima di accasciarsi morbidamente alle spalle della figura.
Rispetto alle versioni del santo fornite da Verzella, che lo raffigura con i lineamenti poco più che da adolescente (ad esempio per
Turi e Civitella Roveto) e in posture dilatate ancora assai enfatiche,
chiaramente intrise di echi tardo barocchi, Arcangelo Testa predilige
una figura più austera e ‘consapevole’, in cui il valore morale e l’autorità del profeta si manifestano nel gesto eloquente del braccio levato
e con l’indice puntato al cielo ad indicare l’Altissimo che intervenne
nella scena del battesimo – ma che può intervenire ‘qui ed ora’ nella
vita di ognuno – proclamando “Questi è il Figlio mio prediletto, nel
quale mi sono compiaciuto”. Gesto anche di ammonimento perché
allusivo alle gravi parole che il Battista pronunciò nella sua predicazione (si noti la bocca appena dischiusa e l’arcata superiore dei
denti ben visibile) e del profeta Isaia (40,3) sottolineate, appunto, da
portamento ed eloquenza del gesto, a farsi ognuno strumento della
volontà di Dio: Vox clamantis in deserto: Parate viam Domini, rectas facite
semitas eius (“Voce di uno che grida nel deserto: preparate la strada
del Signore, raddrizzate i suoi sentieri”).
L’opera è davvero ragguardevole oltre che per il sapiente panneggiamento, per la restituzione anatomica, le braccia tornite e muscolose, la gamba sinistra avanzata, espediente che consente allo scultore di indugiare sui particolari fisici, i dettagli tra cui la meticolosa resa
della “peliatura” della pelle di cammello. La testa è incorniciata dalla
mossa capigliatura che scende fluente. Veste, come nella tradizione,
la rozza pelle di cammello che lascia scoperti gran parte del petto.
La mano sinistra regge con delicata mossa, ancorandolo saldamente
al fianco, il libro posto di taglio e sul quale è posto l’agnello, in verità un po’ fuori scala e di fattura dozzinale in sostituzione di quello
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originale, forse andato perso, come è facile rilevare da alcune foto
storiche, attributo tipico con riferimento al Figlio di Dio vittima sacrificale per la salvezza degli uomini, come esplicita il cartiglio che si
arrotola alla sottile croce: ECCE AGNUS DEI. Utile il confronto,
per ulteriore conferma sulla paternità, con il Cristo Risorto nella chiesa di San Nicola a San Severo, più piccolo ma di analoga accurata
impostazione. (fig. 22)
Nel tentativo di approfondire l’ulteriore presenza e gradimento
dello scultore, va segnalata la statua di Santa Lucia (fig. 23), nella
chiesa omonima (ma precedentemente detta di Santa Maria dei Vergini), che con suggestiva posizione sovrasta il paese e l’intera piana;
la grande venerazione per la Siracusana non ha impedito che fosse
sommersa da strati e strati di pitture sintetiche davvero deformanti
e che sarebbe davvero il caso di rimuovere con un accorto restauro,
soprattutto che non aggiunga nulla ma si limiti a togliere le croste.
Nonostante lo stato di conservazione e la colata di vernice, la statua
rivela, nella postura come nel drappeggiamento, nelle qualità formali
come nelle caratteristiche fisiognomiche, la stretta familiarità con le
opere del Testa al punto da lasciare aperta l’ipotesi che possa trattarsi di un’opera da aggiungersi al suo già corposissimo catalogo. Tra i
tanti confronti possibili, nel tentativo di dirimere la questione in attesa dell’auspicato restauro, si suggeriscono quelli con le versioni di
Santa Filomena per Bussi sul Tirino, nell’alto Molise, e di Altomonte,
in Calabria.
Meno problematica l’attribuzione del San Silvestro papa (fig. 24)
nella chiesa parrocchiale di Sasso, altro casale di Roccarainola. Presenta un modellato assai meno incisivo di quello del San Giovanni,
tipico della fase conclusiva, e ripetitiva se non di decadenza, dell’attività del Testa ormai in mano alla schiera, che possiamo immaginare
vista l’imponente produzione, essere stata foltissima, di collaboratori35. I confronti stilistici conducono, infatti, ad assegnare la statua
allo scultore napoletano: ad esempio con il San Pietro di Fornacelle
(Vico Equense) (fig. 25) e l’omologo busto di Capaccio (fig. 26).
Va segnalata nella chiesa la presenza della statua dell’Addolorata con abiti veri,
purtroppo anch’essa ridipinta, di chiara fabbricazione ottocentesca.
35
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Avvolto nei paludamenti pontificali, San Silvestro solleva la destra
in benedizione e con l’altra mano sostiene, insieme al lembo del pesante piviale, la croce a tre traverse. Il volto, caratterizzato da sguardo severo e acuto, gli zigomi pronunciati e la folta barba canuta, è
sovrastato dal triregno, la tipica corona simbolo dei tre poteri del
pontefice. Un adeguato auspicabile restauro potrà restituire anche a
questa scultura, che arricchisce il patrimonio di Roccarainola e conferma la presenza di prestigiosi scultori al servizio dei suoi esigenti
committenti, le condizioni ottimali per una sua lettura critica restituendo alla comunità locale, e non solo ad essa, un altro significativo
brano dell’arte plastica napoletana,così consentendo di meglio lumeggiare le vicende umane e artistiche dei suoi protagonisti.
Nella chiesa di Sasso trovo utile soffermarmi sulla statua nella
nicchia di destra, anche se fuori scala, dell’altare maggiore detta del
Cristo risorto (fig. 27), di dimensioni ridotte, perché, al di là del pregio
intrinseco dell’opera, essa lumeggia alcuni aspetti della tradizione
religiosa delle comunità di Roccarainola di cui si è persa memoria.
E, di fatto, il titolo della statua, Cristo risorto, è inappropriato mentre più corretta sarebbe quella di Redentore in quanto essa richiama
l’Allegoria del Sangue di Cristo o Corpus Christi e appare, quindi, intimamente legata alle celebrazioni del mistero eucaristico e non della risurrezione, cui per altro verso pure si collega. La stessa committenza
dell’opera, come il suo uso cerimoniale, risiedeva nella Confraternita
del Corpo di Cristo citata per la prima volta nella visita pastorale
celebrata nel 1695, esistente nella Cappella omonima, quest’ultima
fondata circa un secolo prima e abbandonata e distrutta sul finire del
1900; da questa Cappella proviene la statua ora nella parrocchiale
di Sasso. Per venire agli aspetti figurativi, pur traendo origine dall’iconografia tre-quattrocentesca del Vir dolorum o dell’Imago pietatis,
essa riveste connotati gloriosi in quanto il Cristo, morto e risorto,
è raffigurato vivo e vincitore, con i segni della passione. Il braccio
destro è disteso lungo il fianco e con il palmo all’osservatore a simboleggiare il sangue salvifico che sgorga dalla piaga e viene raccolto
nel calice eucaristico (non più esistente); mentre la croce non è portata sulle spalle quale strumento del martirio, ma, stretta nella mano
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Fig. 29. Pittore locale
del XX secolo,
Redentore. Sasso
(foto dell’Autore).

sinistra, esibita quale mezzo di gloria e di vittoria. La stessa resa della
figura, intera e vestita di solo perizoma, allude al Corpus Christi. Un
immediato riferimento iconografico, tra i tanti che possono essere
indicati, è costituito dalla pregevole xilografia di fine ’400 inserita
in frontespizio del savonaroliano Breve & utile tractato della Humilita
(1492). (fig. 28) Pur apparentemente fuori contesto, la statua, nel
deliberato disegno dei confrati del Corpo di Cristo, costituiva elemento di meditazione in quanto materializzazione del sacrificio della messa e dell’adempimento della promessa di Cristo che il fedele
è chiamato non a ricordare ma a vivere, hic et nunc: “chi mangia la
mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò
nell’ultimo giorno” (Gv., 6,45).
In conclusione va individuata nell’antica Cappella del Corpo di
Cristo, forse l’oratorio confraternale, l’originaria collocazione della
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statua del Redentore. La cappella è citata per la prima volta negli atti
della visita pastorale del 1586 di mons. Fabrizio Gallo - “existentem
in capite seu termine predicti casalis Saxi” - che si premurò di annotare con dovizia di dettagli la solennità tutta particolare che assumeva la processione del Corpus Domini cui partecipavano unitariamente
le autorità locali, le confraternite, il clero e le comunità dei casali:
partiva dalla cappella di Sasso e si concludeva nella Chiesa Madre
di Roccarainola36. Di tali celebrazioni, del culto al Corpo di Cristo
e forse a segnalare la collocazione dell’antica cappella, rimane oggi
una modesta edicola con pittura raffigurante il Cristo con la croce
nella mano sinistra: tale edicola, quindi, stando anche a consolidate
tradizioni orali, fu eretta a ‘segnacolo’ della cappella demolita ad inizi del ‘900. (fig.29)
Ringrazio per la davvero amichevole disponibilità e collaborazione Domenico Capolongo, il parroco don Vincenzo Ragone e, per le belle foto di San
Giovanni Battista, Gigino Nostrale.

Sulla cappella, la processione e la sua importanza: D. CAPOLONGO, Compendio
storico di Roccarainola, ed. Circ. Cult. B.G. Duns Scoto di Roccarainola, 2015, p.
149-150; 310-311.
36
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Parco Regionale del Partenio, Area Sud. Verbale
dell’Incontro di Roccarainola del 21 gennaio 2016
DOMENICO CAPOLONGO
1. Premessa
Dopo l’incontro, promosso dal Presidente del Parco, presso
l’Abbazia di Loreto (Mercogliano) del 12 dicembre 2015, al quale si
presentarono solo due sindaci sui 22 invitati, si decise di riproporre
lo stesso tema in riunioni ristrette tra i sindaci e il Presidente, cominciando dai sette comuni dell’Area Sud. L’ing. Domenico Capolongo,
presidente del Circolo Culturale B.G. Duns Scoto, si assunse l’incarico di organizzarla in Roccarainola per il giorno 21 gennaio 2016.
2. Invito ai sindaci
al Sign. Sindaco di Avella, Avv. Domenico Biancardi
al Sign. Sindaco di Baiano, Dr. Enrico Montanaro
al Sign. Sindaco di Mugnano del Cardinale, Dr. Nicola Bianco
al Sign. Sindaco di Quadrelle, Dr. Nicola Masi
al Sign. Sindaco di Roccarainola, Avv. Raffaele De Simone
al Sign. Sindaco di Sirignano, Sig. Raffaele Colucci
al Sign. Sindaco di Sperone, Avv. Marco Santo Alaia
al Presidente del Parco Regionale del Partenio,
Arch. Giuseppe Zampino
Oggetto: Incontro presso il comune di Roccarainola con il
Presidente del Parco Regionale del Partenio
Egregi Signori Sindaci,
il 12 dicembre scorso si è svolto un “Incontro con i Comuni” presso
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l’Abbazia di Loreto, promosso dal Presidente del Parco del Partenio,
“per programmare gli interventi finanziabili con fondi comunitari,
per la realizzazione delle infrastrutture a servizio del territorio, per
la sua tutela e conservazione”. La scarsissima presenza di sindaci a
detto incontro ha vanificato in buona misura gli obiettivi della riunione, decidendosi, in chiusura, di riprendere il tema in incontri più
ristretti, con i sindaci di gruppi di comuni limitrofi.
Essendo stato invitato dal Presidente all’incontro del 12 dicembre mi trovai ad essere l’unico rappresentante dei comuni dell’Area
Sud del Parco. In chiusura dei lavori intervenni nel dibattito, promettendo al Presidente di promuovere in tempi brevi, per i comuni
dell’Area Sud, il primo di detti incontri ristretti, da tenersi nell’Aula
Consiliare di Roccarainola.
Tanto premesso, d’accordo con il Presidente del Parco e con il
Sindaco di Roccarainola, invitiamo i Sindaci di Avella, Baiano, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sirignano e Sperone a volersi riunire nell’aula del Consiglio Comunale di Roccarainola alle ore 16.30
di giovedì 21 gennaio p.v., per ascoltare il Presidente Zampino e
scambiarsi valutazioni e proposte al fine di sviluppare una maggior
cooperazione con l’Ente Parco e tra i nostri stessi comuni. L’invito
è ovviamente rivolto anche agli Assessori e/o Consiglieri delegati al
turismo, all’ambiente e attività connesse.
Con cordiali saluti,
il Presidente del Duns Scoto
(ing. Domenico Capolongo)
Roccarainola, 11 gennaio 2016
3. Verbale dell’Incontro
Iniziato alle 17.00, concluso alle 19.30.
Presenti al tavolo dei relatori: l’Arch. Giuseppe Zampino,
l’ing. Domenico Capolongo, i Sindaci: di Roccarainola avv. Raffaele De Simone, di Avella avv. Domenico Biancardi, di Sperone
avv. Marco Santo Alaia, di Baiano dr. Enrico Montanaro e, in
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rappresentanza del sindaco di Mugnano del Cardinale, l’arch. Aniello Napolitano.
Presenti nell’aula consiliare: per il Parco del Partenio l’arch.
Carmine Montella; per il Duns Scoto il rag. Severino Miele e
l’arch. Adele Martiniello; per il Consiglio Comunale di Roccarainola la Dr.ssa Giuseppina Corrado e l’avv. Giovanni Sirignano; per
il Consiglio Comunale di Mugnano del Cardinale il prof. Giuseppe
Vasta; per la stampa il prof. Pietro Luciano; l’editore Pompeo Paparo; poche altre persone.
Note: Dei due comuni di Quadrelle e Sirignano non si è presentato nessuno. In chiusura, tutti i relatori hanno valutato molto
positivamente l’incontro, come appare dalla sintesi degli interventi.
4. Interventi
4.1 Il Sindaco di Roccarainola dà il benvenuto a tutti gli intervenuti e in particolare al Presidente del Parco, per aver aderito favorevolmente all’iniziativa di organizzare in Roccarainola un incontro
collegiale con i Sindaci dell’Area Sud sulle problematiche del Parco.
4.2 Relazione del Presidente del Duns Scoto
“Innanzitutto un sentito grazie, a nome mio e del Duns Scoto di
Roccarainola, al presidente del Parco, al Sindaco di Roccarainola, ai
Sindaci di Avella, Baiano, Mugnano del Cardinale e Sperone, e agli
altri convenuti.
La mia è una voce del mondo della cultura e della società civile
del Territorio Nolano, che si rivolge ai Sindaci eletti dei cinque comuni presenti e al Presidente in carica del Parco.
La mia è anche la voce di chi, 40 anni or sono, presentò ufficialmente il primo studio sul Parco del Partenio il 1° giugno 1976
in Lauro, alla Ia Conferenza Generale della Comunità Montana del
Vallo di Lauro e Baianese.
Nel Volume N.3 contenuto nel cofanetto edito dal Parco Regionale del Partenio e donato ai cinque Sindaci in questo incontro,
alle pagine 32-43 sono riepilogati i principali momenti vissuti finora
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dal Parco del Partenio. In questo ormai lungo periodo l’idea iniziale, diventata scelta politica della Regione nel 1995, ha attraversato
momenti di progresso alternati a fasi di turbolenza o stagnazione.
Invito spassionatamente i presenti a dare uno sguardo a questa interessante panoramica storica.
In materia di ambiente, ricordo innanzitutto a me stesso che gli
obiettivi e i valori di ogni parco naturale non risiedono soltanto nella
salvaguardia delle peculiarità del territorio protetto – nei suoi vari
aspetti geologici, biologici e antropologici – ma anche nella conoscenza, nella valorizzazione e nello sfruttamento economico di tali
beni, in una visione moderna di mobilità turistica alla scoperta di
singolarità locali. Ebbene, oggi come oggi, dei 22 comuni componenti il Parco del Partenio, gli unici a vivere e apprezzare in certa misura queste condizioni di vantaggio socio-economico sono ben pochi e gravitanti alle pendici del monastero di Monte Vergine, mentre
buona parte dei beni naturali e culturali dei restanti comuni restano
praticamente tagliati fuori per ragioni diverse, riguardanti i singoli
comuni, ed essenzialmente per la loro nulla o scarsa fruibilità.
Tornando alla storia di questi 40 anni, devono passare ben 23
anni prima che la Regione, nel 1999, istituisca in via definitiva il Parco Regionale del Partenio, nominandone anche il primo Presidente.
La corrispondente mappa a colori del nostro Parco viene stampata
nel 2000. Devo commentare, purtroppo, che tutti e sette i nostri comuni non brillarono in quella occasione di lungimiranza, avendo deciso di escludere i propri centri abitati dal territorio del Parco, come
viceversa non fecero molti comuni del versante nord-orientale!
Purtroppo, ben presto, grazie alla italica natura – portata più ai
litigi, ai cavilli e ai ricorsi – si deve ricominciare daccapo per una
sentenza di annullamento della Corte Costituzionale. Non sto qui a
ricostruire il nuovo iter, che porta alla nuova istituzione dei parchi
regionali campani nel 2002, né alle nomine dei successivi Presidenti
dei parchi; devo però rimarcare con tristezza che nella nuova mappa a colori del Parco, stampata nel 2004, la delimitazione del parco
presenta un forte arretramento verso la parte alta del Massiccio per
alcuni comuni del versante baianese. Ho portato per voi le mappe
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del 2000 e del 2004, perché vi possiate rendere conto di questa modifica fortemente restrittiva!
La situazione attuale. Durante l’incontro del 12 dicembre presso
l’Abbazia di Loreto sono stati evidenziati diversi aspetti di criticità.
Innanzitutto le scarse risorse assegnate dall’Ente Regione ai singoli
Parchi Regionali, cui il Presidente Zampino farà certamente cenno.
Si è da più parti stigmatizzato lo stato di quasi totale abbandono
dei boschi ai fracassoni, ai vandali, al pascolo abusivo, eccetera, per
una notevole mancanza di personale di sorveglianza. Si è parlato di
un eccesso di burocrazia per la sovrapposizione di diversi enti e di
non rari atteggiamenti campanilistici. Ma la criticità maggiore che
emerge ormai da tempo è la scarsissima percezione nei nostri
comuni dell’esistenza stessa del Parco, avvertita da un numero sempre più piccolo di persone e da qualche amministratore e/o
funzionario comunale. Insomma il parco o è sconosciuto, o è visto
come un peso del quale sarebbe meglio sbarazzarsi.
Chiudo questo breve saluto con una considerazione di carattere
generale e un paio di richieste specifiche che rivolgo ai Sindaci presenti.
I sei comuni dell’Area Avellano-Baianese stanno dando prova,
già da un certo tempo, di una maturità e lungimiranza che va prendendo piede anche altrove: l’Unione dei sei Comuni è ormai cosa
fatta, mettendo in comune gli stessi alcuni servizi sociali e attività
amministrative. Si tratta a mio avviso di un rilevante primo passo
verso il naturale disegno finale di convertire l’Unione in un unico
ente amministrativo. Comunque, già come Unione di Comuni, spero proprio che anche altri temi di interesse generale saranno affrontati insieme onde prendere decisioni rilevanti e, ove necessario, coraggiose.
Una prima richiesta la rivolgo a tutt’e sette i Sindaci, perché
sono interessati in egual misura: facciano quanto prima richiesta di inclusione almeno dei centri storici dei rispettivi abitati
all’interno dei confini del Parco, possibilmente in continuità territoriale con il resto del Parco; sappiamo bene che questo non modificherà lo stato giuridico attuale, se non dopo apposita decretazione
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da parte della Regione, ma sarebbe una concreta espressione di
fiducia e speranza nei valori del Parco del Partenio, e una dimostrazione alla Regione di voler unire l’ambiente naturale
boschivo ai centri storici abitati e ai corrispondenti beni culturali, che certamente non si trovano nei boschi.
La seconda e ultima richiesta la rivolgo agli stessi Sindaci,
che trattino collegialmente la complessa tematica del Parco
attraverso un approccio condiviso e guardando al futuro.
Mi auguro, infine, che questo incontro possa aprire una stagione nuova e proficua di collaborazione tra i sette Comuni e
l’Ente Parco.”
4.3 Relazione del Presidente del Parco Regionale del Partenio
Nel suo intervento il presidente Zampino richiama ampiamente
il contenuto del suo discorso di apertura del Convegno con i Sindaci
del 12 dicembre scorso nell’Abbazia di Loreto, il cui testo integrale
si riproduce di seguito:
“Un saluto ed un ringraziamento a tutti i presenti a nome del
Parco del Partenio; un ringraziamento particolare a Padre Riccardo
che ci ospita in questo splendido Palazzo abbaziale.
Ho ritenuto opportuno invitare tutti gli Enti locali del territorio del Parco, non solo per scambiarci gli auguri per il prossimo
Anno, ma per formulare, in vista della pubblicazione ( prevista per
il prossimo febbraio) dei bandi relativi al Piano di Sviluppo Rurale
(PSR) 2014 - 2020, una programmazione condivisa, se possibile e
soprattutto se vi è una volontà in tal senso, che consenta di creare
un parco progetti avente per obiettivo la tutela, la valorizzazione
e la messa a sistema in rete del patrimonio culturale, naturalistico,
paesaggistico ed etnoantropologico del territorio.
L’Ente Parco, pur nella carenza di risorse umane ed economiche, ha portato avanti i Progetti Integrati Rurali per le Aree
Protette, i cosiddetti PIRAP, con cui la Regione ha disegnato un
percorso di sviluppo locale sostenibile, centrato sulla valorizzazione
delle risorse del territorio a partire da quelle agricole. Sono state
organizzate manifestazioni a tema, itinerari didattici, visite guidate,
202

pubblicazioni, nonché ogni iniziativa utile a far conoscere il territorio
e promuovere la sua conservazione, ivi comprese le specie animali
che lo popolano e i prodotti tipici che costituiscono uno strumento
di crescita economica e turistica. Con la misura 323 del Piano di
Sviluppo Rurale sono stati realizzati i progetti: “I prodotti tipici del Parco e la certificazione di qualità: il tartufo nero del
Partenio”, il “Piano di azione locale per la conservazione dei
lupo e della lepre”; il “Piano di azione locale per la conservazione degli Anfibi, mentre, con la misura 313, “Incentivazione
di Attività turistiche” sono stati attuati i progetti “L’antica via del
Partenio: i percorsi naturalistici e storici” e “I percorsi della
fede”.
Ovviamente l’obiettivo è quello di partire dai banchi di scuola al fine di educare gli attori sociali ad una maggiore attenzione
per l’ambiente e sensibilizzare gli stessi all’importanza del nesso che
esiste tra la società e gli ecosistemi su cui essa poggia. Sono stati
realizzati tre corner-bike nei Comuni di Pannarano, Paolisi e
Summonte per promuovere il ciclo turismo nell’area del Parco.
Anche se per pochi giorni abbiamo portato, con le aziende
locali, all’EXPO di Milano i prodotti tipici del Parco, le pubblicazioni edite ed il documentario che stiamo proiettando, realizzato con il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di
Ravello, con la Società Geografica Italiana e con Giffoni Experience, Enti che hanno siglato una convenzione per la realizzazione di
un centro per la produzione di materiale multimediale per diffondere la conoscenza del nostro patrimonio naturalistico e culturale, con
un particolare riferimento alle nuove generazioni, a cui è affidato i4
futuro dei nostri territori.
D’altra parte il Parco ha in fase di attuazione i lavori di restauro dell’Abbazia di Montevergine che saranno completati entro il
prossimo marzo, e di cui vi parlerà il professor Picone, unitamente
alla riqualificazione dei sentieri storici che portano alla stessa
Abbazia da Mercogliano, Ospedaletto e Summonte ed al riallestimento del Museo Abbaziale di Montevergine. Quest’ultimo, che abbiamo individuato con l’acronimo MAM, includerà oltre
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ai tradizionali presepi, la cui visita sarà già possibile dal 19 p.v., la pinacoteca, il lapidario, la collezione di icone, di argenti e di abiti talari,
nonché spazi espositivi per mostre temporanee che vorrei dedicare
soprattutto ad artisti campani che per lo più sono fuori dalle logiche
mercantili che condizionano, negativamente, l’arte contemporanea.
Questi lavori rischiano però di rimanere episodi isolati,
senza alcuna ricaduta sul territorio, se non vengono messi a
sistema.
Anche se fortunatamente sono iniziati, dopo innumerevoli insistenze, i lavori per riattivare la funicolare di Mercogliano, che
comunque dovrà funzionare in base ad orari ben diversi rispetto a
quelli precedenti, non è risolto il problema della ricettività, per la
quale è indispensabile ristrutturare i due edifici di proprietà dell’ordine benedettino, trasformandoli in alberghi, al fine di trattenere sul
luogo una percentuale delle molte migliaia di visitatori che arrivano
al Santuario. Parimenti, per evitare di vanificare quanto si è realizzato con i PIRAP occorrerà realizzare ulteriori progetti similari per
ottenere una continuità operativa sul territorio.
Questo è l’ovvio motivo per cui ho invitato a rendere noti i progetti delle singole amministrazioni per metterli a sistema. Se condividete, come mi auguro, l’iniziativa, vi prego di compilare il piccolo
questionario che è stato distribuito. Ovviamente non comporta alcun impegno in nessun senso; potrete tranquillamente perseguire I
vostri obiettivi per strade diverse in qualsiasi momento.
Altra proposta che sottopongo agli Enti locali è quella di
aderire alla Fondazione, a maggioranza pubblica, che si è pensato con l’Abate di costituire, sempre con l’acronimo MAM, per
valorizzare il Museo ed il Santuario e per accedere ai finanziamenti comunitari con un canale privilegiato che non escluda la proprietà privata. Farà parte di questa Fondazione, di cui
vi è stata distribuita la bozza dello Statuto, la Biblioteca Statale di
Montevergine (vi è l’assenso verbale della competente Direzione
generale del MIBACT; la procedura è in fase di attuazione ); ogni
Ente aderente alla stessa potrà portare per così dire in dote eventuali
immobili di proprietà in cerca di funzioni e di finanziamenti, senza
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alcun impegno e con la possibilità di lasciare la Fondazione in qualsiasi momento. Il Parco, ad esempio, è in cerca di un edificio da
adibire a centro di formazione ed osservatorio per studi sul paesaggio e sulle caratteristiche naturalistico-ambientali del territorio, con
annessa foresteria; progetto quest’ultimo già impostato con il citato
Centro europeo di Ravello e con il Centro Calza Bini dell’Università
Federico II. L’adesione alla Fondazione consentirebbe inoltre agli
Enti locali di stabilire dei rapporti di collaborazione con il Parco che
ad oggi, mi dispiace dirlo, scarseggiano.”
4.4 Intervento del Sindaco di Avella
Per l’avv. Biancardi, attualmente anche Presidente della Comunità Montana del Partenio, il Parco del Partenio “è quasi al punto
di partenza”, a causa della cronica esiguità di risorse destinate
dalla Regione alle Aree Protette in Campania.
Il comune di Avella ha comunque già goduto di un finanziamento per il recupero dell’anfiteatro romano.
I comuni piccoli come i nostri possono solo difendersi aggregandosi nelle cosiddette “unioni di comuni” o, meglio ancora, associandosi in “aree vaste”, come stanno già facendo nella
parte appenninica interna.
La Fondazione proposta è una buona iniziativa.
D’accordo con l’inclusione dei centri storici dei nostri comuni all’interno del perimetro del Parco.
I comuni devono costituire dei tavoli di lavoro sui temi aperti
del Parco.
4.5 Intervento del Sindaco di Baiano
A proposito della attuale perimetrazione del Parco, il dr. Montanaro fa presente che il comune di Baiano è quasi interamente
fuori, per cui bisogna provvedere.
Gli sforzi fatti dal Presidente del Parco e dal suo collaboratore arch. Montella non bastano, è necessario che intervenga
adeguatamente la Regione.
Sarebbe bene unirsi, come ha detto il Sindaco di Avella, con
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il Vallo di Lauro, Roccarainola e altri comuni limitrofi per aumentare le possibilità di ricevere finanziamenti.
Bisogna dimostrare adeguatamente che il Parco del Partenio esiste.
Si augura che questo incontro sia l’inizio di un percorso nuovo.
4.6 Intervento del rappresentante di Mugnano del Cardinale
L’arch. Aniello Napolitano, intervenuto a nome del Sindaco di
Mugnano del Cardinale, concordando con quanto detto dai precedenti relatori ha lamentato a sua volta il grande degrado in cui
versano attualmente i boschi.
Si avverte la mancanza di una pianta organica del Parco.
È anche necessario che l’esistenza del Parco venga percepita
dalla cittadinanza.
4.7 Intervento del Sindaco di Sperone
L’avv. Alaia ritiene che il rilancio del Parco del Partenio possa
avvenire portandolo all’attenzione del Governatore Vincenzo
De Luca, che dovrebbe invitarsi a visitarlo. L’occasione potrebbe essere la celebrazione quest’anno della conservazione temporanea tra il 1939 e il 1946 della Sacra Sindone nel Monastero di Monte
Vergine. Per tale ipotesi occorrerebbe predisporre un documento
ad hoc firmato dai 22 sindaci.
C’è poco altro da aggiungere a quanto già detto, salvo a sottolineare la omogeneità del nostro territorio all’interno del Parco.
4.8 Intervento del Sindaco di Roccarainola
L’avv. De Simone si è detto d’accordo con quanto detto da chi
lo ha preceduto.
Accenna anche alla nota problematica connessa al divieto di
caccia nel Parco, facendo alcune considerazioni sui rapporto tra
i cacciatori e quelle poche guardie che eseguono di tanto in tanto
ispezioni sul terreno, con interventi sanzionatori talora esagerati, il
che genera malcontento nella categoria.
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4.9 Intervento di chiusura dell’ing. Capolongo
Innanzitutto piena soddisfazione per l’ottimo svolgimento
dell’incontro. Non solo sono emerse le non poche criticità della situazione attuale ma sono state formulate anche precise proposte
migliorative e operative.
I comuni si aspettano molto dal Parco ma anche i comuni devono e possono fare autonomamente qualcosa per il Parco, se
lo sentono veramente un loro bene e una loro opportunità.
Accogliendo quanto emerso chiaramente dall’incontro, tutti i
Sindaci avvertono la necessità di coordinarsi sul tema Parco,
riunendosi opportunamente; questo obiettivo conviene metterlo
in pratica quanto prima.
Roccarainola, 30.01.2016
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I pilastri del Parco Monumentale
del centro storico di Roccarainola1
DOMENICO CAPOLONGO

Premessa
All’interno del Territorio Nolano il comune di Roccarainola
ha una storia di tutto rispetto, collocandosi, dopo le città preromane di Nola e Avella, tra i comuni di Somma, Lauro, Marigliano,
Palma e Ottaviano. Al’interno di detto Territorio, questi sette centri
abitati sono stati le uniche Terre autonome con rispettive Università
dall’arrivo dei Normanni, cioè per ben sette secoli; gli altri attuali
comuni, in numero di oltre trenta, sono tutti vecchi casali delle predette Terre e devono il loro passaggio a comuni autonomi all’arrivo
dei Francesi nel 1806 nel Regno di Napoli2.
Ognuna di queste sette Terre conserva tuttora i resti di almeno un castello, longobardo o normanno, un alto numero
di chiese, con annessi corredi di dipinti e statue, vari altri antichi
edifici nonché siti archeologici.
Roccarainola, oltre il Castello e un buon numero di chiese, ha
anche: la Torre della Castelluccia (postazione militare di vedetta longobarda) il Palazzo De Rinaldi (edificio fortificato datato
al secolo XIII), il Palazzo Baronale (della fine del Quattrocento),
la Colonna dell’Università (collocata nel luogo delle riunione
all’aperto del Parlamento civico, eretta nel 1682 dall’Università di
Roccarainola), l’Acquedotto delle Fontanelle (sorgente artificiale
Contributo scritto per un volume da pubblicare nel 2015 alla conclusione del
primo lotto di lavori al Castello Normanno.
2
Con l’unica eccezione di Cicciano, ex casale di Nola, che ha avuto, nel secolo
XIV, un suo castello e passaggio a Terra, per la presenza sul suo territorio di una
commenda magistrale dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme.
1
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tipo “qanat”, attribuita al periodo romano), una chiesa paleocristiana (portata recentemente alla luce sulla sommità della collina
di Cammarano), i due unici “ripari sotto roccia” scoperti finora in Territorio Nolano risalenti almeno al paleolitico superiore
(il “Riparo di Fellino” e la Grotta di Roccarainola). Tra i suoi
beni ambientali degni di menzione: la Foresta Demaniale, la stessa
Grotta di Roccarainola e il cosiddetto “Cierco Matrone” (maestosa protuberanza rocciosa, formatasi per erosione differenziale sul
fianco di un vallone torrentizio).
Dal territorio di Roccarainola sono venuti alla luce abbondanti reperti archeologici a partire dal paleolitico superiore, i cui
pezzi più importanti sono esposti nel Museo Storico-archeologico di Nola.
Un’altra singolarità storica del nostro Comune consiste nell’avere al suo interno il cosiddetto “Cammino di Marcello”, un comodo valico montano attraverso il Vado di Càrpine collegante la
via Appia alla via Popilia; questo percorso nascosto, che dalla Valle
Caudina termina in Roccarainola, fu utilizzato strategicamente dal
console Marco Claudio Marcello nel 216 avanti Cristo allorché prese
vittoriosamente Annibale alle spalle nella piana campana.
Molto ricca la serie dei casali medievali di Roccarainola, documentati in particolare tra i secoli VIII e XI (Sassum, Sapunianum,
Maternum, Meiana/Meirana, Barchanum, Caschanum/Carchanum, Urbanum, ecc.) e nei secoli XII e XIII (Annianum, Pulzanum, Ravinula/
Raynula).
I feudatari della nostra Terra cominciano con la famiglia
normanna dei Mosca di Aversa (secoli X-XIII) e finiscono con
i Mastrilli di Nola (secoli XVII-XIX), passando per altre famiglie nobili, tra cui i d’Alagno (secoli XV-XVI), i Tomacelli (secolo
XVI) e i David (secoli XVI-XVII).
Il Parco Monumentale di Roccarainola
Una buona parte di tutti gli attuali beni culturali e ambientali di
Roccarainola si ritrova concentrata in una superficie di meno di un
210

quarto di chilometro quadrato: il Castello Normanno, il Palazzo De
Rinaldi, il Palazzo Baronale, la colonna dell’Università, il Qanat delle
Fontanelle, la Grotta di Roccarainola, le chiese di San Giovanni, della SS. Concezione, dei Beati Morti, del Convento e di Santa Lucia e
il Cierco Matrone, tutti raccolti intorno al vecchio casale di Ravinola.
Con riferimento al Progetto del Parco Monumentale, oggetto di un volume non pubblicato3, riepilogo di seguito gli elementi
storici essenziali dei tre principali monumenti in esso contenuti, alla luce degli studi più recenti: il Castello Normanno, il Palazzo Baronale e l’Acquedotto delle Fontanelle.
Il Castello Normanno
Il più antico documento che ne fa menzione è dell’anno 1131; si
tratta di un atto di donazione da parte di Rainaldo II Mosca, “soprannominato Iohel, figlio di Riccardo Mosca, uno dei baroni della
città di Aversa”, e di sua madre Ata, al monastero di San Biagio di
Aversa di un terreno ubicato “nel nostro territorio della Torre di
Agnano”4 e di alcune persone residenti “nello stesso Castello”5. In
dettaglio madre e figlio donano in pieno possesso al monastero “tutta la terra di Sansone, figlio del defunto Giovanni Bove, con i suoi
ulivi”, e donano “Giovanni Bove con suo fratello Angelo, Guido
de Benedicto, Aloara de Doferio, Iuvino, Guglielmo de Benedicto, Orso de lu Sesto, Pietro soprannominato Focte, Letizia
e Giovanni Peregrino, con le loro case, con tutti i beni, sia mobili
che immobili, che possiedono adesso, che avevano acquisito prima
o che potettero acquisire, con i fondi, i terreni, le vigne, gli oliveti e
i castagneti, e con le sostanze dei loro padri e madri”; inoltre, d’ora
in avanti, per sempre, ogni anno, Giovanni Bove con suo fratello
Angelo e i loro eredi devono portare al monastero dieci tarì e una
Questo volume, che doveva pubblicare l’Amministrazione incaricata dei lavori
relativi alla parte relativa al solo Castello Normanno, conclusisi alla fine del 2015,
non è stato ancora pubblicato (fino al settembre 2017).
4
… in territorio nostre turris de Agnano … .
5
… in eodem castello Iohannem Bove cum suo fratre Angelo et Guidonem de Benedicto et … .
3
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spalla di maiale il giorno di Natale e due tarì nella santa Pasqua;
Guido de Benedicto quattro tarì a Natale; Aloara de Doferio due
tarì a Natale, due a Pasqua, un lavoro da bracciante ogni settimana6
e un canestro di orzo in estate; Iuvino due tarì a Natale, due a Pasqua, un lavoro da bracciante ogni settimana e un canestro di orzo in
estate, e insieme alla predetta Aloara una spalla di maiale e quattro
bottiglie di olio a Natale; Guglielmo de Benedicto quattro tarì a
Natale; Orso de lu Sesto un tarì a Natale e una spalla di maiale;
Pietro Focte quattro tarì a maggio, un lavoro da bracciante ogni
settimana e una spalla di maiale ogni due anni; Letizia quattro tarì
a Natale e tre tarì a Pasqua; Giovanni Peregrino tre tarì a Natale e
due tarì a Pasqua. 7
Le notizie contenute in questo atto sono davvero eccezionali,
ma prima di parlarne occorre fare necessariamente una premessa: in
quegli anni, come è stato pienamente confermato da altri documenti
successivi8, il nome della nostra Terra non era riferito ancora al casale
di Ravinola o Rainola, posto ai piedi della collina del Castello, ma a
quello di Agnano, posto in collina nei pressi del Castello. Ecco perché nel documento si parla della “torre di Agnano”, intendendosi
per “torre” il caposaldo difensivo della struttura9. Intorno alla “torre” c’era già almeno una cinta muraria, da cui il termine “castello”,
la quale conteneva al suo interno la torre e alcune abitazioni delle
persone elencate. Queste persone, con tutti i loro averi, vengono
donate da Rainaldo Mosca e sua madre al monastero di San Biagio,
al quale devono portare denaro e prodotti del loro lavoro dei campi
secondo le rispettive quantità e alle scadenze sopradette; siamo in
presenza della cosiddetta “servitù della gleba”, che prevedeva il
possesso, da parte di uomini liberi, di fondi e relativi coloni, con la
condizione che qualora il proprietario decideva di vendere o donain unaquaque ebdomada operam unam cum brachiis … .
D. Capolongo, Il feudo di Roccarainola nel XII secolo e sua evoluzione toponomastica nel
XIII secolo, 2008, in: Atti del Circ. Cult. B.G. Duns Scoto di Roccarainola, N.33-34,
pp.45-81.
8
Ibidem.
9
Detto anche, con termine francese, donjon.
6
7
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re detti fondi, insieme ad essi doveva venderne o donarne anche i
relativi coloni. Per fortuna, da altri documenti, compresi tra il 951
e il 1021, risulta che la popolazione locale era composta anche,
e forse prevalentemente, da uomini liberi – notai, giudici, ecclesiastici, cavalieri (milites), eccetera – i quali si scambiavano beni, li
donavano, li fittavano, eccetera.10
Quanto a Rainaldo II Mosca, feudatario di Roccarainola, il nostro feudo non solo gli proviene dal padre Riccardo, ma il suo possesso risale a Rainaldo I e a Turoldo Mosca, essendo quest’ultimo il
capostipite in Aversa della famiglia Mosca.11
La costruzione del Castello di Roccarainola è quindi anteriore al
1131, trovandosi in questo anno già edificato nelle sue parti essenziali.
Alla metà del secolo XIII, con il passaggio del Regno dagli
Svevi agli Angioini, il nome della nostra Terra passa da Rocca di
Agnano (Rocca Anniani) a Rocca di Rainola (Rocca Raynulae), essendosi spopolato il casale collinare di Agnano e avendo al contrario
acquistato importanza e centralità il casale di Ravinola/Rainola posto ai piedi stessi del Castello.
Dalle Rationes decimarum Italiae del 1308-10 si apprende che
all’interno del Castello c’è una Cappella dedicata a S. Nicola.
Nel 1457, tra il 4 e il 5 dicembre, un violentissimo terremoto scuote gli Appennini tra L’Aquila e Potenza, interessando
anche il nostro Castello. Quasi certamente i danni del sisma ne
compromettono la struttura, segnandone l’inizio del declino.
Luigi D’Avanzo, che scrive la sua opera su Roccarainola prima
della pubblicazione delle Rationes, riferisce che il feudatario Floramonte da Petramala, durante la sua signoria (1425 ca.-1469),
aveva “edificato” la Cappella di S. Nicola nel Castello; in effetti dovette trattarsi di una riedificazione o di un forte restauro
della preesistente Cappella, anch’essa ridotta in gravi condizioni
dal terremoto del 1457.
D. Capolongo, Compendio storico di Roccarainola, 2015, ed. Circ. Cult. B.G. Duns
Scoto di Roccarainola.
11
Ibidem.
10
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La situazione del Castello nel 1531, unitamente a quella del
vicino e da poco edificato Palazzo Baronale, viene telegraficamente
descritta in un documento spagnolo dell’Archivio di Simancas con
le seguenti parole:
“La Terra di Roccarainola tiene un vecchio castello incustodito e confina con una terra non abitata in un monte; c’è una
casa o palazzo, bello con giardino”.
Non si dice che il Castello sia in rovina ma solamente che è abbandonato e non custodito, ma c’è già il Palazzo Baronale, bello e
con giardino. Inoltre, davvero interessante, si precisa che il Castello
confina con una Terra non più abitata in collina, cioè il vecchio casale di Agnano.
Dopo circa un secolo e mezzo, nel 1659, una efficace descrizione del nostro Castello, ormai robusto rudere, la troviamo nell’apprezzo della Terra di Roccarainola del tavolario Pietro d’Apuzzo:
“Roccarainola sta edificata supra di un piano, accosto di una collina di una montagna dove risiede il castello, al presente diruto et
disabitato, vi sono più et diverse stanze inferiori et superiori,
con le fosse et sue ritirate; in tempo s’habitava in esso fortissimo
per essere bene esposto et situato supra di detta montagna; tiene
terminato il suo poggio da ogni parte, da mezzo giorno, tramontana,
levante, ponente”.
Evidentemente la sua struttura era ancora ben visibile e pressoché completa, anche se abbandonata e incustodita. Le parole del
tavolario d’Apuzzo sono piene d’ammirazione per il vecchio e “fortissimo” maniero, ben protetto dalla natura stessa del luogo in cui
venne costruito. Si avverte anche un senso di rispetto e protezione
del vecchio Castello, accentuata dalla sua notevole vicinanza al Palazzo Baronale, nuova sede del potere feudale.
Mentre i resti del Castello invecchiano sempre più, al suo interno la cappella di San Nicola sopravvive fino ai primi anni del
1700, allorché la stessa viene abbandonata e il culto al Santo trasferito nella chiesa parrocchiale di Roccarainola.
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Nel 1811, il nostro concittadino Girolamo Parziale, autore della
Relazione della Statistica Murattiana relativamente alle sezioni “Natura” e “Prodotti spontanei” del Circondario di Tufino, così tratteggia il nostro Castello:
“… sulle vette dell’altra collina all’ovest sta fabbricata l’antica
ma in gran parte diroccata fortezza di Roccarainola, a tre ordini di trinciere sparse alternativamente da picciole torri cilindriche e quadrate, che ben da lungi è un bel colpo d’occhio per
ogni spettatore”.
A circa tre secoli dal suo abbandono la struttura è ormai
in gran parte diroccata; non se ne danno dettagli interni ma solo
quello che da fuori se ne riesce a percepire: tre cinte murarie con piccole torri cilindriche e quadrate, riferimento essenzialmente valido
per la cinta più esterna. Ma dalle parole del Parziale, che certamente
ha visitato questi ruderi, emerge anche che la folta alberatura di ulivi, che si sta eliminando finalmente in questi giorni, non vi era stata
ancora impiantata; dichiara infatti, che chi lo guarda da lontano ne
riceve “un bel colpo d’occhio”.
In cartoline postali degli anni ’20 del 1900 la parte alta dei ruderi del Castello è ancora chiaramente visibile dalla piazza di Roccarainola, ma quando nel 1963 Pietro Manzi scrive la sua opera sul
Castello di Roccarainola, da alcune foto riprodotte in questo lavoro
l’area dei ruderi appare già abbastanza invasa dagli ulivi; essendo
documentato che negli anni ’30 si piantarono ulivi nella collina di S.
Lucia, probabilmente analoga iniziativa fu presa anche per la collina
del Castello.
1963. Pietro Manzi mi chiede di fargli, per il suo volume sul
Castello, una rilevazione planimetrica dei resti del Castello, che
gli faccio con i mezzi a mia disposizione e le difficoltà del sito, già
parecchio invaso dalla vegetazione.
Fino a pochi mesi fa era ormai impossibile scorgere da lontano
l’imponente sagoma della nostra fortezza feudale, tanto che se ne
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stava perdendo la stessa percezione fisica. Per fortuna, sono appena finiti i lavori di recupero del complesso ruderale, affidati
all’arch. Federico Cordella che in questo campo ha maturato ormai una vasta esperienza. L’imponente mole dell’opera che i nostri antenati costruirono 1000 anni fa è di nuovo maestosamente
visibile sulla sua collina, come segno di riscatto della nostra
dignità storica e auspicio di sviluppo socio-economico della
popolazione.
Il Palazzo Baronale
Nella seconda metà del secolo XV i d’Alagno costruiscono
in Roccarainola il Palazzo Baronale, arricchendo ulteriormente
il patrimonio degli edifici storici del nostro comune. Restaurato solo
in parte negli ultimi anni12, il resto del Palazzo versa tuttora in pessimo stato, con diverse strutture murarie pericolanti.
Circa la sua epoca di costruzione D’Avanzo scrive: “… scoperta la polvere pirica i feudatari non fabbricarono più castelli, che
non offrivano più una salda difesa contro le nuove armi, e costruirono invece palazzi inondati di luce e sfolgoranti delle luminose linee del Rinascimento. Anche i nostri feudatari non pensarono più a
restaurare il Castello e gli sostituirono il Palazzotto13 … . Il Palazzo
Baronale fu costruito verso la fine del 400 o nei primi anni del
500, poiché nel 1531 era di recente costruzione”.
Il Manzi ripete innanzitutto più o meno quanto scritto dal
suo predecessore: “La costruzione del Palazzotto, iniziata negli ultimi anni del Quattrocento ad opera di Cola d’Alagno,
venne ultimato nei primi del Cinquecento”, ma poi, affascinaSi tratta della sola parte orientale del Palazzo, utilizzata come Museo Civico dal
2010. Nel 2014 vi è stata trasferita la biblioteca comunale occupandone un vano e
quasi la metà del vano d’ingresso è stato utilizzato nel corrente anno per i servizi
igienici, per cui al Museo è rimasto un vano e circa la metà di un altro, oltre due
stanze al pian terreno.
13
Come comunemente veniva chiamato localmente questo Palazzo.
12
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to dalla lettura del romanzo storico “Il romito di San Donato”14,
vi aggiunge: “Una volta costruito il palazzo baronale, o forse contemporaneamente all’andamento dei lavori, Cola d’Alagno studiò la
maniera di collegare il palazzo medesimo al castello per mezzo di
una strada. E sì, perché il castello non fu tosto abbandonato, bello
e ricco com’era e idoneo per l’amenità del luogo a lieti e riposanti
soggiorni, ma fu conservato per molti anni in piena efficienza, fino
a quando ragioni e avvenimenti di varia natura non ne consigliarono
il totale abbandono ”.
Se la datazione di D’Avanzo, in assenza di documenti è correttamente ampia e generica “verso la fine del 400 o nei primi anni
del 500”, Manzi, senza fornire riferimenti documentali, punta tutto
sulla figura di Cola d’Alagno junior, che fu signore della Terra di
Roccarainola dal 1481 al 1512, rifacendosi in questo alla datazione
di D’Avanzo, ma poi, animato da grande fantasia e stravolgendo la
realtà, si inventa che Cola d’Alagno mantiene in perfetta efficienza il
Castello, prolungandone così l’esistenza, collega il Castello al Palazzo Baronale con una strada immaginaria, e così via.
Effettivamente, sull’epoca di costruzione di questo Palazzo
non è stato rinvenuto finora nessun documento, ma un esame
più attento delle vicende biografiche di Ugo d’Alagno, fratello di
Lucrezia e signore di Roccarainola dal 1469 al 1481, porta, a mio
avviso, ad una migliore datazione dell’evento.
Il periodo di maggior potenza politica ed economica di Ugo d’AAutore anonimo, Il romito di S. Donato. Romanzo storico relativo agli ultimi anni della
dinastia aragonese in Napoli, 1829, Napoli, ed. R. Marotta e Vanspandoch (ristampa
del 2001, ed. Istituto Grafico Editoriale Napoletano). Una seconda edizione del
romanzo venne fatta nel 1835 in Macerata, dalla tipografia di B. di A. Cortesi. Rigettato come fonte storica dal D’Avanzo, al contrario Manzi lo fa suo, almeno per
la parte relativa al Castello di Roccarainola, che tenta di accreditare come “culla
dell’idillio” tra l’adulto re Alfonso d’Aragona, il Magnanimo, e la giovane Lucrezia
d’Alagno, figlia di Cola d’Alagno senior, che durò dal 1450 al 1458, per la improvvisa morte del Re, il che appare chiaramente inventato perché durante questi nove
anni il feudatario di Roccarainola è Floramonte di Petramala.
14
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lagno si colloca durante l’idillio tra Lucrezia e il re Alfonso, cioè tra il
1450 e il 1458, allorché assomma nella sua persona l’incarico di Gran
Cancelliere del Regno, la signoria di varie Terre e la titolarità di altre
fonti di guadagno. Ugo sposa Francesca de Petramala nel 1457 e già
da questo anno è signore in pectore della nostra Terra, diventandolo
poi di fatto nel 1469, alla morte di Floramonte de Petramala.
Né D’Avanzo né Manzi si sono chiesti in quale palazzo di
Roccarainola avvenne la solenne cerimonia di investitura di
Ugo nel 1469. In realtà, se si esclude un certo contributo residenziale possibilmente offerto dal Palazzo De Rinaldi o, più concretamente, che lo stesso Palazzo Baronale sia già stato edificato, in questo
anno il Castello poteva essere l’altra sede ufficiale del possessore
della Terra di Roccarainola: sono passati 13 anni dal terremoto del
1456 e i danni subiti dal maniero sono stati verosimilmente in parte
o completamente riparati. Infatti, il già citato documento spagnolo
del 1531 dichiara che il Castello “è vecchio senza guardia” mentre
“c’è una casa o palazzo bello con un giardino”; vecchio e senza guardia significa che nel 1531 il Castello non è cadente e inabitabile ma
solo che è ormai vecchio e superato come sede ufficiale del signore
feudale, per cui non merita nemmeno di avere un corpo di guardia,
essendo stato, per giunta, sostituito nel frattempo da un Palazzo
Baronale “bello con giardino”. Tale essendo lo stato del castello nel
1531 certamente migliore era la sua situazione 62 anni prima, nel
1469, per cui dovremmo dedurne che l’investitura poteva svolgersi,
interamente o in parte, anche nel Castello. Ma, considerato lo stato
ottimale sia economico che relazionale di Ugo d’Alagno, nonché la
prospettiva di una continuità familiare nella Terra di Roccarainola,
come avvenne per lo meno con suo figlio Cola junior, e la poca convenienza a mantenere in piedi il Castello, ormai superato dal punto
di vista residenziale e di accesso non proprio comodo, appare logico assegnare ad Ugo la decisione di costruire un palazzo baronale in questa Terra negli anni del promettente idillio tra il Re
e sua sorella Lucrezia, non sospettandosi affatto che un crudele
destino avrebbe portato ben presto alla morte di Alfonso nel 1458.
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nale di Roccarainola o era ancora in corso nel giorno dell’investitura di Ugo d’Alagno, per cui si utilizzò per la cerimonia
il vecchio Castello, o già ultimata, diventando il Palazzo sede
di svolgimento dell’atto insediativo. In ogni caso questa ipotesi
colloca la costruzione del Palazzo Baronale nel secolo XV, sotto la signoria di Ugo d’Alagno.
Il 28 novembre 1574 si svolge un evento storico di grande importanza per Roccarainola: in presenza del feudatario Marcello
Tomacelli nel Palazzo Baronale si riuniscono il sindaco e gli eletti
della Università locale, i rappresentanti della Confraternita di S. Maria della Grazia, il commissario del maestro provinciale dei Minori
Conventuali e altri autorevoli testimoni, i quali sanciscono notarilmente l’atto di fondazione del Convento dei frati Minori Conventuali.
All’inizio del 1600 il feudatario Giovan Battista David arricchisce di una fontana pubblica e di una loro Cappella privata,
dedicata a S. Maria di Costantinopoli, la piazzetta sottostante al
giardino del Palazzo Baronale e al vicino Castello, nel cui recinto esiste da tempo l’altra Cappella di S. Nicola.
Nel già richiamato Apprezzo del 1659 della Terra di Roccarainola, redatto dal tavolario Pietro d’Apuzzo, c’è una interessante descrizione del Palazzo Baronale:
“Il palazzo baronale a tre tiri di scopeta15, consistente in più et diversi membri inferiori et superiori; si entra in esso per intrato grande
coverto a lamia; a destra et a sinistra vi è la carcere, a destra uno
stallone grande sotterraneo; avanti a detto intrato dalla parte di fuori
si ha fonte d’acqua viva, quale viene dalla montagna per acquedotti
di fabbrica; per il detto intrato si ha cortile grande discoperto; nel
piano di detto cortile vi sono 10 stanze, et per grada di fabbrica se
impiana nell’appartamento, quale consiste nella sala grande, a destra
Un tiro di schioppo corrisponde a una quarantina di metri. I tre tiri sono da
misurarsi dal Convento, anteriore tappa del tavolario nel descrivere la Terra.
15
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6 camere con logge avanti, per la quale si gode tanto per le terre circonvicine, et suoi territori et boschi ritirandosi in detta sala; a sinistra
8 altre camere con cocine; per detta sala si va alla loggia con struari16
di agrumi. Nel quale palazzo baronale vi sono coverte le sue stanze,
parte di esse con suppegni coverte con tetti, et parte con astrachi
sopra lignami. Tiene di bisogno molte accomodazioni e refettioni,
per non essere stato in esso habitato da molti anni. Vi è in detto
palazzo cisterna; il suo vaso è grandioso, quale può servire anco per
formale17 d’acqua che viene dalla fontana. Vi è anco in detta loggetta
una conserva quale è comoda per adacquare lo agrume. Di sotto a
detto palazzo vi è giardino grande fruttato con diversi piedi di frutta,
con un piede di pigna”.
Rispetto alla pianta del Palazzo, da me redatta nel 1963 e pubblicata nel volume di Manzi, ci sono piccole differenze che derivano
sia da rifacimenti successivi al 1659 sia dallo stato di conservazione
certamente non buono all’atto del mio rilievo18. Non si parla, ad
esempio, del grande stanzone al pian terreno scavato nella roccia, al
quale si accedeva nel 1963 da un altro vano con accesso sul “cortile
grande discoperto”, e non coincidono perfettamente le quantità di
vani riportati nei due documenti. La necessità di accomodi e ricostruzioni all’interno del palazzo è senz’altro da attribuire alle disavventure economiche di Francesco Antonio David, che durano ormai da parecchi anni e si protrarranno fino alla sua morte nel 1663.
Con il passaggio della Terra di Roccarainola a Francesco
Mastrilli nel 1665, potendo costui scegliere tra il locale Palazzo
Baronale, in condizioni di abitabilità certamente non idonee
per lo stato in cui si trova, e quello di Ponticchio, perfettamente efficiente, la scelta cade evidentemente su Ponticchio,
Termine di difficile interpretazione, forse copiato male dall’originale manoscritto o dialettalismo dell’epoca.
17
Formale equivale a vasca esterna o vano interrato, ove si raccoglie l’acqua per
uso domestico; sinonimo di cisterna.
18
Mi riferisco in particolare al numero di scale di accesso al piano superiore e al
numero dei vani esistenti nei due piani dell’edificio.
16
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almeno per l’amministrazione del versante nolano dei domini dei
Mastrilli (Roccarainola e suoi casali, Tufino, Vignola, Risigliano, Casamarciano, Comignano, Campasano, Gallo, Faibano), mentre dalla
residenza di Marigliano si occupa dei restanti domini del versante
mariglianese (Marigliano, Brusciano, Cisterna, Scisciano, S. Martino,
S. Vitaliano, Frascatoli, Casaferro, Faivano, S. Croce, Lausdomini, S.
Pietro, Saviano, Sirico e Sant’Erasmo).
Inizia così il declino del Palazzo Baronale di Roccarainola.
Non si tratta comunque di un abbandono totale, perché quando,
nel 1739, Isabella Mastrilli abdica in favore del figlio Mario, la
stessa si riserva come residenza, in particolare la casa di Marigliano
e la libera sua scelta di dimorare in Ponticchio, nella Rocca, nel
casino di Donna Isabella detto Fellino et in qualunque altro
luogo dei feudi nei palazzi baronali o in Napoli; e per Rocca
non poteva che riferirsi al nostro Palazzo Baronale, dove evidentemente, insieme al marito Giovanni Mastrilli-Vandeneynden, aveva
soggiornato talora a suo tempo.19
Sarà il Catasto Onciario del 1748 a fornire la prova della cessione a terzi di parte del Palazzo Baronale di Roccarainola: in
esso sono alloggiate due famiglie! L’elenco dei beni del feudatario si apre infatti con queste parole:
“La Comital Camera di questa Terra di Rocca Rajnola e per essa
l’eccellentissimo signor Conte signore don Mario Mastrilli de’ Duchi della Terra di Marigliano, patrizio napolitano del sedile di Porta
nova, possiede l’infrascritti beni feudali e burgensatici in distretto
della medesima, videlicet:
il palazzo baronale con giardino murato contiguo, sito luogo detto la Fontana, giusta via publica, affittato porzione a
Nicola Recetano di Cicciano e Bartolomeo Esposito”.
Quindi, due forestieri residenti in Roccarainola, il Recetano proveniente da Cicciano e l’Esposito da Napoli, hanno in fitto dal Conte Mario una porzione del Palazzo, il che è confermato dalle rispettive dichiarazioni:
19

D. Capolongo, cit., 2015.

221

Il Recetano con la moglie vivono nel Palazzo: “Abita a casa locanda, per la quale paga per l’affitto alla Comital Camera annoj docati tredici”.
Anche l’Esposito, con moglie e due figli, ci vive, in un alloggio
più piccolo o meno comodo, come si ricava dalla sua rivela: “Abita a
casa locanda, per la quale paga per affitto alla Comital Camera annoj
docati cinque”.
Nel 1806 la feudalità viene soppressa dai Francesi; il nostro
Palazzo Baronale rimane di proprietà degli ex feudatari, cioè
dei Mastrilli e loro eredi.
Nel 1810 Il decurionato di Roccarainola è alla ricerca di locali e si ricorre anche al duca di Marigliano; ecco una loro dichiarazione: “… il locale delle carceri e per la giustizia e Cancelleria
di Pace fu l’anno primo passato preso in fitto come sopra dall’ex
Duca di Marigliano per l’indicato estaglio per anni sei continui, ed il
primo anno è principiato da 7bre detto primo passato anno”.20
Nel Catasto Provvisorio del 1814 il Palazzo risulta del “Signor
Duca di Marigliano, di Napoli” e contiene soltanto membri 9 superiori e 3 inferiori. Ha forse il duca cominciato a vendersene una
porzione?
La vendita spezzettata del Palazzo Baronale va avanti fino a
pochi decenni fa con successivi passaggi di proprietà, tanto che ancora oggi l’intero complesso ruderale risulta catastalmente suddiviso
in varie particelle. All’inizio del terzo millennio, verso l’anno 2001,
grazie alla donazione di buona parte dei ruderi da parte dei coniugi
Alberto Casolla e Maria De Blasio21, ai quali va appieno la nostra
riconoscenza, l’Amministrazione Comunale realizza il progetto di
recupero della parte dei resti del Palazzo ospitante il Museo Civico
“Luigi D’Avanzo”, inaugurato il 12 giugno 2010.

Ibidem.
Particelle 398,402,403,404,406,407 del foglio mappale 26 (Delibera Consiglio
Comunale N.10 del 5 maggio 2005).
20
21
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L’Acquedotto delle Fontanelle
Si tratta di una sorgente artificiale realizzata in tempi remoti
nella zona collinare di Roccarainola centro, in corrispondenza dei
casali altomedievali di Materno e Agnano, in un’area ampia e molto
ricca di tracce archeologiche a partire dal secondo secolo avanti Cristo22. Una sorgente analoga, detta localmente “Fontana di S.
Marzano”, si trova lungo il “Cammino di Marcello”, nei presso del “Vado di Càrpine”, in tenimento di S. Felice a Cancello.
Queste due sorgenti appartengono come tipologia costruttiva ai “qanat” di origine persiana, risalenti al 1° millennio avanti
Cristo, tuttora molto diffusi in aree aride, in particolare dal Medio
Oriente al nord Africa.
Il primo documento in cui si parla delle Fontanelle di Roccarainola è l’Apprezzo del 1659. Riferendosi all’ingresso del Palazzo
Baronale il tavolario d’Apuzzo scrive: “… avanti a detto intrato,
dalla parte di fuori, si ha fonte d’acqua viva, quale viene dalla
montagna per acquedotto di fabbrica … ”; si tratta inequivocabilmente dell’acqua delle Fontanelle, che alimenta per gravità attraverso una apposita conduttura la fontana pubblica realizzata nella
piazzetta di fronte a detto ingresso.
Il nostro antico acquedotto vive un suo momento di gloria
nel 1707. L’8 settembre si riunisce il parlamento dell’Università nella solita piazza pubblica: sono presenti il Governatore De
Marinis, in rappresentanza di Isabella Mastrilli, i due Eletti
Andrea Sansone e Giovanni Russo, nonché dodici Deputati: magnifico Giuseppe de Martinis, magnifico Giovanni Parziale,
magnifico Mario Miele, Pietro Miele, Emilio Miele di Nicolangelo,
Emilio Miele di Nicola, Sabatino Altarelli, Giovanni Battista Parziale, Giovanni Miele de Marino, Carmine Forino, Giovanni Ferraro e
Geronimo Altariello. Dei tre punti da trattare il principale si riferisce
Paola Carfora, Il territorio di Roccarainola, 2012, in: Carta archeologica e ricerche in
Campania, Fascicolo 7, Roma, “L’Erma” di Bretschneider.
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proprio all’acquedotto delle Fontanelle, sul quale gli Eletti informano la cittadinanza che Isabella Mastrilli, contessa di Roccarainola, ha fatto “una spesa esorbitante d’ingegnieria ed operai per
annettare le acque dette delle Fontanelle, speranzata di trovare
un’abbondanza d’acqua per altri utili che forse detta eccellentissima signora potea da quella avere, et avendo visto che non vi è
altra acqua se non che tanta quantità quanto potea bastare per tutto
il pubblico della Rocca e como de’ cittadini della medesima, e che la
stessa contessa propone per il futuro che sia la stessa Università a fabbricarsi tutti gli acquedotti e pozzi che vi sono per tutti
li condotti di dette acque, con ridurle a perfezione tale che per
l’avvenire siano puri e netti, e che senza impedimento veruno l’acqua suddetta possa calare e scendere tanto nel formale
delle Fontanelle quanto nella cisterna seu piscina demaniale
eccetera e per tale effetto la detta eccellentissima signora si è offerta di dare e rilasciare ogni anno a detta Università ducati dieci”. La
proposta della contessa viene accettata all’unanimità da parte degli
Eletti e dei Deputati, decidendosi che “se ne debba stipulare pubblico istromento tra essa eccellentissima signora e detta Università”.23
Si tratta di un documento molto importante per la storia
dell’Acquedotto delle Fontanelle, non tanto perché si cita per la
prima volta il suo nome, ma per la ricchezza di dati sulla sua
struttura, le sue funzioni e le sue necessità di manutenzione.
Emerge anche dal documento che si tratta di un’opera di grande
importanza sociale ed economica per la popolazione, la cui manutenzione rientrava negli obblighi dei feudatari, passando adesso in
gestione all’Università, con un contributo annuo di 10 ducati da parte del feudatario. Inoltre, anche se il cambio proposto da Isabella e
accettato dall’Università potrebbe presentarsi più vantaggioso per
il feudatario, si sancisce di fatto il passaggio in uso dell’acquedotto alla collettività dei cittadini, per ogni possibile futura rivendicazione sulla proprietà della sorgente.
La Convenzione per l’acqua delle Fontanelle tra Università
23

D. Capolongo, cit., 2015.
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e feudatario viene conclusa notarilmente il 6 giugno1709, nel Palazzo Mastrilli di Ponticchio, tra don Giovanni Mastrilli, in nome
e per conto suo e di sua moglie, Isabella Mastrilli, contessa di Roccarainola, e i due Eletti della Terra di Roccarainola, Giovanni Ferraro
e Geronimo Altarelli.
Entrambe le parti riconoscono che esiste un accordo di reciproco interesse tra di essi nel senso che “l’Università ave goduto come
al presente gode dell’uso dell’acqua denominata le Fontanelle del
Serrone come anche della portolania24 e bagliva25, effetti di detti eccellentissimi signori conte e contessa annessi, connessi ed incorporati nella vendita di detta Terra di Rocca Rajnola l’anni passati, fatta
dalla Regia Corte al quondam illustrissimo signor don Francesco
Mastrilli, … per la quale detta Università gode detta acqua per uso
così de’ suoi cittadini ed abitantino in essa quanto per li loro animali, … et contra detti eccellentissimi signori conte e contessa hanno
goduto e godono la bonatenenza che devono pagare alla detta Università per li beni ed effetti burgensatici”. Cioè era ed è in atto un accordo di compensazione reciproca secondo il quale l’Università ha il
godimento dell’acqua delle Fontanelle, che appartiene al feudatario
secondo la Regia Corte come una qualsiasi sorgente naturale, ed
esercita gli uffici della portolania e della bagliva, anch’essi spettanti
di diritto al feudatario, per i quali avrebbe dovuto pagare i rispettivi
canoni annui al feudatario, e in contropartita la contessa non paga
all’Università l’imposta della bonatenenza sui suoi beni burgensatici
in Roccarainola.
Dal canto suo l’Università non è soddisfatta della situazione attuale perché “la detta acqua per li condotti, acquedotti, spiracoli e
formali antichi per donde aveva avuto il suo esito e camino non può
venire in quella sufficienza che si ricerca per essere accresciuto il
La portolania era l’ufficio preposto alla manutenzione e alla pulizia delle strade,
all’occupazione dei suoli pubblici, all’edilizia e alla distribuzione delle acque. Questi compiti comportavano ovviamente dei tributi da parte degli utenti, cittadini o
forestieri.
25
La bagliva era l’ufficio del baglivo che svolgeva i compiti di messo o ricevitore
per conto della Corte locale, di spettanza del feudatario.
24
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detto popolo e pubblico ed industrie per cui vuole essa Università
a sue proprie spese ed interesse per questa volta tantum voler fabbricare e coprire li sudetti spiracoli, puzzilli e condotti per li quali
s’incamina et ha l’esito suo la detta acqua in quello miglior modo
che parerà all’esperti eliggendi da essa Università, e secondo verrà
da quelli più comodo ed utile ad essa Università, una con annettare
e fabbricare tutti li suddetti condotti… secondo lo stato presente
e in conformità della nota per tale effetto fatta dal magnifico Vincenzo Rocco ingegniere della città di Napoli, che ha riconosciuto la
detta fabbrica … quale nota e parere del detto magnifico ingegniere
s’inserisca nel presente istrumento”.26 Ma il desiderio dell’Università è ancora più ambizioso, perché non si contenta di pulire e fare
le necessarie opere di restauro e manutenzione all’acquedotto esistente, ma addirittura si pensa di poterne ricavare tanta acqua “con
più facilità et abbondanza così all’antica conserva volgarmente detta
piscina27, che al presente stà fatta per tale effetto, come in tutte le
conserve, così demaniali come de’ particolari cittadini et uomini in
detta Terra”.
Per tutte queste opere e per le necessarie loro manutenzioni nel
tempo gli eccellentissimi conte e contessa si impegnano a “bonificare et rilasciare a detta Università da oggi avanti et in perpetuum
annui ducati dieci”.
A nome dell’Università gli eletti “si obbligano di fare fabbricare
e coprire detti spiracoli seu puzzilli et acquedotti in quello miglior
modo e forma che farà il comodo bisogno predetto et da mo’ fra lo
spazio di mesi sei da oggi”.
Il conte e la contessa si dichiarano “ben contenti e soddisfatti …
che detta Università e suoi uomini, persone e cittadini abitantino in
essa, presenti e futuri, si servano di detta acqua nominata le Fontanelle del Serrone …” con l’unica condizione che “per dette industrie
faciende non si venga a diminuire ne a deteriorare la quantità e la
La nota dell’ingegnere Vincenzo Rocco non risulta inclusa nell’atto del 6 giugno
1709, come richiesto dagli Eletti.
27
Si tratta di una grossa vasca di raccolta dell’acqua delle Fontanelle, costruita nei
pressi del castello.
26
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buona qualità di detta acqua per quanto al presente serve ed in appresso dovrà servire per l’uso e commodità di essi cittadini e loro
animali”.
Si chiede anche, da parte del conte e della contessa, che “nessuna
persona e cittadino di detta Terra, presenti e futuri, possano servirsi
di detta acqua per farci fontana seu giochi d’acqua, atteso questo si
riserba esso eccellentissimo signor conte in detto nome per se stesso
e per detta eccellentissima signora contessa…”.
Questo secondo documento, che conclude la deliberazione del
Parlamento locale dell’8 settembre 1707, mostra tra l’altro le speranze di sviluppo della portata della sorgente, invero eccessive, che
i nostri amministratori pubblici riposero nelle Fontanelle nei primi
anni del 700. 28
Nella Relazione della Statistica Murattiana relativa alla
“parte naturale” del Circondario di Tufino del 1811, il nostro
concittadino Girolamo Parziale scrive qualcosa di certo interesse
sull’Acquedotto delle Fontanelle: “In tutta l’estensione del Circondario di Tufino nella sola Comune di Roccarainola esiste una
picciola sorgente di acqua purissima, che anni si fa vedere soprabbondante, ed anni molto scarsa, colla quale viene animata una
fontana nello spazio maggiore dell’abitato, ed in questo spirante
anno 1811 è quasi del tutto mancata, quantunque si fossero rifatti
gli acquedotti e purificati i canali”.
La quantità di informazioni sintetiche e chiare contenuta in questi pochi righi è di assoluta rilevanza per la storia dell’acquedotto;
non solo non si accenna ai sogni del secolo precedente ma si indicano i reali limiti di questa modesta sorgente artificiale.
Negli anni 1903-1905 una capziosa pretesa di possesso
dell’acqua delle Fontanelle costringe il Comune a difendersi
in tribunale. Il 15 aprile 1903 i proprietari del fondo Serrone, i
coniugi Enrico Mariottino e Maria Francesca Zelo, convocano in giudizio il comune di Roccarainola, dichiarando che “le
28
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acque denominate Fontanelle sul latifondo Serrone, in quel
di Roccarainola, sono di proprietà esclusiva ed assoluta degli
istanti coniugi, succeduti all’Ecc.mo Duca di Marigliano, e che al
detto comune, né per sé né per i suoi abitanti ed animali spetta diritto alcuno sulle acque medesime,” chiedendo “quindi allo stesso
comune di abbattere tutte le opere costruite nell’indicato latifondo
Serrone per derivare e godere le dette acque, senza lasciar traccia di
sorta”. Alle stravaganti motivazioni presentate dai coniugi il Comune contrappone validi argomenti, trattandosi di un “godimento ab
antiquo e che non vi sia memoria d’uomo in contrario”, accusando
inoltre i coniugi di aver fatto scavare arbitrariamente, fra il 1899 e il
1900, “all’origine della sorgente (sotto terra) una cisterna o pozzetto
circolare più profondo del corso delle acque, per attingere acqua”
dal disopra.29 Dopodiché i Mariottino chiedono al comune la chiave
di accesso all’acquedotto sotterraneo per poter raggiungere il pozzetto, cosa che gli viene riconosciuta dal Pretore, mentre rinunziano
alla richiesta di distruzione dell’acquedotto. Il litigio sale di livello, e
il 26 gennaio 1904 si svolge l’udienza delle parti nel Tribunale Civile
di Santa Maria Capua Vetere; il comune è difeso dall’avv. R. Acquaviva Coppola.30 Una ulteriore udienza, questa volta presso la Corte
di Appello di Napoli, con lo stesso avvocato per il comune, si svolge
il 20 febbraio 1905.31
Ecco la sentenza finale, emessa dalla predetta Corte di Appello in
data 27 marzo 1905: I: ai coniugi Mariottino spetta la proprietà delle
acque denominate “le Fontanelle”. II: il comune di Roccarainola
ha acquistato per usucapione l’uso delle suddette acque, per i
bisogni dei suoi abitanti e animali, mediante l’acquedotto che
le mena e le immette nella fontana pubblica sita nella piazza
In corrispondenza dell’ultimo pozzo di aerazione della corrispondente galleria
sotterranea, attrezzandolo in superficie con carrucola, per calarvi il secchio con
corda o catena.
30
Conclusioni per il comune di Roccarainola contro i sigg. Mariottino e loro svolgimento, Tribunale di S. Maria C. V., 1a Sezione, Tip. A. Trani (Archivio D. Capolongo, ACR
F0092).
31
Comune di Roccarainola contro Mariottino. Conclusioni e loro svolgimento, Corte d’Appello di Napoli, 1a Sezione, Tip. A. Trani (Archivio D. Capolongo, ACR F0092).
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del paese. III: il comune è tenuto a tutte le spese occorrenti
per l’acquedotto e alla sua manutenzione. IV: si autorizzano i
coniugi Mariottino a munirsi di chiave per accedere dalla porta d’ingresso all’acquedotto di loro proprietà.
È davvero una sentenza salomonica, perché riconosce l’antichissimo diritto del comune, lasciando ai Mariottino una proprietà
dell’acqua nella unica forma di attingimento diretto dal pozzo esistente nella loro proprietà e per le strette necessità domestiche, come
una famiglia in più di Roccarainola, senza cioè deprivare le necessità
della popolazione, riconosciute al punto II; inoltre, la disponibilità
della chiave è da intendersi unicamente per l’ispezione saltuaria del
pozzetto e la sua eventuale pulizia, quando sia necessario per eccessivo deposito nello stesso di polvere o altri detriti.
Nel 1924, il prof. Udalrigo Masoni, che ha visitato l’acquedotto artificiale di Roccarainola, nel suo trattato di idraulica lo attribuisce come costruzione ad epoca romana.
Nel numero 2-3 del 1932 della rivista “Religione e Patria”,
pubblicata in Roccarainola dal parroco don Antonio De Ponte, viene data la seguente notizia: “I diversi cunicoli sotterranei della
sorgente del Monte Maio, che da secoli e per opera degli antichi Romani dà agli abitanti della frazione centro un’acqua
mirabile e salutare, si vanno, ora, liberando dai sali che ne incrostano le pareti, per fare sì che le acque, avendo più facile corso,
scaturiscano in maggior volume da questi ed altri nuovi cunicoli di
nuova costruzione e convenientemente incanalate possano bastare
agli abitanti delle tre frazioni Piazza, Gargani e Sasso, che specie nei
tempi estivi ne sentono tanto bisogno”. In stile perfettamente fascista, e ignorando la reale portata dell’Acquedotto delle Fontanelle,
ancora una volta si spera di ricavarne l’impossibile. La notizia è comunque importante perché dimostra che l’acquedotto necessitava di tanto in tanto di interventi specifici nelle zone di raccolta
delle acque, nonché di pulizia generale delle gallerie sotterranee e dei condotti. Tali attività di manutenzione si sono eseguite
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fino all’allaccio di Roccarainola all’Acquedotto Campano nel 1958,
e ancora per qualche decennio successivo, per alimentare la fontana
pubblica in Piazza S. Giovanni.
Nel 1943 Luigi D’Avanzo, pur citando l’opinione di Masoni attribuisce l’acquedotto artificiale di Roccarainola come costruzione
ad epoca medievale.
Nel 1967 descrivo in dettaglio con relativa mappa l’Acquedotto delle Fontanelle, considerato medievale sulla scorta di D’Avanzo, da me rilevato nell’ambito di ricerche biologiche.32
Verso il 1970, la storica e bella fontana pubblica, alimentata
con l’acqua delle Fontanelle, trasferita verso il 1750 nella piazza di Roccarainola, lungo il corso Vittorio Emanuele II, con tanto
di vasca e due cannelle, viene indecentemente e vandalicamente
distrutta dall’amministrazione in carica! Occorrerà ricostruire
documentalmente questo scempio nei suoi dettagli.
Nel 1976, nella Parte I del mio lavoro storico su Roccarainola,
pubblico le piante degli Acquedotto delle Fontanelle e della
Fontana di S. Marzano sopra Talànico, rilevate da me, attribuendo entrambi all’epoca romana e la loro struttura ai cosiddetti “qanat”, tuttora molto diffusi dall’Iran al Marocco.
A seguito delle mie ricerche biologiche nell’Acquedotto delle
Fontanelle, conosciuto oggi anche come Qanat di Roccarainola,
negli ultimi anni c’è stata una buona attività speleologica, trattandosi di una interessante cavità artificiale. Nel 2008 il Circolo Culturale Duns Scoto e il Gruppo Speleologico “Natura Esplora”,
nell’ambito dell’evento nazionale “Puliamo il buio”, effettuano una
abbondante attività di pulizia delle gallerie sotterranee da materiali di ogni tipo, accumulatisi specialmente alla base dei pozzi e
D. Capolongo, L’acquedotto medievale di Roccarainola, biotopo di fauna troglofila nel
Napoletano, 1967, Boll. Soc. Entom. It., Vol. XCVII, N.3-4.
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nel tratto iniziale, ahimé tuttora privo della porta. Con l’occasione
viene rilevato di nuovo, con maggiori dettagli dimensionali, l’intero
percorso delle gallerie sotterranee.33
La situazione attuale del qanat di Roccarainola è estremamente precaria. L’abbandono ulteriore e totale al quale è stato
soggetto negli ultimi anni lo hanno ridotto in uno stato a dir poco
pietoso: la vegetazione lo assedia da ogni lato, specialmente con
tremende radici che penetrano nei pozzi compromettendone la stabilità; c’è un incredibile accumulo di detriti lungo le gallerie,
specialmente nel tratto iniziale; i pozzi restano senza protezione
nelle loro aperture in alto; le pareti interne necessitano di controlli ed eventuali interventi di contenimento; il percorso basale
interno è costellato di accumuli di detriti in corrispondenza dei
pozzi, per cui, se ancora c’è produzione di acqua nelle camere distali,
questa ristagna qua e là, per cui si deve procedere alla pulizia di tutte
le gallerie fermandosi al “paleo suolo” con la canaletta di scolo; le
volte delle gallerie necessitano a loro volta di verifiche di stabilità con conseguenti idonei interventi; occorrerà una buona volta
proteggere l’ingresso con una porta aperta in alto; c’è infine
da ripristinare, se si vuole riportare il qanat al suo antico funzionamento, la tubatura interrata dall’ingresso fino alla fontanella esterna, insieme ad una opportuna raschiatura delle pareti
nelle camere di raccolta delle acque.
Alcune fondamentali raccomandazioni: se tutto quanto appena detto si farà, allora, sia chiaro che il qanat non sarà visitabile, salvo dagli addetti alle operazioni di pulizia e manutenzione;
qualche visita sarà autorizzata con accompagnamento e per
pochissime persone alla volta; si tratta di un ambiente angusto, un tratto costringe il visitatore a percorrerlo accovacciato; non
è dotato di pavimenti di nessun tipo, tranne il suolo stesso; le
D. Capolongo, Sossio Del Prete, Michele Manco e Francesco Maurano, Nota
esplorativa sul qanat delle Fontanelle di Roccarainola (Napoli), 2008, in: Opera ipogea, A.
10, N. 1-2, pp.29-38.
33
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pareti e le volte sono anch’esse tagliate in un fragile strato sedimentario; occorrerà mostrarlo e descriverlo ai visitatori attraversi
opportuni sistemi audiovisivi e stampe o pubblicazioni varie.
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Aggiunte al “Compendio storico di Roccarainola”
DOMENICO CAPOLONGO

Premessa
In questi ultimi anni mi sono imbattuto in nuovi e interessanti
dati su diversi personaggi e avvenimenti riguardanti la storia di Roccarainola che ho ritenuto opportuno pubblicare.
Per un miglior utilizzo del testo ho aggiunto in appendice un
indice onomastico, e, con l’occasione, un errata corrige al “Compendio”.
1. Un nuovo riparo sotto roccia nell’area dell’antica Ravinula
Quando nel nostro territorio comunale non c’erano che boschi
e uomini preistorici, alla base meridionale della collina del futuro
castello medievale, a breve distanza dalla Grotta di Roccarainola,
esisteva un’altra cavità naturale, aperta anch’essa nella roccia calcarea, tuttora esistente e anonima.
Detta cavità è ubicata lungo il confine delle abitazioni sottostanti
alla collina del Castello, collocate sul lato destro di via Michele Cardona andando verso via Nazario Sauro. Si tratta di un riparo sotto
roccia, abbastanza ampio e profondo, del tutto invisibile ai viandanti
perché mascherato dalle predette abitazioni, utilizzato sicuramente
anch’esso, come la vicina Grotta, da gruppi umani nel paleolitico
superiore e nel neolitico.
Ho rinvenuto sporadico, qualche mese fa, un frammento siliceo
nel giardino della mia casa, in via Roma, N.8, a qualche centinaio di
metri di distanza dalla Grotta di Roccarainola e dalla stessa cavità
anonima. Il rinvenimento della selce e il ricordo della cavità anonima mai studiata mi hanno spinto a sottolineare per gli storici futuri l’importanza anche preistorica del fitto abitato attraversato
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dalla via Michele Cardona e sue immediate vicinanze, sede dalla
tarda latinità del casale di Ravinula.
2. Secolo XV. Una inesattezza sul possesso della Terra di Roccarainola
Ho considerato necessario questa nota perché può capitare, ad esempio attraverso internet, di leggere che la Terra di
Roccarainola sia appartenuta nel XV secolo anche alla famiglia Boccapiànola. L’errore, introdotto in una pubblicazione del
1654 di Carlo de Lellis e ripreso in seguito per semplice copia da
altri, non è purtroppo riconoscibile se non per confronto con la
storia locale aggiornata.
Esaminiamo il caso. Riassumendo la storia della nobile famiglia
napoletana dei Boccapiànola, il genealogista Carlo de Lellis, in una
sua pubblicazione del 16541, riporta un documento del secolo XV
contenente il seguente brano: “... indi (Francesco e Berteraimo Boccapiànola) nel 1408 si comperano dal Re la Baronia d’Avella, col territorio di
Cicala, Rocca Rainola, Ciczaio2 e Baiano, che furono di Pietro3 Orsino Conte
di Nola e Palatino, e nel 1414 si ferono anche per via di compera Signori del
Aripalda4 e di Monteforte, ma venendo poi queste Terre occupate da Pietro5
Orsino già detto Conte di Nola e da costui passando nelle mani di Ramondo6
Orsino Conte di Nola e Gran Giustitiero del Regno suo figliuolo, si commette
a Francesco di Riccardo d’Ortona Marescalco del Regno, & a Matteo Puderico
di Napoli, Cavalieri, Presidenti della Camera e Regii Consiglieri, che si fussero
informati del fatto, e fattone relatione alla Regina, ... ”.
Ridotto in buon italiano: i fratelli Francesco e Berteraimo Boccapiànola, che avevano acquistato dal re (Ladislao) nel 1408 la baronia di Avella, il territorio di Cicala, Roccarainola, Cicciano e BaiaC. de Lellis, Discorsi delle famiglie nobili dl Regno di Napoli, 1654, Parte Prima, nella
stampa di Honofrio Savio, p.362.
2
errato per Ciczano, cioè Cicciano.
3
errato per Pirro.
4
errato per Atripalda.
5
errato per Pirro.
6
errato per Raimondo.
1
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no, già appartenuti al conte di Nola Pirro Orsini, nonché nel 1414
anche Atripalda e Monteforte (della stessa provenienza), e poiché
detti beni sono successivamente tornati in proprietà al precedente
possessore Pirro Orsini e passati da costui al nuovo conte di Nola
Raimondo Orsini, (i predetti fratelli) ne informano le autorità interessate e in particolare la regina (Giovanna II).
Dell’acquisto da parte dei Boccapiànola della contea di Nola e del
suo successivo ritorno in proprietà degli Orsini si trova una ulteriore
menzione in una successiva, e questa volta senza errori, pubblicazione del 1696 di don Nicolò d’Albasio, napoletano, contenuta in una
lunga e complessa relazione a stampa su un contenzioso esistente
fra gli Orsini di Roma e quelli di Nola7: “... Sossieguono in detta supplica
le liti fra detto Algiasi e il Conte Raimondo Orsini di Nola Conte di Sarno
nell’anno 1430, il che legesi nel detto Registro della Zecca del 1423 cart. 246
a tergo e la pretenzione in specie di detto Algiasi8 di docati 30000, per la metà
di detto Castel di Nettuno e mettà del Castello d’Asturi lasciati da detto Conte
Nicola (Orsini) nel sudetto testamento contro detto Conte Raimondo di Nola
Conte di Sarno, il quale per concordia aveva offerto la metà delle Terre d’Avella
e Raiano9 legesi in detto Registro del 1423, cart. 248, mà che le predette Terre
si abbia in scrittura del 1415 antiche di questa Famiglia da Francesco e Berteraimo Boccapianoli detentori recuperate per detto Algiasi e Perro10 con sborzare
docati 6000 ...”.
Compaiono di nuovo in questo testo i due fratelli Boccapiànola
citati dal de Lellis, relativamente questa volta al possesso delle sole
Terre di Avella e Baiano, le quali sarebbero state riacquistate successivamente da Elisario/Algiasi e Pirro Orsini versando 6000 ducati a
Francesco e Berteraimo Boccapiànola.
I due documenti, non privi di qualche errore e arcaicità linguistiche, si riferiscono ad un unico e singolare episodio, ben noto agli
N. d’Albasio, Memoria di scritture e ragioni per giustificazione delle pretenzioni del Sig. D.
Gio: Leonardo Orsino, come discendente dall’antichi Conti di Sarno di esser reintegrata la sua
famiglia alla Nobiltà delle Città di Benevento, Barletta e Chieti, per Francesco Benzi, in
Napoli, 1696.
8
o Elisario.
9
errato per Baiano.
10
errato per Pirro.
7
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studiosi di storia nolana e in particolare degli Orsini di Nola. Da
grande amico che era di re Ladislao, avendolo ricevuto nel suo castello di Nola e praticato insieme la caccia nel 1405, il conte Pirro
Orsini, per motivi sconosciuti, si inimica in breve il Re, al punto che
quest’ultimo, verso il 1412, gli toglie tutti i beni della contea e cinge
di assedio la città di Nola per diciotto mesi consecutivi, finché il
conte, per il bene della città, decide di abbandonarla furtivamente,
rifugiandosi per mare a Nettuno, nel Lazio, da dove non torna più,
morendovi nel 1420. Alla sua fuga, gli succede in Nola nel 1415 il
figlio Raimondo, che in breve recupera alla famiglia il pieno possesso della contea di Nola11, diventando peraltro un personaggio di
prim’ordine nel Regno; e secondo Giovanni Vincenti, nel 1420 le
Terre della contea di Nola nella provincia di Terra di Lavoro tornano ad essere: la città di Nola, la Terra di Lauro, la Baronia di Avella
e il Casale di Baiano12.
Quali conclusioni a quanto premesso? Non vi è dubbio che
nell’elenco di Terre compreso nel documento del de Lellis compaiono per incomprensibile confusione Roccarainola e Cicciano, mai appartenute agli Orsini di Nola, essendo Roccarainola in quegli anni in
possesso di Giacomo Gaetano, potente conte di Fondi, e Cicciano
saldamente in possesso dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme fin dal secolo XIII; una conferma, se mai fosse necessaria, a ciò
si trova nella surriportata consistenza della contea di Nola nell’anno
1420, con l’aggiunta della Terra di Palma e ovviamente senza Roccarainola e Cicciano.
Anche Pietro Manzi tratta l’episodio del dissidio tra re Ladislao e
Pirro Orsini con ulteriori elementi, precisando che il dominio della
contea di Nola si estendeva nel 1415 a Cicala, Nola, Lauro, Palma,
Ottaiano, Avella e, al di fuori di Terra di Lavoro, a Monteforte, Atripalda e Forino13.
La contea di Nola fu quindi posseduta dalla famiglia Boccapiànola tra il 1408 e
il 1415, con conseguente aggiornamento della storiografia di Nola.
12
G. Vincenti, La contea di Nola dal secolo XIII al XVI. Ricerche storiche e feudali, Napoli, G. Coppini ed., 1897, pp.19-20. Ricordo, per l’esattezza, che Baiano non è
più casale di Avella ma Terra autonoma già nel secolo XIV!
13
P. Manzi, Il castello di Cicala nella storia di Nola, Palo ed., Nola, 1973, pp.167-168.
11

236

Concludendo, sono da ritenere errate tutte le affermazioni,
in vari autori antichi e recenti, riportanti Roccarainola come
appartenente feudalmente alla famiglia Boccapiànola, errore
ingenerato dal lavoro di Carlo de Lellis del 1654.
3. 1423. L’anno della successione di Floramonte de Petramala
a Giacomo Gaetano
Grazie a internet si risolve un altro punto oscuro della storia di
Roccarainola: l’anno della successione di Floramonte de Petramala
a Giacomo Gaetano nel possesso di questa Terra. Luigi D’Avanzo
scrisse soltanto che “a questo (Giacomo Gaetano) successe Floramonte di
Pietramala”. Nemmeno io riuscii nell’impresa, dichiarando alla fine:
“ritengo che il passaggio dal Gaetano al Pietramala sia avvenuto con molta
approssimazione verso il 1425”14. Un sito olandese ben informato, da
me recentemente scoperto15, mi ha risolto il problema, fornendo un
albero di famiglia, completo di antenati e discendenti, di Giacomo
Gaetano, figlio di Nicola Gaetano e Giacoma Orsini, nato nel
1338, conte di Fondi e signore di numerose altre Terre, tra cui
Roccarainola, sposato nel 1360 a Sveva Sanseverino, signora di
Piedimonte, e morto nell’anno 1423.
Quindi, il possesso della Terra di Roccarainola passò a Floramonte de Petramala nell’anno 1423, dopo ben 42 anni di dominio di Giacomo Gaetano, succeduto a sua volta allo sfortunato
Giovannello di Fuscaldo il 21 maggio 1381. Inoltre, la accertata
data della morte di Giacomo Gaetano, all’età di 85 anni, toglie
qualsiasi validità all’ipotizzata presenza di altri feudatari di
Roccarainola tra il Gaetano e il Pietramala, scaturita dal contenuto del romanzo storico “Il romito di S. Donato”16.

Compendio, p.102.
www.genealogieonline.nl. Varie altre fonti in internet confermano i dati di questo sito.
16
Compendio, nota 174, p.122.
14
15

237

4. 1551. Una strana santa visita alla chiesa di S. Maria a Fellino
La prima santa visita alle chiese della diocesi di Nola viene
eseguita dal vescovo Antonio Scarampo o suoi vicari curiosamente in tre fasi temporali: la prima, tra il marzo e il giugno
1551, la seconda, tra il febbraio 1553 e l’aprile 1553, e la terza,
tra il settembre e il dicembre 156117. In particolare, le chiese della Terra di Roccarainola vengono visitate accuratamente da un
vicario del vescovo, il rev. Pietro Bordone, tra il 21 novembre
e il 2 dicembre 1561; proprio in quest’ultimo giorno si visita, per
ultima, anche la chiesa sine cura di S. Maria a Fellino18.
Ho esaminato recentemente per altra ricerca l’itinerario iniziale del vescovo Scarampo, che inizia il 12 marzo 1551 dalle
chiese di Nola città e continua nei circostanti casali fino a quello di
Tufino, visitato il primo di giugno. In chiusura della visita di Tufino
scopro, con mia sorpresa, che viene visitata anche la chiesa di S.
Maria a Fellino, appartenente alla Terra di Roccarainola19.
Più in dettaglio, una volta conclusa l’ispezione delle chiese di Tufino, essendosi verosimilmente fatto tardi gli accompagnatori del
vescovo tentano di dissuaderlo dall’andare a Fellino, trattandosi, dichiarano, di “una chiesa totalmente in rovina e lontana”. Ma non
lo convincono e la comitiva raggiunge “finalmente” anche questa
chiesa, dove, com’era da attendersi, ci sono ancora due persone ad
aspettarli: don Andrea de Capua, canonico nolano, e tal Clemenzia
Sanseverino. Don Andrea esibisce la nomina a vicario della chiesa,
essendovi tenuto a dir messa, con vespri solenni, nella domenica in
albis; inoltre informa che la chiesa è proprietaria di due terreni in
Le relazioni della prima santa visita all’intera diocesi di Nola sono contenute
nei primi tre volumi della serie “Sante Visite”, conservati nell’Archivio Storico
Diocesano di Nola. La relazione della visita alla Terra di Roccarainola è contenuta
nel volume III. Il volume II della serie contiene minute originali o prime redazioni
delle relazioni riscritte in bella copia nei volumi I (1551: Nola e suoi casali, 1553:
Terra di Lauro) e III (1561: restanti Terre della diocesi).
18
Compendio, pp137-144, 351-383.
19
L’insolito evento si lega forse alla variegata vicenda storica di questa chiesa/
monastero; cfr.:Compendio, passim.
17
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tenimento di Cicciano, dati in fitto. A sua volta, la donna informa
di essere fittuaria di due case di proprietà della chiesa, ubicate nel
casale di Faibano.
Riporto testualmente di seguito la relazione, alquanto succinta,
di questa visita20, facendo notare che si accenna soltanto al pessimo stato dell’edificio di culto, deducendosene che il vescovo non vi
mette piede. Ritroveremo il canonico de Capua nella relazione della
visita del 1561, molto più ampia ancorché mal redatta in Curia, alla
quale rimandiamo il lettore per un utile confronto.
(CCXIXr) Et dum voluisset idem Reverendissimus Dominus Electus personaliter se conferre ad ecclesiam sub vocabulo Sancte Marie de Fellino fuit
relatum non opus esse huiusmodi accessu stante quod dicta ecclesia est diruta in
totum et in longinquis partibus.
Tandem comparuit Reverendus Andreas de Capua, canonicus Nolanus et
in promptu produxit litteras institutionis sibi facte de vicariatu dicte ecclesie,
tunc vacantis per obitum quondam Iohannis Andree Gratiani, ad presentationem Reverendi capituli Nolani pro medietate, ut constat per litteras a domino
Garzia Ramirez tunc Vicario Nolano emanatas, eius propria manu subscriptas et soliti sigilli, videlicet Episcopi Bruni, impressione munitas, sub Data
Neapoli 1541 Die 22 Xbris.
Interrogatus ad que onera teneatur dixit se teneri ad celebrare faciendum in
die Sancte Marie a Fellino videlicet in Dominica in Albis missam et vesperos
sollemnes.
Interrogatus quos introitus habeat ratione dicte ecclesie dixit habere infrascripta, videlicet terram unam arbustatam et vitatam vitibus latinis modiorum
trium vel circa, sitam et positam in pertinentijs castri Cicciani, ubi dicitur a Pascarano, iuxta bona heredum quondam Iohannis Monziole a duabus partibus,
iuxta bona heredum quondam Luce de Arbonio de Campasano, viam publicam
et alios confines, quam tenet infrascriptus Iohannes Marinus ut suo iuramento
firmavit.
(CCXIXv) Item aliam terram similiter arbustatam duorum tertiorum
unius modij in circa sitam in dictis pertinentijs ubi dicitur proprie alla Starza
de dentro iuxta bona Iohannis Marini Buglioni a duabus lateribus, iuxta bona
Archivio Storico Diocesano di Nola, fondo Sante Visite, Vol.I, ff. CCXIXrCCXIXv.
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Pirri Antonij dicto Greco, et alios confines, quam tenet ad laborandum una cum
supradicta alia terra dictus Iohannes Marinus Buglionus, de quibus rendit anno
quolibet dicto rectori seu vicario medietatem fructuum tam superiorum quam
inferiorum.
Item comparuit Clementia Sanseverina, mater, tutrix et legitima administratrix filiorum et heredum quondam Gregorij Sanseverini, dixit teneri dicte
ecclesie anno quolibet in mense dicembris in annuo redditu granorum quindecim
ratione duorum membrorum cuiusdam domus terranee site in casali Fayvani
iuxta bona heredum quondam magnifici domini Pauli dello Iudice a pluribus
lateribus, iuxta bona Petri Russi et alios confines.
Item dicta Clementia nomine dictorum heredum dixit et confessa fuit cum
iuramento teneri dicte ecclesie in alio annuo redditu granorum quindecim ratione
cuiusdam domus, cum cortina, area et horto cum diversis membris site in dicto
casali Fayvani iuxta bona magnificorum Iohannis, Angeli et Francisci dello
Iudice, iuxta bona Petri Russi, iuxta bona Innocentij de Capua, viam vicinalem
et alios confines.
5. Secolo XVII. Il titolo di “duca della Castelluccia” e la Castelluccia di Roccarainola
Giovan Battista David, signore feudale della Terra di Roccarainola dal 1592 al 1612, eredita dal padre Francesco Antonio il titolo
di conte di Roccarainola. Inoltre, come scrive Luigi D’Avanzo: “
sposò Daria d’Avalos d’Aragona e per tale matrimonio acquistò (anche) il titolo di duca della Castelluccia. Quinternioni feud. vol. 173
f. 254 a t.”21.
Ho riportato nel “Compendio” quanto scritto dal D’Avanzo,
ritenendolo sufficiente per la necessaria sinteticità dell’opera. Ben
presto, però, mi è sorto il dubbio che il titolo nobiliare di “duca
della Castelluccia” potesse far sorgere nel lettore locale il sospetto, se non la certezza, che tale denominazione derivasse
dalla omonima Torre della Castelluccia, sita in Roccarainola
e ben nota ai suoi abitanti. Pertanto, ad evitare possibili confusioni interpretative, non avendolo fatto esplicitamente nel “Compen21

L. D’Avanzo, Memorie storiche di Roccarainola, 1943, Nola, Tip. Scala, p.19.
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dio”, chiarisco che la Castelluccia presente nel predetto titolo
di duca, non si riferisce alla omonima Torre in territorio di
Roccarainola, bensì all’antica denominazione del comune di
Castelcivita, in provincia di Salerno22.
Emblematicamente, nell’Apprezzo della Terra di Roccarainola
del 1659 si scrive: la Terra di Roccarainola al presente si possiede per il
signor illustre Duca della Castelluccia, con riferimento a Francesco Antonio David junior, e più avanti: vi è il castello nel mezzo di una montagna
denominato il Castelluccio!
Per fornire ulteriori dati sul tema cito due antichi autori napoletani, dei quali riporto di seguito interessanti brani sulla presenza dei
David nella storia di Roccarainola:
Giuseppe Campanile, 1672: “Castelluccia. David, questa casa giudico
essere antica della Città Cavense ... Francesco Antonio David, esercitando lo
studio delle Cesarie e Ponteficie leggi, divenne oratore famoso ne’ Tribunali Napoletani, indi Presidente della Real Camera di Filippo II, e Regente del Supremo Consiglio d’Italia; fu Locotenente del Patrimonio del Principe, Consigliero
di Stato e Grassiero della Città; ascese al Contato della Roccarainola, e per la
sua morte successe Gio(van) Battista suo figliuolo per decreto particulare del
Re. La Terra (di Roccarainola) fu comperata dal ministro togato nel 1585,
me la rapresenta il Q. al foglio 143; e da sapersi che il Re gli diede il titolo nel
1592, e si arguisce per ispezial carta di Madrid a 17 di Marzo, dove ordina che
succeda Gio(van) Battista, l’annota il Q. XIIII della carta 73, & il Q. 27 del
foglio 12. Questi hebbe in Consorte D. Daria Davalo de’ Signori di Ceppaluni,
ramo caduto ne’ Marchesi, già di Chiusano, Tommacelli, con la quale partorì
Francesco Antonio, nome a memoria dell’Avolo, marito di D. Giulia Caracciolo. Ottavio David comperò la Castelluccia, e vedesi in Q. 8 del fol. 245” 23.
Lorenzo Giustiniani, 1797: “Castelluccia, terra in Principato Citra.
... (Questa terra) fu poi comprata da Ottavio David 24, il quale dichiarò che
il denaro essendo di Francescantonio David Luogotenente della Regia Camera,
ne diede a lui il possesso; nel 1594 esso Ottavio la rifiutò poi a Gio(van) AnAncora oggi, nel dialetto locale, Castelcivita è chiamata ’a Castellùcce.
G. Campanile, Notizie di Nobiltà, 1672, Napoli, per Luc’Antonio di Falco,
pp.439-440.
24
Quint. 8. Fol. 245.
22
23
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drea suo figlio. Nel 1602 esso Gio(van) Andrea la cedé a Gio(van) Battista
David conte della Rocca” 25.
Il Campanile riporta per Francesco Antonio (senior) il titolo di
“conte di Roccarainola”, trasferibile ai suoi eredi, ma non quello di
“duca di Castelluccia” per Giovan Battista David. Sulla scorta, però,
di quanto affermato da D’Avanzo e di quanto scolpito nella epigrafe
in Roccarainola del 1617, non ritengo di dover dubitare sul secondo
titolo dato a Giovan Battista di “duca della Castelluccia”, il quale era
dato ai possessori pro tempore della Terra di Castelluccia26.
Dai dati riportati dal Giustiniani si ricava che il feudatario di
Roccarainola Giovan Battista David diventa signore anche di Castelluccia nel 1602, cioè 7 anni dopo il suo matrimonio con Daria
d’Avalos d’Aragona, il che stride alquanto con quanto dichiarato da
D’Avanzo circa l’acquisto del titolo di duca della Castelluccia “per
tale matrimonio”. In ogni caso si può affermare che Giovan Battista David, 2° conte di Roccarainola dal 1592, diventa anche
“duca della Castelluccia” a partire dal 1602.
Il Campanile ci fornisce un’altra interessante informazione:
Francesco Antonio David senior compra la Terra di Roccarainola nel 1585, sciogliendo il dubbio da me espresso precedentemente per mancanza di dati: “La data dell’acquisto della Terra di Roccarainola deve collocarsi quindi tra il 1585 e il 1592”27.
Infine, non è male riepilogare l’evoluzione toponomastica della Torre della Castelluccia di Roccarainola. Nel 1469 compare
per la prima volta il nome di “Torre de Trahi/Trai Denti”, nel
documento di vendita del feudo di Fellino da Galeotto Carafa a Ugo
d’Alagno28. Ricompare nel 1659, col nome de “il Castelluccio”,
L. Giustiniani, Dizionario geografico-ragionato del Regno di Napoli, Tomo III, 1797,
Napoli, presso Vincenzo Manfredi, pp.339-341.
26
Da internet: Mario Rosso, Giudice di Vicaria, duca della Castelluccia, preside
di Basilicata / Fabrizio Spinelli, duca della Castelluccia, conte di Bovalino / don
Francesco Spinelli, duca della Castelluccia / Signor D. Raffaele Caracciolo, figliuolo del Signor duca della Castelluccia / Signor D. Gaetano Caracciolo, duca della
Castelluccia / ecc..
27
Compendio, p.150.
28
Compendio, pp.109-110.
25
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nell’Apprezzo della Terra di Roccarainola29. Nel 1724, nella “Convenzione tra l’Università della Terra della Rocca e quella di Arienzo per li confini e pianta del territorio” si trova citata la località di
“Castelluccia”30. Quindi, il passaggio alla denominazione attuale di
“Castelluccia”, per la Torre e relativa località, avviene tra la seconda
metà del 1600 e i primi anni del 1700, un paio di secoli dopo la presenza dei David in Roccarainola.
6. Secolo XVII. Due “duchi di Roccarainola”, tra il 1624 e il
1667
Premesso che non può esservi coesistenza temporale di più
titoli nobiliari (barone, conte, duca, ecc.) riferiti ad una stessa località, nel caso di Roccarainola ne conoscevamo finora solo i conti,
a partire da Francesco Antonio David senior. Da una recente pubblicazione31 ho ricavato dati sicuri sulla nomina di don Tommaso Caracciolo nell’anno 1624 a “duca di Roccarainola”. Cito
testualmente: “Trascorso il lutto per la morte della moglie Diana, il primo
gennaio del 1629 Cesare (Firrao) sposò Maria Caracciolo, figlia di Tommaso
primo duca di Roccarainola”, con rimando alla seguente nota in calce:
“Tommaso Caracciolo, consigliere del Collaterale dal 1621, capitano di guerra
e mastro di campo, fu nominato duca di Roccarainola il 14 febbraio 1624 per
meriti militari; cfr. Gino Benzoni, “voce” Caracciolo, Tommaso, in Dizionario
Biografico degli Italiani, vol.19, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana,
1976, pp. 459-462, e Gaetana Intorcia, Magistrature del Regno di Napoli.
Analisi prosopografica. Secoli XVI-XVII, Napoli, Jovene, 1987 (<Storia e
diritto – Testi>, 4) pp.250 e 290. ... la data del matrimonio della Caracciolo
con Cesare Firrao è in http://sardimpex.com, genealogia dei Caracciolo Pisquizi: duchi di Roccarainola32.
Compendio, p.183.
Compendio, pp.206-207.
31
Sabrina Iorio, La cappella Firrao nella chiesa di S. Paolo Maggiore di Napoli: la committenza, gli artisti e le opere, in: Sant’Andrea Avellino e i Teatini nella Napoli del Viceregno
Spagnolo. Arte Religione Società, 2° Vol., M. D’Auria ed., pp.289-426.
32
S. Iorio, cit, p.292.
29
30
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Più oltre nella stessa fonte si legge che Cesare Firrao era in corrispondenza epistolare con Ladislao IV re di Polonia, il quale gli scrive
una lettera il 10 febbraio 1629, mostrandosi colpito per la “perdita
della passata sua Consorte, come anche (per) l’altro del nuovo accasamento
seguito tra V(ostra) E(eccellenza) e la Sig(no)ra figlia del sig(no)r Duca
della Rocca”33.
Non vi sono, quindi, dubbi su questa nomina a duca di
Roccarainola di don Tommaso Caracciolo, la quale trova vari
altri riscontri in internet. Inoltre, nel citato Dizionario Biografico
degli Italiani, della Treccani, si legge che alla morte di Tommaso,
nel 1631, il figlio primogenito Giacomo (1610-1667) ne eredita il
titolo, diventando il 2° duca di Roccarainola. Il titolo di “duca
di Roccarainola” è quindi esistito dal 1624 fino al 1667, anno
di morte di Giacomo, figlio di Tommaso Caracciolo. L’intervallo
1624-1667 è quasi interamente compreso negli anni di appartenenza
della Terra di Roccarainola a Francesco Antonio David junior, che
è sicuramente “3° conte di Roccarainola” nei primi anni del suo
insediamento, cioè a partire dal 1612, ma non c’è nessuna prova
che mantenga questo titolo molto a lungo. Al contrario, quando, nel
1650, viene rinchiuso nel carcere di Castel Sant’Elmo, viene riconosciuto soltanto come “illustrissimo don Francesco David, duca
della Castelluccia”34. E nell’Apprezzo del 1659 il tavolario dichiara
ancora che la Terra di Roccarainola “al presente si possiede per il
signor illustre Duca della Castelluccia”35. Quindi, da una certa data
a Francesco Antonio David junior viene tolto il titolo di “conte
di Roccarainola”, il che dev’essere avvenuto contemporaneamente o prima della nomina, nel 1624, di Tommaso Caracciolo
a “duca di Roccarainola”. Si è già visto che i problemi finanziari
del terzo David e il fallimento del suo matrimonio con Giulia Caracciolo, figlia di Giacomo, patrizio napoletano, possono essersi acuiti
proprio tra il 1617 e il 163136, il che confermerebbe proprio l’anno
S. Iorio, cit, p.296.
Compendio, p.174.
35
Compendio, p.178.
36
Compendio, pp.161-163.
33
34
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1624 di eliminazione del titolo di “conte di Roccarainola”, che
poi ritornerà ai Mastrilli a partire dal 167237.
Occorre infine sottolineare che né Tommaso Caracciolo né
suo figlio Giacomo ebbero mai il possesso della Terra di Roccarainola, ma solamente il titolo di “duca di Roccarainola”38.
7. Lo scudo marmoreo del 1619 e alcune famiglie nobili in Gargani
In un libro dei battesimi della parrocchia di Sant’Agnello ho scoperto l’esistenza in Gargani, sul finire del 1600, della famiglia dei
magnifici Bartolomeo Siciliano e Angela Sforza, dai quali, il
2 maggio 1679, nasce Orazio, Vincenzo, Antonio, e, il 2 gennaio
del 1681, nasce Carlo, Marco, Francesco.39 Questi dati mi hanno
permesso di attribuire, inequivocabilmente, lo scudo marmoreo del 1619, collocato tuttora sulla parete esterna di un edificio
sulla piazzetta interna di Gargani40: si tratta della famiglia Sforza,
come confermatomi dallo studioso di araldica Angelandrea Casale.
Ma in questi dati c’è dell’altro, che merita, a mio avviso, di essere
Compendio, p.188.
Oltre quanto riportato nel precitato Dizionario Biografico degli Italiani dell’Istituto
della Enciclopedia Italiana, una ampia biografia di Tommaso Caracciolo, duca di
Roccarainola, compreso un suo ritratto litografato, è anche contenuta in: Il genio
bellicoso di Napoli. Memorie istoriche d’alcuni capitani celebri napolitani, c’han militato per la
Fede, per lo Re, per la Patria, Raffaele Maria Filamondo, parte seconda, MDCXCIIII,
pp.605-619.
39
Dal libro dei battesimi “1659-1724” della Parrocchia di Gargani, in Archivio
Storico Diocesano di Nola: Anno Domini i679 Die ij mensis Maij ego D. Ioseph Nappus Curatus Venerabilis Ecclesiae Sancti Agnelli Casalis Garganorum pertinentiarum Roccae
Raijnolae baptizzavi in fidem Die Veneris natum ex magnifico Bartolomeo Ciciliano et magnifica Angela Sforza coniugibus dicti Casalis Garganorum, cui impositum est nomen Oratius,
Vingentius, Antonius, patrina fuit Ioanna Fasulo obstetrix ciccianensis. / Anno Domini i68i
Die ij mensis Ianuarij, ego D. Ioseph Nappo Curatus Venerabilis Ecclesiae Sancti Agnelli
Casalis Garganorum pertinentiarum Roccae Raijnolae baptizzavi in fidem Die Saturni natum
ex Bartholomeo Ciciliano et Angela Sforza coniugibus eiusdem parrochiae Sancti Agnelli,
cui impositum est nomen Carolus, Marcus, Franciscus, patrina fuit Ioanna Fasulo obstetrix
ciccianensis.
40
Compendio, pp.167-168 e quarta di copertina.
37
38
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approfondito: la presenza in Gargani, in quegli anni, personalmente
o solo con proprietà, di membri delle famiglie nobili Sforza, Siciliano, Galdieri e Calabria. Infatti, spingendo più in là la ricerca, dal
Catasto Onciario di Roccarainola del 1748 emerge che il magnifico Orazio Siciliano vive con la zia settantottenne Torodea41
Galdieri, con il figlio Bartolomeo, vedovo della magnifica Lucrezia Calabria e padre di Maddalena, e con una servitù di cinque persone: “abita in casa propria, sita luogo detto li Gargani, consistente
in undeci camere, cellaro, ingegno da premer vignacce, stalla ed altro, racchiuso
e murato, concessoli in enfiteosi dalli magnifici de Rinaldo della città di Napoli,
sotto l’annuo canone di docati settantanove.” Oltre questa notevole abitazione Orazio Siciliano possiede in Roccarainola un buon patrimonio
di terreni e altre entrate, collocandosi tra i primi contribuenti della
Terra di Roccarainola42.
Anche il fratello Carlo, residente in Campasano, possiede
un cospicuo patrimonio immobiliare in Gargani, tra cui “un
comprensorio di case”43. Nel 1814, il probabile nipote omonimo di
Carlo, residente in Camposano, è l’ultimo dei Siciliano a possedere 5
moggia di vigneto in tenimento di Roccarainola44.
Oltre ad imparentarsi con i Siciliano i Galdieri di Gargani lo
sono anche con i di Rinaldo, nobili napoletani, con proprietà in
Roccarainola dai primi anni del 160045, e poi qui residenti dall’inizio
del 1800. Nel Catasto Onciario del 1748 i Magnifici don Gennaro de
Rinaldo e suo fratello don Vincenzo, “privileggiati napolitani”, sono
i più ricchi benestanti di Roccarainola46. In questi anni il primogenito Gennaro de Rinaldo sposa Caterina Galdieri47. Caterina è
certamente rocchese perché tale è suo padre o un suo zio: infatti,
Errato per Dorotea.
Domenico Capolongo, Bruno Taglialatela, Il Catasto Onciario di Roccarainola del
1748, 2005, ed. Circ. Cult. B.G. Duns Scoto di Roccarainola, pp.311-312.
43
Ivi, p.325.
44
Bruno Taglialatela, Il Catasto Provvisorio del comune di Roccarainola nel 1814, 2008,
ed. Circ. Cult. B.G. Duns Scoto di Roccarainola, p.65.
45
Compendio, p.158.
46
D. Capolongo, B. Taglialatela, cit., pp.333-336.
47
ACR F0043, F0044.
41
42
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dallo stesso Catasto Onciario risulta che i detti fratelli di Rinaldo
devono al locale Monastero di Santa Maria delle Grazie 15 ducati
all’anno per “legato di messe ordinato dal fu Giuseppe Galdieri”,
che è lecito supporre essere il padre o uno zio di Dorotea e Caterina.
Infine, come rapporto diretto tra i di Rinaldo e i Siciliano ricordo
che i di Rinaldo sono proprietari della cospicua residenza in
Gargani di Orazio Siciliano. Ci sono, quindi, tra le tre famiglie,
vincoli diversi e, a quanto pare, ottime relazioni.
In conclusione, emerge l’esistenza in Gargani di un ristretto
strato sociale di famiglie benestanti, con rapporti con la nobiltà o esse stesse nobili. Tra quelle brevemente trattate la famiglia
Galdieri andrebbe meglio studiata e spero che vorrà interessarsene
qualche futuro ricercatore locale.
Tornando allo scudo marmoreo, l’anno 1619, scolpito inferiormente e fuori dallo stemma, non può che essere quello di
esecuzione del manufatto.
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Se lo stesso non fu portato a Gargani da altra sede potrebbe essere l’anno di edificazione dell’edificio “racchiuso e murato” abitato
nel 1748 da Orazio Siciliano, sulla cui facciata, o in chiave dell’arco
d’ingresso, fu murato, potendosene ricavare che i costruttori dello
stesso furono di famiglia Sforza.
Ed ecco la descrizione araldica dello stemma, fornitami
gentilmente dall’araldista Angelandrea Casale, che ringrazio cordialmente per la generosa collaborazione. “Con molta probabilità
si tratta dello stemma di un ramo della famiglia Sforza, presente
anche nel Regno di Napoli già nel secolo XV, all’epoca della regina
Giovanna. Gli Sforza erano imparentati con i Farnese, da cui il capo
con tre gigli. Arma: d’azzurro, al leone d’oro, armato e lampassato di rosso,
tenente con le zampe anteriori un cotogno del campo, gambuto e fogliato di verde;
al capo d’oro, caricato di tre gigli d’azzurro.” Il condizionale, per i soli tre
gigli nel capo, è di prammatica, trattandosi di uno stemma marmoreo senza colori.
8. 1776. Nasce a Roccarainola padre Antonio Miele 48,49
Padre Antonio Miele nasce a Roccarainola il 28 ottobre 177650.
A 18 anni entra nell’Ordine dei redentoristi, restandovi per il resto
dei suoi anni e “distinguendosi per l’alta parola e per importanti
scritti”. “Con Diploma del 5 giugno 1824 impianta in Chiesa la Pia
Unione del SS. Cuore di Gesù”. Nel 1826 è Rettore del convento di
Sant’Angelo a Cupolo (BN). Muore il 29 giugno 1833 nella Casa dei
redentoristi di Ciorani (SA).
Era di alta statura, un vero colosso, come suo fratello Michele,
nonché un ottimo missionario, zelante, prudente e caritatevole. Il
Luigi Vecchione, Il Trentennale del Duns Scoto nel ricordo di Pietro Manzi e dei Rocchesi
d’altri tempi”, Roccarainola, 11 novembre 2006, Ed. “Opinione 2”, Marzano di
Nola, p.15 (esemplare in ACR F0413).
49
Biografie di Redentoristi in: info@santalfonsoedintorni.it a cura dei Missionari
Redentoristi di Tropea (VV).
50
La data di nascita con giorno e mese la riporta L. Vecchione (cit., 2006) mentre
l’altro riferimento (Biografie etc., in internet) riporta solo 1777; in definitiva resta il
dubbio dell’anno, non avendo trovato altre fonti.
48
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fratello Michele, nato nel 1774, era anche lui redentorista; i confratelli chiamavano scherzosamente Michele “Miele maggiore” e Antonio “Miele minore”.
Padre Antonio Miele dà alle stampe nel 1832 un’opera ponderosa e molto apprezzata nei seminari dell’epoca: Strada sicura al
Santuario o sia qualità e condizioni che si ricercano in coloro che vogliono ascendere allo stato ecclesiastico, fatta dal sacerdote D. Antonio Miele, della
Congregazione del SS. Redentore, 1832, Napoli, Tip. frat. Criscuolo,
pagine 302.
9. 1799. Il portale della famiglia Vespoli in Sasso
Questo elegante portale si è salvato dalla demolizione, completata nel 1997, del palazzo della famiglia Vespoli in Sasso, grazie alla
stretta collaborazione tra me e il rag. Aniello De Simone, benemerito appassionato della storia di Roccarainola51. Nel 2013 è stato ricomposto in un sobrio monumento pubblico all’ingresso di Sasso.52
Nell’anno della sua edificazione, alla base delle due colonne laterali
vennero incise AV (a sinistra) e 1799 (a destra). In questi anni esistevano almeno tre Vespoli: Annibale, Aniello e Andrea; dalla nota
seguente –“1809. Introduzione del matrimonio civile”– risulta che
nel 1810-11 Aniello faceva il notaio, Andrea era sindaco di Roccarainola, e Annibale era padre di Aniello. Ma, da altri dati riguardanti queste tre persone, presenti nel “Compendio” e innanzitutto nel
“Catasto Provvisorio del comune di Roccarainola del 1814”, emerge
chiaramente che il Vespoli ricordato nell’epigrafe è Annibale, padre
di Andrea e Aniello. Conviene aggiungere al riguardo che questa
famiglia, che ebbe un certo peso nel nostro Comune tra il 1700 e
il 1800, non compare nel Catasto Onciario di Roccarainola, per cui
sarebbe interessante approfondirne la provenienza e la presenza locale, attingendo, ad esempio, dai libri parrocchiali.

Per questa nobile figura cfr.: D. Capolongo, 2013, Il Monumento ai Caduti di Roccarainola, in: Atti del Circ. Cult. B.G. Duns Scoto di Roccarainola, N.37-38-39, pp.16-25.
52
Ivi, p.25.
51
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10. 1809. Introduzione del matrimonio civile
Con il Decreto murattiano del 29 ottobre 1808 si istituisce nel
Regno di Napoli lo Stato Civile, che comprende tra l’altro il matrimonio civile, che deve precedere l’eventuale cerimonia religiosa53. La validità del matrimonio civile impone in particolare la previa
esecuzione di una determinata serie di accertamenti, i cui rispettivi
documenti vengono alla fine riuniti nei cosiddetti “processi matrimoniali” per essere archiviati. Il contenuto di questi fascicoli è di
notevole interesse per le ricerche genealogiche e storiche locali54.
Riporto di seguito i dati di un matrimonio celebrato a Roccarainola nel 1811, come esempio procedurale e per alcune sue
singolarità:
Lui: André Sion, francese, di anni 33, brigadiere della Gendarmeria Reale di stanza in Mugnano del Cardinale, nato a Parigi da
Jacques, ebanista, e Sanoune55 Bureau.
Lei: Vincenza Miele, di anni 22, nata a Roccarainola da Antonio,
notaio, e Orsola Lanziello, domiciliata nella strada detta Pulzano.
Documenti prodotti dalla parte di lui: estratto dell’atto di nascita della parrocchia di Santa Margherita in Parigi del 18 settembre
1809, autenticato il 19 seguente; istanza del 28 dicembre 1810 di
André Sion al Consiglio di Amministrazione della Gendarmeria Reale delle Due Sicilie; autorizzazione a contrarre il matrimonio con
Vincenza Miele ricevuta il 22 gennaio 1811.
Documenti prodotti dalla parte di lei: estratto dell’atto di
nascita della parrocchia di San Giovanni Battista del 24 novembre
1810; attestato del 24 novembre 1810 del sindaco di Roccarainola
delle buone qualità personali e di famiglia di Vincenza Miele; dichiarazione del 25 novembre 1810 di Antonio, padre di Vincenza,
notaio, che assegna in dote 500. ducati in beni stabili più un compeCon il ritorno dei Borboni il matrimonio civile venne subordinato a quello religioso, pur conservandone le procedure.
54
Nell’Archivio di Stato di Caserta sono conservati per anno solare vari “processi”
di matrimoni celebrati in Roccarainola tra il 1809 e il 1865.
55
Questo nome viene scritto nei documenti in italiano come “Simone”.
53
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tente corredo, e, con postilla del 6 gennaio 1811 aggiunge altri 125.
ducati di dote in beni stabili; fede notarile del 24 dicembre 1810 del
notaio Aniello Vespoli di Annibale, di Sasso, della dote di Vincenza
da parte del padre, notaio Antonio Miele, consistente in 1000. ducati, di cui 625. in beni stabili e 375. in “pannamenti e biancherie al
numero da dodici” per 160. ducati, diverse “vesti di donne” per 83.
ducati, un comò nuovo per 12. ducati e vari gioielli56 per i restanti
120. ducati; certificazione del 6 gennaio 1811 dello stesso notaio
Vespoli dei beni immobili dati in dote, ubicati in località Pizzone di
Roccarainola; consenso del 19 gennaio 1811 del padre di Vincenza
agli incaricati del Registro degli Atti dello Stato Civile del comune di
Roccarainola al matrimonio della figlia con André Sion, sottoscritto
da due testimoni, dal procancelliere e dal sindaco Andrea Vespoli;
attestato del procancelliere delle prime pubblicazioni del matrimonio, eseguite il 27 gennaio 1811; attestato del procancelliere delle
seconde pubblicazioni del matrimonio, eseguite il 3 febbraio 1811;
certificato del 6 febbraio 1811 del comune di Mugnano del Cardinale delle avvenute pubblicazioni in Roccarainola; atto del matrimonio
civile del 10 febbraio 1811, sottoscritto da quattro testimoni, lo sposo, la sposa, il sindaco e il procancelliere.
Note: Nonostante figlia di un notaio, Vincenza non sa scrivere
e firma con una croce57; anche la firma di André appare alquanto
malferma. La cospicua entità della dote, che da 500. ducati passa
a 1000., e le buone referenze della Miele convincono facilmente la
Gendarmeria Reale a dare il suo assenso.
Il matrimonio religioso, celebrato successivamente nella chiesa
madre di Roccarainola, si sarà certamente svolto tra lo stupore e
l’ammirazione della popolazione. La già laboriosa preparazione burocratica richiesta dal matrimonio civile aumentò nella fattispecie
“orecchini di pietre di smeraldi e diamanti incra(stra)ti in argento” (80. ducati),
“un anello simile incrastrato in oro” (20. ducati), “tre ricordini d’oro” (6. ducati),
“una pettinessa di tortuca, con lavori d’oro” (6. ducati), “un pajo di circhioni
d’oro” (8. ducati).
57
L’introduzione in Italia delle scuole elementari pubbliche comincia lentamente
a partire dal 1859, con l’obbligatorietà per i primi due anni. Agli inizi del secolo
XIX si ricorreva, ove esistenti, a maestri privati oppure ai seminari diocesani.
56
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per le particolari condizioni di Andrè, straniero e militare. Il cognome Sion è ancora presente in una ventina di comuni italiani, per cui
potrebbe supporsi che la coppia si sia spostata in seguito in altre
sedi, seguendo gli spostamenti di André, senza escludere un possibile trasferimento in Francia o altre più drammatiche vicende militari
legate alla ormai prossima disfatta di Napoleone.
11. 1814. Nasce a Roccarainola Pietro Manzi, patriota
Ricordo al Lettore che nel recente passato di Roccarainola ci
sono due Pietro Manzi: il patriota58, meno conosciuto, e il generale, nipote del primo, molto più conosciuto essendo un ottimo storico e bibliografo59. Nel testo del “Compendio” la figura del patriota
compare con un breve cenno biografico60, mentre quella del generale è molto più ampia e diffusa61. Ho ritenuto di fare questa aggiunta
perché, rileggendo l’opera “Pietro Manzi, patriota del Risorgimento”, scritta dall’omonimo nipote, mi è sembrato giusto additare
maggiormente il patriota per la sua singolare personalità.
Pietro Manzi patriota nasce a Roccarainola il 16 aprile 1814; studia da sacerdote nel seminario di Nola fino all’ordine minore dell’ostiariato, che gli viene conferito dal vescovo Gennaro Pasca il 17
dicembre 1831; compie in seguito gli studi teologici, tanto da poter
insegnare questa materia nei seminari. Abbandona successivamente
la via al sacerdozio, ma continua negli studi universitari laureandosi
prima in lettere e filosofia, poi in giurisprudenza. Insegna filosofia
nel seminario di Teano per dodici anni. Sospettato di cospirazione
antiborbonica nel 1849 è latitante per un anno finché viene imprigionato nel settembre 1850 con l’accusa di “cospirazione per cangiare la forma del governo”. Nell’aprile 1851 la Gran Corte Criminale
di S. Maria Capua Vetere ne ordina la liberazione in condizione di
libertà vigilata, ma la polizia arbitrariamente ne rimanda la liberazioCosì lo definisce il nipote.
Roccarainola ha dedicato una strada al patriota e una piazza al generale.
60
Compendio, p.279 (cenni biografici) e pp.277-279.
61
Compendio, pp.292-294 (cenni biografici) e numerose altre pagine.
58
59
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ne fino al luglio seguente, restando comunque in libertà vigilata fino
alla caduta dei Borboni. Nell’Italia unita, è nominato nel 1861 Preside nei Regi Licei, ma rinuncia alla nomina per dedicarsi unicamente
alla famiglia. Accetta solo l’incarico di patrocinatore legale della diocesi di Nola. Il Governo gli riconosce la condizione di “danneggiato
politico napoletano” con un assegno vitalizio. Scrive anche il nipote
che “ebbe l’anima di artista, e la facile vena poetica lo portò a comporre in italiano e in vernacolo, nelle forme e rime più varie, e tenne
in casa anche una scuola privata, cui affluivano giovani del luogo
non solo, ma anche dai paesi dell’Agro Nolano”. Muore novantenne
il 30 dicembre 1904. [04]
12. Secolo XIX. La Carboneria a Roccarainola prima dei moti
del 1820-21
Il Risorgimento italiano iniziò dalla stessa tragica e breve esistenza della Repubblica Napoletana, detta anche Partenopea, del 1799.
Subito dopo il rientro dei Borboni, i patrioti del Regno, e in
particolare quelli delle province campane, si riorganizzarono nella
Carboneria a partire dal 1817, in nuclei locali piccoli detti “baracche” e altri più grandi detti “vendite”.
Nel Distretto di Nola risultano documentate, di questo periodo, con le proprie denominazioni, ben 17 “vendite” così ripartite:
in Avella e Acerra due “vendite” per comune, e in Airola, Arpaia,
Baiano, Cicciano, Carbonara, Lauro, Nola, Roccarainola, Saviano,
San Felice, Santa Maria a Vico, Visciano e Palma una “vendita” per
comune.
In particolare, la “vendita” di Cicciano si denominava “gli
amici del Clanio”, quella di Nola “i Seguaci di Marcello”,
quella di Roccarainola “il Gaudo illuminato” e le due di Avella
“i seguaci di Scipione” e “il Mentore”62. Curiosamente le “ven62

In internet: Angelo Martino, Il Risorgimento in Terra di lavoro. Un lungo percorso di
idealità, 2015, con bibliografia: Aldo Di Biasio, Il Risorgimento in Terra di Lavoro,
in: Da Sud. Le radici meridionali dell’Unità d’Italia, 2011, ed. Silvana, e Aurora
Delmonaco, Centonovantuno cappotti. Inediti garibaldini della Terra di Lavoro, 2011, ed.
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dite” di Cicciano e Roccarainola si ispirarono nei nomi a corsi d’acqua locali: il Clanio e il Gaudo, essendo quest’ultima denominazione
relativa al corso del Clanio o fiume di Avella tra Sperone e Tufino.
Non si conoscono (per ora?) né nomi né altro di questi primi
nuclei. Seguirono i moti del 1820-21, che videro in Nola l’inizio di
una vera ribellione militare, riprendendo infine nel 1848, con vari
moti di rivolta in varie città del Regno e una ampia documentazione
anche per Roccarainola63. È da supporre che alcuni dei cittadini rocchesi segnalati o arrestati come sediziosi in questa ultima fase, abbiano fatto parte a suo tempo della “vendita” del
“Gaudo illuminato”.
13. 1827. Nasce a Gargani Domenico Antonio Lanza
Domenico Antonio è fratello dei due padri agostiniani Francesco
e Gregorio Lanza. La sua articolata e ricca biografia, di per sé interessante, merita, a mio avviso, di essere ricordata, insieme a quella
dei due fratelli sacerdoti, perché descrivono esemplarmente una famiglia del ceto medio locale, i cui membri appartenevano spesso sia
all’ambito ecclesiastico che a quello civile64.
Di lui si conserva un ritratto ad olio dipinto quattro anni dopo la
sua morte, verosimilmente ripreso da una fotografia, sulla cui faccia
posteriore sono riassunti i vari momenti della sua esistenza65 con le
seguenti parole:
Dottor Domenico Antonio Lanza. Ai 19 Febraio 1827 nacque dai coniugi
Agnello, e Carolina Taliento in Roccarainola, ed ivi battezzato nella Parrocchia
di S. Agnello Abbate. Dal dotto Rev. D. Felice Ant. di Martino ricevé i primi
rudimenti letterarj. Nel Seminario di Nola si perfezionò nella letteratura e filosofia66. Di che nella Regia Università di Napoli dié publico esame, e ne conseguì
Zona.
63
Compendio, pp.276-279.
64
Un altro loro fratello, Agostino (1839-1901), era avvocato; i suoi resti riposano
in un loculo della chiesa del cimitero di Roccarainola.
65
Il dipinto appartiene attualmente ad una famiglia locale, non discendente.
66
Il Seminario di Nola ha svolto, fino alla prima metà del 1900, un ruolo essenziale

254

la cedola di Bella Letteratura e Filosofia il 27 Giugno 1849. Nella capitale
studiò medicina e chirurgia. A motivo dei rivolgimenti politici gli fu ritardata la
laurea. Ai 27 Luglio 1854 fu nominato medico municipale di Napoli, Sezione
Vicaria, nell’epidemia colerica. E nel 27 Giugno 1855 fu ufficiato per curare
ivi la febbre petecchiale. Ai 26 Ottobre 1860 lo Stato Maggiore Generale,
Comando della Guardia Nazionale del Distretto di Nola mobilizzato, lo prega da Caserta di assumere l’incarico di I° medico cerusico del Battaglione col
grado di Capitan-Medico. Indi fu scelto e spedito a curare la truppa di presidio
nell’isola di Ventotene e S. Stefano, nonché i Detenuti di quel Penitenziario.
Poscia ritorna al distaccamento di Pozzuoli e ripiglia il servizio sanitario nel
Battaglione misto del XII° Reggimento Fanteria. Il I° Luglio 1862, il Ministro della Guerra scioglie tutta la G. Nazionale delle Prov. Meridionali, perciò
ritorna alla domestica quiete. Laureato in medicina e chirurgia ai 11 novembre
1870, accettò la nomina a pieni voti, di medico condottato del Comune natio.
Ai 26 Giugno 1872 sposò Carolina, di Gisulfo e Maria Mastantuoni67, da cui
ebbe Ines, Checchina ed Agnello. Per la ferocia di una malsania lunga e latente
questa bella figura fu sottratta all’affetto dei Suoi ed alla stima di quanti il
conobbero, il giorno 5 Gennaio 1886. A questa anima grande sia eterna requie.
Federico Aprea pinse 1890.
14. 1835. Il 7 ottobre muore a Roccarainola Giuseppe (de) Rinaldi
Don Giuseppe Rinaldi muore a Roccarainola all’età di 85 anni68,
per chi aspirava agli studi universitari.
67
Dal libro dei matrimoni della parrocchia di Roccarainola: Nell’anno 1872, nel
dì 26 luglio, io molto Rev.do Parroco della Parrocchiale di Roccarainola sotto il titolo di S.
Giovanni Battista del comune suddetto, osservando le leggi della chiesa prescritte e per le parole
de presenti vis et volo, premesse tre canoniche denunzie in tre continui dì festivi inter Missarum
solemnia, previo il Decreto Rev.ma Curia Vescovile ho permesso al Padre Francesco Lanza
Agostiniano di celebrare il Sagramento del Matrimonio tra D. Domenico Lanza fu Aniello
di Gargani e D. Carolina Rinaldi di D. Gisulfo Rinaldi di Roccarainola, non mai casati e
presenti i testimoni D. Pasquale Napolitano e D. Giuseppe Silvestri del surriferito comune di
questa Cura. Giuseppe Parroco Peluso.
68
Archivio di Stato di Caserta, Stato Civile, nascite del comune di Roccarainola.
Nella sua vita ha usato nel tempo il cognome nelle forme de Rinaldo, di Rinaldo

255

assistito dal figlio Gisulfo e altri familiari. Su questa rilevante figura,
già presente nel “Compendio”69, c’è un’altra novità, oltre la data di
nascita, che ora sappiamo essere avvenuta in Napoli nell’anno 1750
circa, e quella di morte, avvenuta in Roccarainola il 7 ottobre 1835.
Si è infatti scoperto che, al ritorno dei Borboni a Napoli, nella seconda metà del 1799 viene imprigionato con l’accusa di essere un “reo di Stato”, ovvero un traditore, per collaborazione con
la Repubblica Partenopea70. Dapprima in carceri napoletane, dove
può essere visitato, dopo quasi un anno viene trasferito nel carcere insulare di Santo Stefano, ove arriva il 30 ottobre 180071. Don
Giuseppe Rinaldi, che non risulterebbe aver subito alcuna confisca
di beni, “per effetto delle Reali Indulgenze” ritorna comunque libero in Napoli nei primi mesi del 180172, recuperando, come già
noto, pienamente prestigio, attraverso il conseguimento di delicati
incarichi sia sotto i Francesi che durante la successiva restaurazione
borbonica.
15. 1865. Due epigrafi nella chiesa di S. Maria delle Vergini,
oggi di Santa Lucia
Al di sopra del tabernacolo, nella parete al fondo della chiesa,
è collocata una nicchia, circondata da una cornice nella tecnica del
commesso marmoreo73, contenente due brevi iscrizioni, una in alto
e l’altra in basso. Quella in alto recita: VERA IMMAGINE MIRACOLOSA / DI MARIA SS / DEI VERGINI e quella in basso: A
DIVOZIONE DEL SAC. / D. GIOVANNI MIELE / 1865.
e Rinaldi.
69
Compendio, pp.158,172,234,236,240,245-247,263,399.
70
I “rei di Stato” furono condannati diversamente, dalla pena capitale alla semplice reclusione, spesso con confisca dei beni, con l’esilio e il carcere a vita come
pene intermedie.
71
Archivio di Stato di Napoli, Carte dei rei di Stato AA. 1796-1821, N.276-283,
Nota de Presi di Stato che sono venuti in S. Stefano alli 30 8bre 1800.
72
ACR F0043.
73
Gennaro Toscano, in: Daniela Campanelli e Gennaro Toscano, Il patrimonio
storico-artistico delle chiese di Roccarainola, in: Atti del Circ. Cult. B.G. Duns Scoto di Roccarainola, N.8-9, 1983, pp.205-206.
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Queste iscrizioni gettano ulteriore luce sulla intitolatura nel tempo della chiesa, giacché vi si scrive a chiare lettere che nell’anno 1865
in quella nicchia c’era una statua di Maria Santissima dei Vergini
(sic!), dovendosene dedurre che la chiesa era ancora dedicata a Maria
Santissima. Questa statua non si sa dove sia oggi o se ancora esista.
Più in dettaglio, come già indicato nel”Compendio”74, la Santa
Visita del 1561 indica chiaramente il titolo della chiesa in italiano:
“ecclesiam sine cura, vulgariter nuncupata Santa Maria delle Vergini” e per
due volte “capella di Santa Maria delle Virgine”. Evidentemente nei
secoli successivi la denominazione è stata storpiata localmente in
“Santa Maria dei Vergini”. Dalle suddette epigrafi si ricava inoltre
che nel 1865 la chiesa non è ancora dedicata a Santa Lucia, com’è attualmente, e conseguentemente che il culto a questa Santa in questa
chiesa si è sviluppato in Roccarainola nella seconda metà del 1800,
sostituendosi alla precedente statua di Maria SS. quella attuale di
Santa Lucia.
Quando, nel 1983, Gennaro Toscano visita e descrive questa
chiesa75 riferisce che “La nicchia (di Maria SS.), ormai vuota, conteneva probabilmente l’immagine (piccola della Beata Maria) citata
nella Santa Visita del 1561.” Nella chiesa vi sono altre tre nicchie, in
una delle quali doveva trovarsi la statua lignea di Santa Lucia vista
dal Toscano nel 1983.
16. Secolo XIX. Novità su padre Francesco Lanza e scoperta
del fratello Gregorio
Alle notizie su padre Francesco Lanza già presenti nel
“Compendio”76 aggiungiamo le seguenti, molto interessanti per la
sua biografia:
16.1 Il padre Francesco Lanza è presente nel volume secondo (Firenze, 1931) della Bibliographia Augustiniana di padre Davi74

Compendio, p.144.
G. Toscano, cit., p.206.
76
Compendio, p.267.
75

257

de Perini, con le seguenti notazioni:
“Lanza Fr. Franciscus, S. Theol. Mag., primam aspexit lucem in oppido
Gargani Nolae die quinque martii 1820, Augustinianum Ordinem amplectens
die 14 ianuarii 1839, suamque professionem in Neapolitana provincia die 6
martii 1841 emittens. Studiorum curricula magna cum laude in nostris Italiae
gymnasis perfecit, renuntiatusque Lector, Regens, atque Magister diu philosophicas atque theologicas disciplinas nostram docuit iuventutem. Validus etiam
extitit concionator, almo theologorum Neapolitano Collegio cooptatus, clericorum examinator, in nostris conventibus prior. Septuagenario maior pie obiit in
coenobio S. Mariae de Succursu apud S. Ioan. A Teduccio prope Neapolim.
Scripsit atque edidit:
1. Memorie storiche intorno al Servo di Dio P. Fedele d’Amalfi, Sacerdote
professo dell’Ordine Eremitano di S. Agostino, Napoli, 1891.
2. Vita del B. Angelo da Furci, Sacerdote professo dell’Ordine Eremitano di
S. Agostino, Roma, Tip. della Pace, 1889, in 12°.
3. Corso di prediche quaresimali, molti panegirici e le tre ore di agonia, quae
ab eo mss. relictae fuere77. Eius germanus frater, nomine Gregorius, fuit et
ipse Augustinianus, in S. Theol. Magister, moribus et doctrina clarus, qui
per plures annos Ordinis Calendarium confecit.”
Le parole del Perini arricchiscono la biografia del padre
Francesco Lanza, che abbracciò l’Ordine Agostiniano il 14 gennaio 1839, fu accolto nella Provincia Napoletana il 6 marzo 1741,
completò il corso di studi nei ginnasi italiani col massimo dei voti, fu
rinomato Lettore, Rettore e formò da Maestro per molti anni la gioventù dell’Ordine nelle discipline filosofiche e teologiche. Fu anche
stimato come oratore, membro dell’Almo Collegio dei Teologi in
Napoli, esaminatore dei chierici, e priore nei conventi dell’Ordine.
Oltre i due volumi pubblicati lasciò molti lavori manoscritti.
È inoltre una assoluta novità la citazione del fratello Gregorio,
anche lui agostiniano, maestro di teologia, illustre per costumi
e dottrina, per molti anni compilatore del Calendario dell’Ordine. Purtroppo non ho trovato il nome Gregorio tra i numerosi
Nell’Archivio del Convento della SS. Trinità dell’Ordine eremitano di Sant’Agostino in Viterbo è conservato un quaderno manoscritto di padre Francesco Lanza
che potrebbe contenere qualche notizia interessante.
77

258

figli di Aniello Lanza e Carolina Taliento nati nel seguente ordine:
Francesco (1820), Ignazio (1824), Domenico Antonio (1827), Antonia (1830), Ferdinando Baldassarre (1833), Filomena (1836) e Agostino (1839); potrebbe darsi che il nome di Gregorio sia stato scelto
da Ignazio o da Ferdinando Baldassarre facendosi frate agostiniano,
essendo Domenico Antonio e Agostino rispettivamente medico e
avvocato.
16.2 Un singolare scambio epistolare tra i due fratelli Francesco e Gregorio Lanza nel 1891 è contenuto nel volume “Memorie
storiche intorno al servo di Dio P. Fedele Amalfi”.
Francesco Lanza dedica l’opera al fratello Gregorio, come appare
nelle pagine 3 e 4 del libro, e Gregorio gli risponde con una lettera,
riportata fedelmente nel volume alle pagine 5 e 6. Di entrambe cito
di seguito alcuni brani di maggior interesse per noi:
“Al molto Reverendo P. Maestro Gregorio Lanza, Agostiniano.
Mio Carissimo Fratello, a niuno altro meglio di te potrei intitolare le ‹Memorie Storiche del Servo di Dio P. Fedele Amalfi› sia perché tra i pochi suoi
Superstiti appartenenti al Monastero di S. Agostino alla Zecca, sei il solo che
per lungo tempo lo avesti a Direttore di spirito; sia perché ho da te attinte notizie
e conferma de’ miei dolcissimi ricordi intorno alla sua edificante vita interiore ed
esteriore; ... Il venerando P. Amalfi, e tu ben lo sai, continua la gloriosa serie
degl’illustri Agostiniani, che in quello storico chiostro dal secolo XIII fiorino per
dottrina e santità. ... Sicuro che questa dedica vorrai aggradire come attestato
imperituro del nostro perenne,cordialissimo e reciproco amore, onde mi raffermo,
Tuo Aff.mo Germano Francesco
S. Giov. a Teduccio (Monastero di Sa Ma del Soccorso) 18 marzo 1891”
“Mio Carissimo Fratello, se è ottima cosa manifestare le opere della divina
misericordia, non meno pregevole è il divisamento di trarre dall’oblìo, e mettere
in luce le virtù eroiche dei Servi di Dio ... E ciò tanto più opportuno in quanto
che sventuratamente viviamo in un Secolo in cui pazzamente non si cerca né si
apprezza che vanità, ... L’opera quindi che hai intrapresa ... non si può mai
abbastanza lodare, ed io mi felicito vivamente della bella ispirazione, tanto più
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che non hai indietreggiato innanzi alle grandi difficoltà per rintracciarle. ... ricambiandoti vivissimi atti di affetto, ti auguro dal Cielo ogni bene.
Aff.mo fratello Gregorio
S. Giov. a Teduccio (Monastero di Sa Ma del Soccorso) 19 marzo 1891”
A parte il fortissimo affetto fraterno e la fruttifera collaborazione tra i due, emerge dallo scambio epistolare che, nell’anno 1891,
Francesco e Gregorio si trovano nello stesso Monastero in San Giovanni a Teduccio, che Gregorio è stato precedentemente a lungo nel
Monastero di S. Agostino alla Zecca in Napoli, e, perché no, può
dedursi che di tanto in tanto raggiungano la famiglia e gli amici in
Gargani e Roccarainola.
Nella sua “Relazione storica della parrocchia di Gargani” del 1911 il
sacerdote Andrea Manzo cita solo Francesco, dei due fratelli Lanza,
tra gli uomini illustri di Gargani; forse nel 1911 Gregorio è ancora
vivo. Su padre Gregorio Lanza restano sicuramente altre informazioni negli archivi dell’Ordine Agostiniano, restando il tema affidato
ai futuri ricercatori.
17. Secolo XIX. Novità su Innocenzo Sarappa
17.1 Una recente pubblicazione78 contiene una citazione di Innocenzo Sarappa con alcune interessanti notizie. L’autore del lavoro
informa il lettore che i documenti amministrativi del Seminario
di Matera sono attualmente conservati nell’Archivio Diocesano di Matera, mentre quelli didattici si trovano presso l’attuale Liceo ginnasio statale di Matera. Cita poi una dichiarazione,
consultata nel predetto Archivio Diocesano, vergata dal botanico
Giuseppe Camillo Giordano nel 1866, “anno in cui la trasformazione del Seminario in Regio Liceo Ginnasio era da poco avvenuta”,
contenente le seguenti parole “... nel corso dell’anno scolastico del
1862 mio figlio, a nome Giuseppe Giordano, ha goduto dell’intero
alunnato nella qualità di Prefetto nel già Seminario di Matera sotto
78

Gianni Palumbo, Giuseppe Camillo Giordano, botanico del XIX secolo, in:
Bollettino storico della Basilicata, N.29, Potenza, 2013, pp.229-253.
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la direzione del Rettore Sig. Sarappa Innocenzo”79.
Oltre alla citazione di Innocenzo Sarappa come Rettore del
Seminario di Matera è molto importante conoscere in quali archivi potrà ulteriormente essere approfondita la sua presenza
in questa città tra il 1860 e il 1864, e forse anche dopo, ignorandosene per ora la o le sue residenze negli anni 1865-1866.
17.2 Ho rinvenuto altre citazioni di Innocenzo Sarappa come
sindaco di Roccarainola.
8 maggio 1879. Su proposta del sindaco Sarappa il Consiglio
Comunale delibera, motivandolo, di chiedere al Governo di costituire una sezione elettorale in Roccarainola, separata da quella
di Cicciano80. L’istanza viene accolta con Regio Decreto del 22 aprile
188081.
6 febbraio 1883. Sul Corriere della Sera di questa data compare
la seguente notizia:
Notizie italiane: un sindaco fucilato. Scrivesi da Caserta: Il 2 andante
in Roccarainola tal Lettieri Sabino82 appiattatosi sparò un fucile contro
il suo sindaco Sarappa Innocenzo producendosi una leggera ferita. Venne
arrestato.
Si tratta di un deplorevole episodio, prodotto dal clima di odio
da parte di alcuni esponenti del ceto medio locale verso un
sindaco rivoluzionario e coraggioso, come già tratteggiato nella
biografia di Innocenzo Sarappa83. Una faziosità locale ancora più
esasperata e volgare raggiungerà il suo apice nei primi anni del 1900.
La notizia del febbraio 1883 conferma inoltre che Innocenzo
Sarappa fu consigliere comunale di Roccarainola almeno dal
79

Ivi, p.233.
Francesco M. Petillo, Cicciano, Momenti di vita municipale (1861-1899), 2015,
pp.158-159.
81
Compendio, pp.286-287.
82
Probabilmente chi redisse il pezzo sul Corriere ritenne di dover correggere il
nome locale Savino in quello di Sabino.
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D. Capolongo, Innocenzo Sarappa, sacerdote garibaldino di Roccarainola (Edizione ampliata 2013), in: Atti del Circ. Cult. B.G. Duns Scoto di Roccarainola, N.37-38-39, 2013,
pp.237-302.
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1879 al 1892 e sindaco di Roccarainola, non solo nei trienni
1879-1881 e 1888-1890 ma anche nel triennio 1882-1884.
17.3 Le sue Tesi Teologiche, pubblicate a Roma nel 184684,
sono ora consultabili anche in internet, nel sito http://books.
google.it.
18. Secolo XIX. La Cappella del cimitero di Roccarainola
Dopo l’inaugurazione del cimitero di Roccarainola, avvenuta nel
giugno 183885, il 24 luglio seguente mons. Gennaro Pasca, vescovo
di Nola, invia una lettera al Signor Intendente della Provincia di Terra di Lavoro in Caserta. Ne stralcio qualche parte86:
“Nola, li 24 luglio 1838
Signor Intendente, con molto mio compiacimento ho il bene di farle conoscere
lo zelo mostrato dal Clero di Roccarainola nella benedizione e santificazione del
nuovo Camposanto in conseguenza della Sua ordinanza del 31 maggio ultimo.
La S. Funzione è stata con tutta edificazione e decoro eseguita da quel Vicario
Foraneo assistito dal Clero e dal Corpo Municipale. La popolazione prese parte
alla lugubre e Santa cerimonia, e fu commossa fino al pianto per la tenerezza
specialmente al sentire l’analoga omilia recitata dal detto Vicario Foraneo. ...
omissis ... Inoltre quel Clero volendo profittare delle abilitazioni contenute
nell’articolo X° del Regolamento (del) dì 21 marzo 1817 per l’esecuzione
della legge del dì 11 marzo detto anno, desidera di essere autorizzato di addire
un recinto nel Camposanto, a fianco della Cappella, ad uso degli Ecclesiastici
trapassati, del che prego la di lei bontà dare le disposizioni di risulta.
Gennaro Vescovo di Nola.”
L’intendente o chi per lui aggiunge a margine: “27 detto. Si proponga. Si contrati Monsignore lodandoli tali amministratori e Clero. Al Sottintendente poi si dica che senta il decurionato sulla domanda fatta dal Clero
medesimo e rimetta la motivata deliberazione di risulta con le sue osservazioni.
D. Capolongo, cit., 2013, pp.244-250, 270-285.
Compendio, pp.273-275.
86
Archivio Storico di Caserta, Intendenza borbonica. Camposanti. Busta 67.
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85

262

Riscontro analogo a Monsignore.”
Il documento è interessante perché conferma che la cerimonia d’inaugurazione del cimitero di Roccarainola avviene nel
mese di giugno e, come già sapevamo, prima del 20, giorno di
inumazione della piccola Anna de Stefano. Inoltre, dalla istanza del
clero locale si ricava che il cimitero di Roccarainola, alla sua
inaugurazione, risulta dotato anche di una Cappella, per le sacre funzioni.
Nel “Compendio”, per mancanza di dati, accenno appena all’attuale chiesa del cimitero, con annesso ipogeo, ignorandone la struttura primitiva87. Adesso sappiamo che c’era una cappella sin dal
1838, forse senza ipogeo, e sicuramente oggetto di restauri e miglioramenti negli anni successivi, per cui bisogna riportare al 1838
l’edificazione iniziale dell’attuale chiesa del cimitero di Roccarainola, sperando in future ricerche documentali per riempire un
evidente vuoto conoscitivo88.
Quanto alla richiesta del Clero locale nel 1838, dalla stessa
fonte dell’Archivio Storico di Caserta si ricava che il decurionato di
Roccarainola, in data 23 novembre 1838, “... omissis ... concede gratis
ai Ministri della Religione il chiesto locale, restando a carico del medesimo lo
spesato necessario per rendere il locale decente al suo seppellimento, senza potervi fare mausolei o lapide sepolcrali a norma del prescritto nel detto art.° 10,
salvo però quanto viene proibito da detto Regolamento.” Il 30 novembre,
il Sottintendente di Nola, poiché l’art.° 10 contiene altre condizioni, contrastanti con la richiesta in questione, oltre quelle citate nella
delibera, comunica all’Intendente che “ ... omissis ... è perciò evidente
Compendio, p.318.
In questa chiesa si trovano attualmente 13 nicchie con lapidi, quasi tutte della
fine del 1800 e primi anni del 1900, oltre a quella contenente il corpo del sacerdote
Giuseppe Miele, morto nel 1892, posta in alto dietro l’altare protetta da un vetro
trasparente con dedica dipinta. L’ipogeo, da alcuni anni non utilizzato, contiene
diverse nicchie sulle pareti, quasi tutte vuote. La struttura di questa nostra chiesa è
molto simile a quella di cui si decise di dotare il cimitero di Cicciano nel 1877, in
particolare con relativo “sotterraneo per l’ossuario”(cfr.: F. M. Petillo, cit., pp.129130) , opera che si realizzò verso il 1880. Risale forse a questi stessi anni anche la
rimodellazione dell’attuale chiesa di Roccarainola?

87
88

263

che la proposta enunciata non può aver luogo per la parte che riguarda il già
detto seppellimento.” Per uscire dallo stallo l’Intendente pone il caso al
Ministro Segretario di Stato per gli Affari Interni, il quale, in data 2
marzo 1839, scrive all’Intendente che: “è permesso di avere una sezione di suolo, mediante un annuo canone.” Di ciò l’Intendente informa il
vescovo il 16 maggio 1839: “Illustrissimo e reverendissimo Monsignore,
... omissis ... S. E. il Ministro si è compiaciuta rescrivere che ai termini del
Regolamento che fa seguito alla legge degli 11 marzo 1817 è permesso avere
una sezione di suolo mediante un annuo canone. Lascio a di lei conoscenza tal
superiore disposizione, onde renderla nota parimenti a quel clero, per sua norma,
avendola anche partecipata al Sottointendente del Distretto, per quello riguarda
il comune, nell’opera del camposanto.”
Non sappiamo se il clero locale accettò la condizione del
canone annuo onde poter disporre di uno spazio riservato
per le inumazioni dei sacerdoti locali defunti. Curiosamente, la
confraternita del SS. Rosario costruirà nel 1938 una ingombrante
cappella proprio su uno dei due fianchi della Chiesa del cimitero,
demolita per evidente pericolosità nel 199489. Si edificò forse questa
cappella sullo spazio concesso a suo tempo per uso del clero?
19. 1853. I genitori del vescovo Angelo Struffolino
Angelo Struffolino nasce l’8 novembre del 1853 da Pasquale e
Maria De Stefano90.
20. 1855. Nasce a Roccarainola don Andrea Manzo
Andrea Manzo nasce il 20 agosto91. Figura di spicco della parrocchia di S. Aniello di Gargani, le sue molteplici attività sono ampiamente riportate nel “Compendio”. Faccio questa aggiunta solo per
riportarne la data di nascita.

Compendio, pp.322-323.
L. Vecchione, cit., 2006.
91
in: Echi di vita parrocchiale. S. Giovanni Battista. Roccarainola, N.10, ottobre 1995,
p.14 (ACR F0415).
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21. 1863. Il Regio Giudicato del Mandamento di Cicciano
Dal 1862 ogni mandamento deve dotarsi di un Regio Giudicato,
sede del Giudice Mandamentale locale, con determinate funzioni
giudiziarie di prima istanza. Il 2 dicembre 1863 la sede di Cicciano,
competente per Cicciano, Roccarainola, Tufino, Camposano e Cumignano, versa ancora in condizioni molto precarie, lamentandosene con il Prefetto il giudice preposto. Si decide la ripartizione delle
spesa tra i cinque comuni. Il 1° febbraio 1864 la situazione peggiora
per la morte del cancelliere92.
22. 1865. L’11 agosto nasce a Roccarainola il sacerdote Francesco Sarappa93
Suoi genitori sono Pacifico e Maria Michela Ruocco. All’età di
quattro anni perde la madre e viene allevato ed educato amorevolmente dalla zia materna Vittoria Ruocco. Dopo le elementari, per
assecondarne una genuina vocazione spirituale viene affidato al Seminario Vescovile di Nola, portandovi a termine gli studi ginnasiali
e liceali sotto la direzione di sapienti maestri.
Nel 1890 completa gli studi di formazione sacerdotale e celebra
la sua prima Messa, ma, sentendosi chiamato verso l’insegnamento
come apostolato, prosegue negli studi presso l’Università di Napoli
conseguendo il diploma di abilitazione all’insegnamento di scienze
fisiche e naturali. Si iscrive anche alla facoltà di Lettere e Filosofia
presso la stessa Università. Svolge la sua prima esperienza didattica
presso il Seminario Vescovile di Trivento.
Nel 1900 consegue la laurea in Lettere e il diploma di magistero.
A partire da quest’anno inizia la sua attività d’insegnamento pubblico in materie letterarie nel Ginnasio Pareggiato di Mugnano del
Cardinale passando nel 1903 a dirigere l’Ateneo Convitto di San Paolo Bel Sito, ritornando a Mugnano del Cardinale verso il 1913. Nel
F. M. Petillo, cit., pp.36-38.
Andrea Maria Ferrara et alii, Pagine di rimpianto per la buona memoria del Prof. Cav.
Francesco Sarappa, Preside del Ginnasio Pareggiato “Giosuè Carducci”, 1931, Tip. D. Basilicata & Figli, pagine 38.
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1924 viene chiamato a riorganizzare e dirigere il Ginnasio Carducci
di Nola, presidenza che manterrà sino alla sua morte, avvenuta l’11
febbraio 1931.
Insieme alla sua attività d’insegnamento e, ovviamente,
all’assolvimento dei suoi obblighi sacerdotali, seguendo l’esempio del suo parente e sicuramente amico Innocenzo Sarappa94,
Francesco Sarappa è anche consigliere e assessore comunale
a Roccarainola dal 1902 al 1925, quando i podestà cambieranno la
struttura e i compiti dell’amministrativa comunale.
Come buona parte dei sacerdoti aderisce al Partito Nazionale Fascista, quando ancora, in buona fede, si poteva cadere nell’inganno.
In questa dimensione lo vediamo infatti impegnato nella istituzione
dell’Asilo Infantile a Roccarainola e Gargani.
Francesco Sarappa è autore di due interessanti volumi:
- La critica di Dante nel secolo XVIII, 1901, Tipografia Sociale S.
Felice, Nola, 196 pagine.
- Terra di Lavoro, Nozioni geografiche, storiche, sociologiche della provincia
di Caserta, Ed. Federico e Ardia, Napoli, 1917, 160 pagine.
Lascia anche lavori minori, come i seguenti:
- Solenne commemorazione di S. M. Umberto I di Savoia in Roccarainola,
16 agosto 1900, Nola, Tipografia sociale S. Felice, 1901, 26 pagine,
estratto dal giornale “lo Svegliarino”).
- Nel giorno dei solenni funerali della Sig.ra Michelina Miele nata Ruocco,
discorso funebre letto nella chiesa del SS. Rosario di Roccarainola, Nola, Stab.
Tip. Basilicata, 1912, pp.6-22, più discorsi di altri, pp.27-37.
Mi piace collegare la figura di Francesco Sarappa a quelle quasi
contemporanee di Innocenzo Sarappa e Antonio De Ponte, additandole al lettore come sacerdoti singolari, capaci, autonomi, coraggiosi e tenaci nei loro comportamenti sociali.

D. Capolongo, Innocenzo Sarappa, sacerdote garibaldino di Roccarainola (edizione ampliata 2013), in: Atti del Circ. Cult. B.G. Duns Scoto di Rccarainola, N.37-38-39, 2013,
pp.237-302.
94
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23. 1865. La strada nuova Roccarainola-Cicciano
Della storia di questa strada, inaugurata nel 186595, disponiamo
adesso di interessanti dati aggiuntivi. La necessità per i due comuni
di dotarsi di “una strada comoda rotabile pel commercio di esso, atteso l’attuale è così detta una cupa formata di terra e piena di arena,
che la rendono inaccessibile”, è sentita tanto dal lato di Cicciano che
di Roccarainola fin dal 1861. C’è anche la disponibilità di finanziamento da parte del Governo per opere facilitanti il collegamento diretto tra comuni adiacenti delle province napoletane. La previsione
di spesa è di 1800 ducati, di cui 200 per il tratto interno in Cicciano
e di 800 per comune per il tratto del collegamento tra gli stessi96.
24. 1873. Nasce a Roccarainola don Antonio De Ponte
Francesco Antonio De Ponte nasce il 16 marzo. Figura notevole
nel panorama dei sacerdoti della parrocchia di S. Giovanni Battista.
Le sue molteplici attività sono ampiamente riportate nel “Compendio”. Faccio questa aggiunta solo per riportarne gli anni di nascita e
morte, avvenuta, quest’ultima, il 27 dicembre 194097.
25. 1876. Il nuovo Carcere Mandamentale
L’8 maggio 1876 si definisce la ubicazione del nuovo Carcere Mandamentale in Cicciano “sulla (nuova) strada che mena a
Roccarainola”98. Questo edificio, la cui funzione è cessata da pochi
anni, resta attualmente di proprietà dei cinque comuni del Mandamento. La precedente sede del Carcere era al piano terreno di un
edificio privato, presa in fitto e adattata, ma inadatta strutturalmente
e carente di adeguate condizioni di sicurezza99.

Compendio, p.283.
F. M. Petillo, cit., p.17.
97
in: Echi di vita parrocchiale. S. Giovanni Battista. Roccarainola, N.10, ottobre 1995,
p.15 (ACR F0415).
98
F. M. Petillo, cit., p.118.
99
F. M. Petillo, cit., pp.76-78
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26. Due violente alterazioni strutturali di Roccarainola negli
anni ’70 del secolo XX
Pur avendo chiuso il “Compendio” alla prima metà del secolo
XX mi è sembrato opportuno presentare in questa sede i due avvenimenti di maggior portata storica per Roccarainola durante tutto il secolo, eventi che hanno prodotto imprevedibili, impattanti e
tuttora discusse modificazioni della secolare struttura economica e
sociale del Comune: la vendita dei boschi comunali allo Stato,
conclusasi nel 1971, e la costruzione di un insediamento di case
popolari a sud di Sasso, conclusasi nel 1978.
26.1 La vendita dei boschi comunali all’Azienda di Stato
delle Foreste Demaniali100
La documentazione che ho potuto esaminare inizia dal 13 dicembre 1963, con una richiesta dall’Azienda di Stato per le Foreste
Demaniali (A.S.F.D.) al comune di Roccarainola di provvedere alla
“sdemanializzazione e liquidazione degli usi civici gravanti” sui boschi che si pensa di vendere, il che significa che ci sono stati già dei
contatti tra il sindaco Pietro De Stefano e l’Azienda di Stato sul
tema.
Perché una così grave decisione di cedere per sempre il
possesso dei propri boschi? Una risposta rachitica la troviamo
nella delibera di Consiglio Comunale N. 21 del 21 marzo 1964 nelle
seguenti parole: “essendo i boschi comunali, per varie ragioni,
diventati passivi si autorizza il sindaco a trattare la cessione di ettari
703, are 39 e centiare 3, e con il ricavato acquistare titoli nominativi
dello Stato”. Andando più a fondo, ricordo bene che i maggiorenti politici locali giustificavano tale scelta per i continui incendi nei
boschi comunali, i quali riducevano di parecchio le entrate dai tagli
annuali, considerando il costo degli spegnimenti e dei ripopolamenti
e i tempi lunghi per rendere nuovamente produttive le aree incendiate. Ma c’erano anche altre e più preoccupanti cause, da ricercare
essenzialmente nella ormai elevata faziosità politica locale e nella
100

ACR F0409.
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presenza in loco di allevatori di bestiame non estranei ad appiccare il
fuoco nei boschi. In queste condizioni, le vere e più difficili cause da
combattere risultavano essere il clima politico conflittuale e una specifica criminalità locale, e la vendita dei boschi fu la scelta più farisaica per gli amministratori, ma anche la più ingiusta per il Comune.
Da notare che tutte le delibere consiliari che ho potuto esaminare, fino al 1970, relative alla vendita, risultano approvate all’unanimità dei consiglieri presenti, di maggioranza e di minoranza! Nel 1965
si insedia una nuova maggioranza, ma non c’è nessuna titubanza:
si va avanti, anzi, con delibera consiliare N. 23 del 5 aprile 1966 si
autorizza il sindaco Quirino Sirignano a trattare la vendita di altri
74.53.01 ettari, portandosi il totale a 777. 27.50 ettari. Il processo
ahimé continua: con delibera Consiliare N. 35 del 15 luglio 1967 sia
autorizza ancora il sindaco a proporre la vendita di altre zone boschive di proprietà comunale di 150 ettari.
Di pari passo procede la trattativa di prezzo per ettaro dei boschi
in vendita: dalle circa 300.000 lire per ettaro richiesti dal Comune,
la stima per ettaro dell’Azienda di Stato oscilla tra 50. e 70.000 lire.
Il 9 febbraio 1968 la Direzione dell’A.S.F.D. procede all’esproprio
di 896 ettari, 15 are e 96 centiare “per causa di pubblica utilità nel
Progetto di acquisizione di terreni al Demanio forestale dello Stato”,
notificando l’atto al Comune. Con delibera comunale N.25 del 22
giugno seguente “si autorizza il sindaco per la sottoscrizione dell’atto di accettazione dell’indennità offerta”, senza precisare il valore
concordato dell’indennità. È dalla delibera consiliare N.12 del 14
febbraio 1968 che si apprende che il Comune ha ceduto all’A.S.F.D.
gli 896.15.95 ettari (già espropriati) per la somma di 60.000.000 di
lire, ma, da questa stessa delibera si apprende che successivamente
l’A.S.F.D. ha chiesto di acquistare altri 11 ettari, 22 are e 67 centiare
di nostri boschi, che il Comune è disposto a cedere, per cui se ne dà
mandato al sindaco Quirino Sirignano a trattare per il prezzo. Ma
questa ulteriore cessione non va in porto; infatti, nel Decreto del
Ministro Segretario di Stato per l’Agricoltura e per le Foreste
del 18 gennaio 1971, si dichiara che “l’A.S.F.D. è autorizzata ad
occupare permanentemente, come effettivamente ha già oc269

cupato, i terreni appresso descritti: Catasto terreni del comune di Roccarainola ... omissis ... della superficie di ha 896.15.95.
E tale è la superficie totale della Foresta di Roccarainola riportata
nella attuale documentazione della Regione Campania, Assessorato
Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca: 896 ettari101.
Per calcolare quanta parte dei boschi del comune di Roccarainola sia passata allo Stato nel 1971, e attualmente alla Regione
Campania, l’ho ricavato dalla comunicazione fatta nel 1981 dal Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Campania al sindaco
di Roccarainola, di oggetto “Trasmissione elenco terre d’uso civico
– Art-2 L. R. n.11 del 17 marzo 1981”102, nella quale si trasmette, per
una dovuta verifica da parte del Comune, il decreto commissariale
di assegnazione a categoria, emesso il 17 febbraio 1938, elencante le
terre di uso civico (per pascolo e legnatico) appartenenti al Comune.
Da detto decreto, emesso dal Regio Commissario per la liquidazione
degli usi civici in Napoli, molto dettagliato e quindi interessante, si
ricava che “le terre demaniali disponibili di Roccarainola contavano
di complessivi Ett. 939.63.07”. Pertanto nel 1971 venne alienato
allo stato il 96% del patrimonio boschivo esistente, restando di
proprietà comunale il restante 4%, cioè appena 39 ettari, 47 are
e 12 centiare! Questa enorme e irrimediabile perdita del demanio
forestale del Comune, con conseguente mancata fruizione da parte
della popolazione del prezioso bene, protetto da allora da robusta
recinzione, è tuttora, 2017, motivo di forte rammarico e delusione,
senza che si sia trovata finora, nonostante qualche timido tentativo, una soluzione di sano e fruttifero compromesso con l’ente
Regione.

Cfr., ad es., i dépliant: Campania un mare di foreste, 80 pagine, e Vademecum, appunti
per il visitatore della Foresta Regionale di Roccarainola, di 46 pagine, stampati nel 2011
dalla Regione Campania, Assessorato Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca.
102
ACR Pacco 025.24 (Elenco terre ad uso civico del comune di Roccarainola e demanio
forestale del comune nel 1938).
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26.2 La costruzione del nuovo centro di Fellino a sud di
Sasso
Nei primi mesi del 1970 prende corpo in provincia di Napoli un
progetto di ampio respiro, mirante a delocalizzare nel Nolano un
surplus di popolazione di Napoli e dei suoi centri periferici
attraverso la costruzione di otto nuclei abitativi, inseriti nel tessuto
preesistente dei numerosi centri di questo Territorio. Si tratta di una
rilevante novità, per il conseguente stravolgimento sociale e urbanistico di una consolidata realtà insediativa esistente, nella quale verranno inseriti alcuni grossi nuclei abitativi di tipologia tradizionale.
La decisione contrasta tra l’altro clamorosamente con il progetto della “Città Nolana”, una “new town” avveniristica per 50.000
abitanti, da realizzare nella zona di Boscofangone in senso lato,
progettata sul finire degli anni ’60 dall’arch. Francesco Di Salvo103,
della quale si continuerà a parlare come cosa fattibile fino a buona
parte degli anni ’70, mentre la costruzione degli otto nuclei abitativi
procede alacremente. Aggiungo che il nome “Città Nolana” verrà
spesso usato erroneamente anche per il progetto di nostro interesse.
Un “Promemoria per la Città Nolana” (sic!), stilato nel giugno
1970 dal presidente dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari
(IACP), avv. Nello Caserta, descrive in sintesi gli elementi operativi
principali della manovra, consistente in “un grosso insediamento
urbano nell’area di Nola e comuni contigui”104, allo scopo prevalente
di “iniziare quel processo di decongestionamento del Capoluogo da
tutti auspicato”. Il relativo finanziamento da parte del fondo Gestione Case per i Lavoratori (GESCAL) c’è già, e i comuni coinvolti, tra
cui Roccarainola, devono consorziarsi con precisi compiti operativi.
Ovviamente il Progetto solleva localmente forti dubbi e critiche, in
particolare sulle localizzazioni degli insediamenti e in difesa dell’economia agricola dell’area, che vedrà scomparire centinaia di ettari
F. Di Salvo, La “Città nolana” nell’area metropolitana di Napoli (intervista con l’autore di Renato Podio), in: L’architettura. Cronache e storia, 190, anno XVII, N.4,
agosto 1971, pp.230-248.
104
Gli altri comuni interessati a detti insediamenti sono Camposano, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Nola, Tufino.
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di terreni fertili, ma l’iter è saldamente tracciato.
Il 27 maggio 1972 parte dall’IACP richiesta al Comune di localizzare l’intervento per la costruzione di 2200 vani, 12 negozi e relative
opere di urbanizzazione; l’investimento complessivo previsto è di
3.610.630.000 di lire. la risposta conclusiva del Comune all’IACP
è del 4 marzo 1973. Il Comune espropria le aree, individuate non
senza polemiche, e ne concede all’IACP il diritto di superficie “ad
aedificandum”.
Nonostante le varie e delicate procedure, l’esecuzione dei lavori
va avanti, talora precedendo la burocrazia. Da un articolo di Aniello
Mastantuoni apparso su “Il Mattino” del 20 marzo 1976105 si ricava
che i lavori sono iniziati verso la fine del 1973, dai primi mesi del
1974 sono diventati più celeri e verso la primavera del 1977 gli appartamenti potrebbero anche essere consegnati, compresi i collegamenti a fognature, acqua, elettricità, ecc. Il nucleo di Roccarainola
conterrà 360 appartamenti.
L’ultimazione dei lavori e successiva occupazione degli appartamenti da parte degli assegnatari avviene nel 1978, anno in cui la nuova comunità è presente anche dialetticamente, come appare da un
manifesto pubblico di poco successivo al 7 dicembre 1978, firmato
“Comitato Provvisorio Abitanti Rione Gescal”, in polemica con altro manifesto della Amministrazione Comunale del 7 dicembre.
Il notevole apporto demografico dei nuovi concittadini alla popolazione di Roccarainola emerge chiaramente dal confronto degli
abitanti del 1971 (4.667) con quelli del 1981 (7046), risultandone
un incremento di ben 2.379 abitanti, pari al 51%, certamente non
attribuibile all’incremento naturale, in quelle decadi praticamente
stagnante.
Gli abitanti del nuovo quartiere provengono in buona misura da Napoli e altri centri dell’hinterland napoletano, ma c’è
anche una discreta componente locale. Oggi, dopo quasi 40
anni, l’integrazione con la popolazione locale può dirsi completa.
A: Mastantuoni, Roccarainola 1952-1977. Momenti di cronaca, ed. Circ. Cult. B.G.
Duns Scoto di Roccarainola, pp.126-128.
105

272

A differenza dei restanti sette quartieri dell’area nolana, rimasti
anonimi, il nostro quartiere porta, dal 1987106, il nome di Fellino,
già appartenuto al nucleo abitato di origine romana, ubicato un paio
di chilometri verso ovest, rimasto disabitato dal secolo XIV.
Indice essenziale di nomi
Boccapiànola Berteraimo
Boccapiànola Francesco
Caracciolo Giacomo (duca di Roccarainola)
Caracciolo Tommaso (duca di Roccarainola)
Carboneria a Roccarainola
Carcere Mandamentale di Cicciano
Castelcivita (Terra)
Castelluccia (duca della)
Castelluccia (torre della)
Chiesa del Cimitero di Roccarainola
Chiesa di S. Maria a Fellino
David Francesco Antonio junior
David Francesco Antonio senior
David Giovan Battista
de Petramala Floramonte
De Ponte Antonio, parroco
(de) Rinaldi Giuseppe
De Simone Aniello
di Rinaldo (famiglia)
Fellino, nascita del nuovo centro abitato
Foresta demaniale di Roccarainola (vendita dei boschi comunali)
Gaetano Giacomo
Con il decreto prefettizio Nr. 100832/1.25.18 – 2° Sett. del 15 dicembre 1987
viene approvata l’ampia revisione toponomastica del comune di Roccarainola, interessante particolarmente le strade e le piazze del nuovo centro abitato di Fellino,
compreso il suo nome.

106
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Galdieri (famiglia)
Gargani (casale)
Giudice Mandamentale
Grotta di Roccarainola
Lanza Domenico Antonio, medico
Lanza Francesco, agostiniano
Lanza Gregorio, agostiniano
Manzi Pietro, patriota
Manzi Pietro, generale
Manzo Andrea, parroco
Miele Antonio, redentorista
Miele Michele, redentorista
Nola (contea)
Orsini Pirro
Orsini Raimondo
S. Lucia (culto)
S. Maria a Fellino (chiesa)
Sarappa Francesco, sacerdote, professore
Sarappa Innocenzo, agostiniano, sindaco
Scudo marmoreo del 1619 in Gargani
Sforza (famiglia)
Siciliano (famiglia)
Strada nuova Roccarainola-Cicciano
Struffolino Angelo vescovo
Vespoli Andrea
Vespoli Aniello
Vespoli Annibale
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Errata – corrige al “Compendio”

pg./rg.

ERRATA

75/13

461
461/33
461/34
472/5

terzao
omonima, fu trasferita la
celebrazione della Fiera
nella piazza di Rocca e si
svolse
Boccata
Roccainola
Annunciazione
F0161 bis
Gorolamo
Giovanni nel 1824
[5]
tutto maiuscolo
Dal 1667
dAragona
Manzi Pietro, ..., 172,
277-279,
rigo inesistente
268,272,426
430,432
399,411

475/31

244,265

244,256,265

481/18

...,131,183,206,207

...,131,151,155,162,183,206,207

482/18

Maddalena, 15,

Maddalena, 105,

105/14
131/n.187
158/15
226/2
244/n.363
257/24
272/9
279/14
404/titolo
442/35
454/27
461/17

CORRIGE
terzo
omonima si svolse
bloccata
Roccarainola
Concezione
F0324
Girolamo
Giulio nel 1826
[4]
come gli altri titoli
Dal 1677
d’Aragona
Manzi Pietro generale, ..., 172,
Manzi Pietro patriota, 277-279
268,426
430,432,443
398,411

275

276

ATTI SOCIALI
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ELENCO DEI SOCI PER L’ANNO 2016
ALBO D’ORO
Don Domenico Amelia
Pres. Luigi Ammirati
Dr. Camillo Capolongo
Prof. Luigi D’avanzo
Prof. Michele D’Avino
Prof. Filippo Renato De Luca
Sig. Luca De Riggi
Rag. Aniello De Simone
Mar. Nicola De Simone
Avv. Prof. Pietro De Stefano
Dr. Aniello De Stefano
Padre Arturo D’Onofrio
Cav. Guido Galdi
Pres. Giuseppe Giusti
Mons. Antonio Jannone
Dr. Aristide La Rocca
Gen. Pietro Manzi
Geom. Giuseppe Miele
Prof. Aniello Montano
Avv. Pasquale Perna
Padre Giuseppe da Roccarainola
Prof. Sac. Andrea Ruggiero
Padre Rufino di Somma
Prof. Federico Tortorella
Dr. Luigi Vecchione

279

SOCI ONORARI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Avella Leonardo – Via Principe di Napoli, 108 – 80035 Nola
(NA)
Carfora dr.ssa Paola – Via Nazionale, 305 – 81028 Santa Maria
a Vico (CE)
Cuozzo prof. Errico – Parco Cappuccini, 14 – 83100 Avellino
De Palma Sandro – Via del Colosseo, 23 – 00184 Roma
De Simone dr. G. Ferdinando – Via Regina Margherita, 46 –
80048 Santa Anastasia (NA)
Donceel prof. Robert – Rue d’ Aye – 32-5437 – Humain
(Marche-en Femenne), Belgio
Livadie A. m.me Claude – Via G. Jannelli, 574 – 80131 Napoli
Manganelli prof. Franco – Via Facente, 30 (Parco Peluso) –
80035 Nola (NA)
Mollo arch. Giuseppe – Via A.Boccio, 5/ter (Parco Alba) –
80035 Nola (NA)
Moschiano prof. Pasquale – Via Beato, 20 – 83023 Lauro (AV)
Obiettivo Saviano – vincenzo.ammirati@alice.it
Nostrale dr. Gigino – Via Polvica, 229 – S. Felice a Cancello
(CE)
Parma prof. Aniello – Via Madonna dell’Arco, 381, 80048 Santa
Anastasia (NA)
Don Bruno Roccaro – Iglesia de San Juan Bosco, Calle S. Catalina – La Habana (Cuba)
Sampaolo dr.ssa Valeria – Via Belsito, 19 – 80123 Napoli
S.E. Domenico Sorrentino – Vescovo Diocesi di Assisi – 06081
Assisi (PG)
Padre Vito Terrin – 80030 Visciano (NA)
Toscano prof. Tobia R. – Via Roccarainola, 38 – 80033 Cicciano
(NA)

SOCI ORDINARI
(S. Em.: Socio Emerito1)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1

Altea dr. Ciro (2011) – Via Leonardo da Vinci, 7 – 80020 San
Vitaliano (NA)
Amato Felice (2016) – Via G. Marconi, 12 – 80030 Camposano
(NA)
Ammirati pres. Vincenzo (1996) – Corso Italia, 226 – 80039 Saviano (NA)
Amodeo pres. Carolina S. Em. (1970-1985) – Via G. Marconi,
12 – 80030 Roccarainola (NA)
Bonfiglio dr. Angelo Luigi S. Em. (1985) – Via P. di Piemonte,
26 – 80030 Roccarainola (NA)
Caccavale prof. Antonio (2007) – Trav. De Gasperi, 14 – 80030
Tufino (NA)
Cafarelli cav. Salvatore S. Em. (1983) – Via T. Vitale, 92 – 80030
S. Paolo Belsito (NA)
Caliendo dr.ssa Graziella (2012) – Via E. Gianturco , P.co S.
Giovanni, 24 – 80039 Saviano (NA)
Capasso Gerardo (2010) – Via G. Mazzini, 29 – 80049 Somma
Vesuviana (NA)
Capolongo ing. Antonio Manuel (2006) – Via Roma, 8 – 80030
Roccarainola (NA)
Capolongo ing. Domenico S. Em. (1972) – Via Roma, 8 – 80030
Roccarainola (NA)
Capolongo dr.ssa Emma S. Em. (1981) – C.so Vittorio E. II,
1– 80030 Roccarainola (NA)
Colucci avv. Pasquale S. Em. (1981) – Via Frate A. Casoria, 83023 Lauro (AV)
Crisci dr. Agostino – (2005) Via Anfiteatro Laterizio, 147 –
80035 Nola (NA)
D’Andrea Domenico – (2007) Via March. Ippolito, 15 – 83027

Socio del Duns Scoto da oltre 30 anni.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Mugnano del Card.le (AV)
De Martino sig. Antonio S. Em. (1974) – Via A. De Gasperi,
13/A – 80030 Roccarainola (NA)
De Riggi prof.ssa Maria (2006) – Via Nola, 18 – 80033 Cicciano
(NA)
De Riggi ing. Teodoro (1989) – C.so Vittorio E. II, 1 - 80030
Roccarainola (NA)
De Simone rag. Angelaniello (2015) – Via Vincenzo De Simone,
15 – 80030 Roccarainola (NA)
De Simone ing. Giovanni S. Em. (1975) – Via P. di Piemonte,
34 – 80030 Roccarainola (NA)
De Simone dr. Giuseppe di V. S. Em. (1974) – Via G. Marconi,
20 – 80030 Roccarainola (NA)
De Simone sig.ra Petronilla S. Em. (1976) – Via G. Marconi, 62
– 80030 Roccarainola (NA)
De Simone avv. Raffaele (2001) – Via G. Marconi, 20 – 80030
Roccarainola (NA)
De Simone sig. Vincenzo S. Em. (1974) – Via G. Marconi, 62 –
80030 Roccarainola (NA)
De Stefano sig. Tommaso (2013) – C.so Umberto I, 161 – 80039
Saviano (NA)
Esposito dr. Luigi (2001) – Via Napoli, 6 – 80034 Marigliano
(NA)
Esposito prof.ssa Valeria (2003) – Via C. Battisti, 22 – 80030
Roccarainola (NA)
Ferrara dr. Giovanni (1987) – Via Gregorio XI, 107 – 00166
Roma
Ferrara geom. Giuseppe (2014) – V.le De Lucia, 36/A – 83027
Mugnano del Card.le (AV)
Gagliardi prof. Federico S. Em. (1983) – Via A. De Gasperi, 17
– 80030 Roccarainola (NA)
Gagliardi prof. Salvatore S. Em. (1972-1999) – Via I. Sarappa,
19 – 80030 Roccarainola (NA)
Gesualdo dr. Camillo S. Em. (1970-1975) – Via G. Marconi, 12
– 80030 Roccarainola (NA)
Giugliano prof. Aniello (1987)– Via Nola, 277 – 80040 S. Gen-
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

naro Ves. (NA)
Guerriero cav. uff. Giuseppe S. Em. (1973-1980-2005) – Via
Marconi, 6 – 80030 Roccarainola (NA)
Guerriero prof.ssa Immacolata S. Em. (1970) – Via Marconi,
68 – 80030 Roccarainola (NA)
Iavarone dr. Domenico (2013) – Via S. Pertini, 14 – 80033 Cicciano (NA)
Iovino edit. Felice (2014) – Piazza S. Giovanni, 40 – 80030 Roccarainola (NA)
Luciano prof. Pietro (2006) – C.so V. Emanuele, 32 – 83021
Avella (AV)
Manzi prof.ssa Maria Teresa S. Em. (1970-1987) – Via S. Lucia,
- 80030 Roccarainola (NA)
Martiniello arch. Adele (2006) – Via C. Colombo, 7 – 80033 Cicciano (NA)
Martino Gentile prof.ssa Resia S. Em. (1970-2001) – Via Cimarosa, 95 – 80100 Napoli
Martino dr. Vincenzo S. Em. (1969-1973) – Via C.Battisti, 12 –
80030 Roccarainola (NA)
Miele avv. Renzo (2001) – Via Cafasso, 16 – 14100 Asti
Miele rag. Severino S. Em. (1969-1974) – Via G. Marconi, 68 –
80030 Roccarainola (NA)
Napolitano dr. Biagio (2013) – Via G. Marconi, 66 – 80030 Roccarainola (NA)
Nappo sig. Angelo (2010) – Via Madonna del Pianto, 25 – 80030
Roccarainola (NA)
Nucci dr. Arturo S. Em. (1974) – Via Roma, 41 – 80033 Cicciano (NA)
Oppo sig. Renato (2001) – Via G. Marconi – 80030 Roccarainola
(NA)
Paduano F.sco Saverio (2010) – Via Renola, 3 – 80030 Roccarainola (NA)
Parisi Massimo (2015) – Via G. Marconi, 19 – 80030 Roccarainola (NA)
Passero avv. Antonio (1987) – Via Pr.ssa Margherita, 55 – 80035
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Nola (NA)
Peluso ing. Stefano (2003) – Via Cicciano, 30 – 80030 Roccarainola (NA)
Petillo dr. M. Francesco (2006) – Via Nola, 18 – 80033 Cicciano
(NA)
Pezzillo ins. Domenica (1989-2012)– Piazza S. Giovanni, 1 –
80030 Roccarainola (NA)
Pianese ins. Giulia (1999) – Via F.lli Tomeo, 8 – 80030 Roccarainola (NA)
Ponticiello arch. Luigi (2016) – Vico I Nola, 8 – 80030 Camposano (NA)
Prevete Raffaela S. Em. (1970-1985) – Via P. di Piemonte, 24 –
80030 Roccarainola (NA)
Prevete pres. Vincenzo S. Em. (1970-1980-2005) – Via Matteotti, 25/C – 80030 Roccarainola (NA)
Prudenziano sig. Ariosto S. Em. (1978) – Via De Gasperi, 11 –
80030 Visciano (NA)
Quindici pres. Vincenzo (1996) – V.le F. Napolitano, 11 – 80035
Nola (NA)
Real sig.ra Amparo S. Em. (1973) – Via Roma, 8 – 80030 Roccarainola (NA)
Romano dr. Felice (2015) – Via Sant’Agnello, 35 – 80030 Roccarainola (NA)
Rosella dir. Felice S. Em. (1974) – Via Municipio, 60 – 80030
Tufino (NA)
Ruberto prof.ssa Antonietta S. Em. (1978) – Via G. Marconi,
68 – 80030 Roccarainola (NA)
Ruocco dr. Emilio (1989) – Via A. Boccio, 22 – 80035 Nola
(NA)
Russo arch. Assuntino (2006) – Via S. Lorenzo, 14 – 80030 Tufino (NA)
Russo prof. Felice Antonio (2015) – Via San Francesco, 21 –
80035 Nola (NA)
Russo prof. Francesco Antonio (1987) – Via Merliano, 13 –
80035 Nola (NA)
Scotti dr. Nicola (1987) – Via G. Marconi, 1 – 80030 Roccarai-
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70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

nola (NA)
Scotti dr. Alessandro (2012) – Via G. Marconi, 1- 80030 Roccarainola (NA)
Scuotto ins. Ersilia (2003) – Via G. Marconi, 1– 80030 Roccarainola (NA)
Sirignano geom. Agostino S. Em. (1973) – Via Improta, 132 –
80035 Nola (NA)
Sirignano avv. Filomena (1994) – Via P. di Piemonte, 60 – 80030
Roccarainola (NA)
Sirignano prof. Giovanni (1991) – Via P. di Piemonte, 64 – 80030
Roccarainola (NA)
Sorrentino ing. Luigi (1996) – Via Cimitero, 8 – 80036 Palma
Campania (NA)
Taddeo dr. Ubaldo (2006) – Via dei Longobardi, 12 – 83039
Pratola Serra (AV)
Taglialatela prof. Bruno S. Em. (1973-1980) – Via Sauro, 8 –
80030 Roccarainola (NA)
Trocchia sig.ra Rita (2003) – C.so Umberto I, 171 - 80039 Saviano (NA)
Vasta dr. Matteo (2015) – Via de Santis, 18 – 83027 Mugnano del
Cardinale (NA)
Vecchione dr. Antonio (1996) – Via Lippiello, 2 – 83022 Baiano
(AV)
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NOTE DI ATTIVITÀ
(anni 2014–2015–2016)
2014
Il 24 gennaio una delegazione di quattro membri del Consiglio
Direttivo del Duns Scoto si incontra con l’Amministratore Delegato
dell’Agenzia di Sviluppo dell’Area Nolana, con sede in Camposano
per una possibile collaborazione. L’11 febbraio il Duns Scoto entra
a far parte del Tavolo per la Promozione delle Risorse Turistiche del Territorio
Nolano, presso l’Agenzia. Questa collaborazione, iniziata con un certo interesse ed entusiasmo da parte nostra, si dimostrerà ben presto
insufficiente, inefficiente e inconcludente negli aspetti gestionali e
organizzativi.
Il 28 gennaio ci lascia il Dr. Luigi Vecchione, nostro affezionato
socio onorario fin dai primi anni del Circolo. Ci impegniamo personalmente a collaborare con l’Amministrazione Comunale di Nola
per la sistemazione della sua biblioteca, da lui donata al Comune
natio.
Il 28 marzo il Duns Scoto organizza la Tavola Rotonda sulle Tradizioni Locali, nell’Ambito della Festa Medievale “La Damigella del Re”.
Relatore il Presidente del Circolo; l’evento si svolge nel Museo Civico con una modesta partecipazione di pubblico.
Nell’Assemblea Generale del 4 aprile, nella sede del Circolo, si
decide di celebrare il 45° anno di vita del Circolo con una edizione speciale
degli Atti, e di nominare Soci Emeriti quei soci la cui prima iscrizione al Sodalizio duri da almeno 30 anni.
Nella riunione del Consiglio Direttivo del 26 aprile, nella sede
in via Innocenzo Sarappa N.6, il Presidente porta a conoscenza dei
Consiglieri presenti che l’Amministrazione Comunale ha pubblicato
il 27 febbraio un bando di gara per dare in fitto l’immobile di proprietà comunale dell’ex Asilo d’Infanzia, nel quale il Duns Scoto
ha sede dal 6 aprile 2001, data della convenzione da noi firmata
con l’Amministrazione Comunale, alla quale si è pagato da allora
un modesto canone annuo. Se, come ormai pare certo, questa locazione si farà, il Circolo dovrà abbandonare, dopo 14 anni, la sua seconda
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sede. Il Presidente aggiunge di non aver ricevuto nessuna comunicazione ufficiale della assurda decisione dall’attuale Amministrazione
Comunale, a prova della buona educazione di certi amministratori.
La sciagurata operazione andrà ben presto in porto, con risultati
estremamente negativi per la collettività, colpita nel tessuto sociale
e culturale, e per le stesse entrate comunali. Oggi, 22 febbraio 2017,
mentre scrivo queste brevi Note, addito sdegnato alla pubblica esecrazione
questa sciagurata scelta che ha privato all’improvviso, e forse per sempre, la cittadinanza sia della sede della ivi esistente Biblioteca pubblica che della ampia disponibilità di numerose altre camere, alcune già
utilizzate da tempo da diverse associazioni, tra cui la nostra, e altre
ancora disponibili per le necessità culturali del Comune. Di questo
tremendo flop, sotto gli occhi di tutti, ne sono oggi convinti, e forse
pentiti, gli stessi illustri autori della brillante idea!
Il 10 maggio ci incontriamo a Visciano una decina di soci per
l’Incontro spirituale presso l’Eremo dei Camaldoli. Alla fine della celebrazione della santa Messa, in una simpatica conversazione, padre Vito
Terrin ci informa sull’ottimo svolgimento del processo di canonizzazione di
padre Arturo D’Onofrio.
7 giugno, ultima riunione in sede del Consiglio Direttivo. Si decide il da
farsi in conseguenza della ormai sicura perdita della sede sociale:
riunire il Consiglio Direttivo preferibilmente presso le abitazioni dei
membri dello stesso, e delle Assemblee o presso il Museo Civico o
altrove, da scegliere di volta in volta.
Il 22 giugno facciamo una splendida Gita Sociale nell’Area Flegrea,
organizzata essenzialmente da Adele Martiniello e Lugi Sorrentino.
Si visitano il Museo Archeologico di Baia, la Piscina mirabilis e il Lago
Miseno, avendo come preparatissimo cicerone il caro e vecchio amico del Duns Scoto, Gennaro Di Fraia.
Il 29 luglio il Consiglio Comunale di Roccarainola mi nomina Presidente Onorario del Museo Civico “Luigi D’Avanzo”. Si è trattato, finora,
di una partecipazione puramente “platonica”.
La sede in via Innocenzo Sarappa è stata da poco abbandonata
e svuotata definitivamente, quando, l’11 settembre, svolgiamo la riunione del Consiglio Direttivo del Duns Scoto ospitati da Adele Martiniello in
Cicciano.
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Quanto alla mia consueta visita autunnale all’Avana, la proposta, da
me formulata nel 2013, di sostituire alle Tavole Rotonde, iniziate nel
2001, Seminari di maggior durata, è stata accolta sia dall’Ambasciata
d’Italia che dagli amici cubani. Infatti, il 25 ottobre, nella sede all’Avana della “Dante Alighieri”, partecipo, come Presidente di Onore
e presentatore di una memoria, al I Seminario histórico sobre emigración y
presencia italiana en Cuba, i cui Atti vengono pubblicati nel 2015.
La Cerimonia celebrativa del Quarantacinquesimo Anniversario della Fondazione del Duns Scoto si svolge magnificamente il 13 dicembre, nei
locali dell’ex-Convento di Santo Spirito in Nola, concessici dall’Amministrazione Comunale di Nola. Il programma dell’Evento comprende: in apertura il saluto delle autorità, con interventi del Presidente, del
Vicepresidente, dei soci onorari proff. Aniello Montano e Tobia R.
Toscano, e del sindaco di Nola, avv. Geremia Biancardi; seguono: un
primo intervallo musicale; la nomina di 3 nuovi soci onorari (Dr. G. Ferdinando De Simone, Dr.ssa Paola Carfora e Arch. Giuseppe Mollo); la
nomina di 32 Soci Emeriti; un secondo intervallo musicale; in chiusura: buffet
e brindisi inaugurale. Gli intermezzi musicali, con brani tardo-medievali e
rinascimentali, vengono eseguiti dagli artisti Francesco La Manna (ai
tamburi), Luca Prisco (alla fisarmonica) e Giuseppina Perna (soprano), diretti dal maestro Giacomo Vitale, del Conservatorio Musicale
di Avellino. Ai numerosi presenti, circa un centinaio, viene distribuito il Volume di Atti N.40 che rievoca alcune rilevanti attività del
Circolo nei 45 anni di vita, tra cui la promozione del Parco del Partenio, il
Gemellaggio Roccarainola-Baracoa e le attività culturali svolte nei primi cinque
anni di vita dal Museo Civico “Luigi D’Avanzo”.
L’Assemblea Generale di fine anno si è svolta il 13 dicembre nella
stessa sede del 45° Anniversario.
***
Il 2014 è esaltato dallo splendido evento per i 45 anni del Duns Scoto, con
una ricchezza di contenuti sociali e culturali. Purtroppo, e ci tengo
a ribadirlo, il 2014 resterà marcato dalla perdita della sua seconda sede sociale, senza nessuna colpa da parte nostra, dovuto solo alla assoluta
cecità, per essere buoni, dei nostri amministratori civici, che hanno
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sacrificato la disponibilità di un magnifico edificio, ideale per le necessità culturali del Comune, senza che ne abbiano ricavato nessuna
contropartita.
Tra le altre attività di rilievo segnalo la riuscita Gita Sociale nel’Area
Flegrea e l’edizione del Volume N.40 per il suo contenuto storico.
Molto deludente la partecipazione al Tavolo per la Promozione delle
Risorse Turistiche del Territorio Nolano; per la inconsistenza dei risultati
raggiunti dopo alcune riunioni e la scarsa e inadeguata preparazione
dei partecipanti, nel mese di novembre concludo l’esperimento.
Le visite cumulate al sito del Circolo fino al 31 dicembre 2014
sono state 12.625 e le pagine 16.848, con incrementi nell’anno rispetto agli analoghi valori del 2013 pari rispettivamente al 10.2% e
al 9.0%, quasi uguali a quelli registrati al 31 dicembre 2013.
2015
27 febbraio. Una delegazione del Duns Scoto, formata da me,
Severino Miele e Nicola Scotti, partecipano ad un incontro in Nola sul
tema del redigendo Statuto della Città Metropolitana di Napoli, chiedendo
che nello stesso si faciliti la unificazione dei piccoli comuni e l’aggregazione
alla Città Metropolitana di comuni esterni, con specifico riferimento al
Baianese e al Vallo di Lauro.
L’Assemblea Generale si tiene il 21 marzo, nel Museo Civico “Luigi
D’Avanzo”.
Il 25 aprile in Visciano 25 soci più 10 familiari si riuniscono
nell’Eremo dei Camaldoli per il consueto Incontro Spirituale. Celebra
la messa padre Vito Terrin.
Il 18 maggio, nella Sala Consiliare del comune di Camposano, partecipo come relatore al Convegno/Dibattito “L’imprescindibilità e il valore
della ricerca storica”. Questo evento è importante perché mi permette
di avviare un discorso sulla storia di Camposano con alcuni giovani
locali.
Il 19 giugno, tengo una conferenza sul tema “Feste religiose e popolari in Roiccarainola: una panoramica storica”, nell’Ambito della Festa
Medievale “La Damigella del Re”. L’evento si svolge nel Museo Civico
con una buona partecipazione di pubblico.
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Il 7 luglio, nel centro di Ioffredo del comune di Cervinara, partecipo al Seminario sul tema “La vostra montagna, tra bellezza, rischio
idrogeologico, opportunità di uno sviluppo sostenibile”, trattando il tema “40
anni di Parco”. Mi hanno accompagnato il Presidente e il Segretario
della Pro Loco di Roccarainola, con la quale stiamo sviluppando un tentativo
di collaborazione.
Il 23 ottobre, in Avana, durante un ricevimento ristretto, offerto
dall’Ambasciatore d’Italia al Presidente del Consiglio dei Ministri
della Repubblica Italiana Dr. Matteo Renzi in visita ufficiale a Cuba,
il Dr. Ernesto Marziota, Presidente della “Associazione di Amicizia
Cuba-Italia Miguel D’Estéfano Pisani”, omaggia l’illustre ospite di una
copia con dedica del Volume IX della collana edita dal Duns Scoto sul tema
“Emigrazione e presenza italiana in Cuba”.
Il 7 novembre, nel salone del ristorante 7 Bell in Roccarainola
si svolgono in sequenza la Assemblea Generale, la nomina di due Soci
Onorari (Rev. D. Bruno Roccaro e Prof. Vincenzo Ammirati) e di un
Socio Emerito, la presentazione, a cura del Prof. Francesco Barra, del
mio lavoro “Compendio storico di Roccarainola”, edito dal Duns Scoto, e
una simpatica Cena Sociale. Partecipano all’evento oltre cinquanta soci
e una trentina di altri invitati. Anche alla Cena Sociale siamo circa
trenta, tra soci e familiari.
Il II Seminario histórico sobre emigración y presencia italiana en Cuba, da
me diretto, si tiene all’Avana il 28 novembre, nella sede della “Dante Alighieri”. Il Duns Scoto è presente in due momenti specifici:
nel mio contributo di apertura “1996-2010: años fundamentales para el
estudio de la presencia italiana en Cuba y el renacer de la voluntad de asociarse
entre los decendientes”1, che riepiloga, tra l’altro, l’impegno del nostro
Circolo nella pubblicazione dei famosi 9 volumi tra il 2002 e il 2010,
e nella consegna a Don Bruno Roccaro, un salesiano quasi centenario che
svolge la sua missione sacerdotale a Cuba dal 1970, della pergamena di
nomina a Socio Onorario del nostro Circolo. Gli ho personalmente consegnato la pergamena, leggendone la motivazione: por su larga, intensa

In italiano: Anni fondamentali per lo studio della presenza italiana in Cuba e per la rinascita della volontà di associarsi tra i discendenti.
1
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y humilde entrega al pueblo cubano desde el año 19702.È facile immaginare
l’emozione e la gioia, espresse dal caro don Bruno nel ricevere il nostro modesto pensiero, e le sue commosse parole di ringraziamento!
Il 13 dicembre ci lascia il Prof. Aniello Montano, nostro carissimo Socio Onorario e grande amico ed estimatore del Duns Scoto,
da lui sempre considerato una vera Accademia!
***
Il Duns Scoto non abbandona mai le tematiche portate avanti nei
Manifesti della Cultura e per la Politica del Territorio Nolano: in febbraio viene ripreso il tema della riduzione del numero dei comuni, partecipando al dibattito per lo Statuto della Città metropolitana di Napoli.
Nel 2015 riprendiamo l’attività di stimolo alla ricerca storica nei centri
minori dell’Agro Nolano, come fatto concretamente nell’incontro di
Camposano nel mese di maggio.
Né ci si dimentica del Parco del Partenio, come fatto a Cervinara nel
mese di luglio.
La pubblicazione nel 2015 della monografia “Compendio storico di Roccarainola” è certamente il maggior contributo culturale del Duns Scoto
alla storia del proprio comune negli ultimi cinquant’anni.
Il mio contributo al II Seminario all’Avana, contenente la storia delle
attività di ricerca condotte da me a partire dal 1997 e l’aiuto indiretto
dato ai discendenti, prelude ad un mio non lontano commiato dal ponderoso
progetto ormai in esaurimento e su temi secondari.
Le visite cumulate al sito del Circolo fino al 31 dicembre 2015
sono state 13.725 e le pagine 18.110, con incrementi nell’anno rispetto agli analoghi valori del 2014 pari rispettivamente al 8.5% e al
7.5%, sensibilmente minori di quelli registrati al 31 dicembre 2014,
il che evidenzia un significativo calo degli accessi al sito rispetto agli
anni anteriori, anche se, crescendo il numero progressivo e meno
quelli incrementali dell’anno, il calo è di per sé inevitabile.

2

In italiano: per la lunga, intensa e umile donazione di se stesso al Popolo Cubano dal 1970.
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2016
Il 21 gennaio, organizzato dal Duns Scoto, nella Sala Consiliare
del comune di Roccarainola si svolge l’Incontro con i sindaci dell’Area
Sud del Parco del Partenio e il Presidente del Parco. La riunione, ristretta ai
soli sindaci e concordata con il Presidente del Parco, Arch. Giuseppe
Zampino, evidenzia chiaramente l’attuale debolezza dell’Ente, come
potrà rilevarsi dalla relativa sintesi pubblicata in questo volume.
Il 23 gennaio partecipo a nome del Duns Scoto alla prima riunione del Forum Vallo di Lauro 2050, tenutasi nell’Abbazia di S. Angelo
in Lauro. L’interessante tentativo, mirante al futuro del contesto territoriale del Vallo di Lauro, si esaurirà purtroppo in breve volgere di
tempo.
Il 29 gennaio, nel Palazzo Municipale di Salerno, partecipo con
il sindaco di Roccarainola, avv. Raffaele De Simone, alla presentazione del Progetto europeo “Longobard Ways across Europe”. Si decide che il
nostro Comune aderisca al Progetto, aderendo all’Associazione Longobardia di Monza, comune capofila in Italia.
Il 20 febbraio, nel Centro Nadur di Cicciano, si presenta il volume “La Commenda Magistrale Gerosolimitana di Cicciano del 1780”,
pubblicato dal comune di Cicciano, di cui sono autore insieme al
consocio Francesco M. Petillo.
Il 20 marzo si inaugura il restauro della Cappella della SS. Concezione
con l’esposizione permanente di 10 statue sacre, di cui alcune restaurate,
curato dall’Arch. Giuseppe Mollo, nostro Socio Onorario. Nel mio
intervento riepilogo brevemente la storia della Cappella e la sua importanza artistica, e sottolineo che si tratta del primo serio intervento
dal terremoto del 1980-81 per la salvaguardia dei beni storici e artistici di
Roccarainola.
9 aprile, Museo Civico “Luigi D’Avanzo”, Commemorazione del
Socio Onorario Aniello Montano, a cura di D. Capolongo, Vincenzo
Ammirati e Luigi Simonetti; è presente la vedova e alcuni amici di
Aniello. Segue Assemblea Generale del Circolo.
21 aprile. Ci lascia il carissimo amico Guido Galdi, grande studioso di araldica e nostro affezionato socio da quarant’anni. Queste
poche parole, prese da un giornale locale, lo descrivono magnifica293

mente: “Addio a Guido Galdi. Se n’è andato in punta di piedi, giovedì sera, il cavaliere
Galdi. Senza clamori, nel silenzio, con l’umiltà
e la signorilità che lo contraddistinguevano.” Il
Consiglio Direttivo del 3 settembre decide unanimemente di includere il suo
nome nell’Albo d’Oro del Duns Scoto.
23 aprile, Incontro spirituale ai Camaldoli
di Visciano; ha detto la messa padre Vito
Terrin; molto scarsa la presenza dei soci.
Il 17 giugno, nell’Ambito della Festa
Medievale “La Damigella del Re” tengo una
conferenza sul tema “Alfonso d’Aragona e
Lucrezia d’Alagno dal punto di vista storico”. L’evento si svolge nel Museo Civico con un discreto pubblico.
5 luglio. Io e Adele Martiniello redigiamo il documento “Roccarainola. Langobardorum vestigia refulgant”, che il comune di Roccarainola inoltra all’Associazione Longobardia (Monza). Il documento
contiene l’idea progettuale di inserire negli itinerari longobardi dell’Italia
Meridionale la Torre della Castelluccia e i resti della chiesa paleocristiana di
Cammarano.
24 settembre. Nel Museo Civico “Luigi D’Avanzo”, organizzato
dal Duns Scoto, si svolge un evento culturale su due temi: presentazione, a cura del prof. Franco manganelli, nostro Socio Onorario, della
raccolta “Racconti di Castelpiano” del socio Arturo Nucci e Considerazioni sul Qanat di Roccarainola a cura di Francesco Maurano, Domenico
Capolongo e Giuseppe Mollo. Discreta presenza tra soci e altri.
2 ottobre. Incontro culturale nella chiesa di S. Marco Evangelista
nella frazione S, Marco del comune di S. Felice a Cancello. Organizzato da mons. Francesco Perrotta, già nostro socio, presento tre
beni culturali della Terra di Arienzo, tra cui “il cammino di Marcello”, necessitanti di essere protetti e valorizzati. Presenti una cinquantina di
persone, interessate all’argomento.
Il 5 ottobre l’uragano Matthew produce enormi danni alla città di Baracoa, in termini di abitazioni, restanti edifici, viabilità, servizi elettrici
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e telefonici, agricoltura, eccetera. Il Duns Scoto si fa promotore di un
gesto di solidarietà verso la città cubana gemellata con Roccarainola, donando
la somma di 500. euro residuata dalla costruzione del Monumento
ai Caduti e rimasta depositata in banca a cura del Comitato Pro Monumento. D’accordo con il mar. Aniello Miele (L’Incontro) e il prof.
Mario Addeo (Pro Loco) detta somma viene inviata a Cuba come
contributo per la restaurazione dei danni subiti dalla città cubana
gemellata con Roccarainola.
12 novembre. Nel “Centro delle Culture” di Cicciano, insieme al
Prof. Tobia R. Toscano, nostro Socio Onorario, e al sindaco di Cicciano, Dr. Raffaele Arvonio, Presentiamo la monografia del Duns
Scoto “Catasto Provvisorio di Cicciano del 1811”, del socio Luigi Ponticiello. Presenti un buon numero di soci e molti ciccianesi.
Il III Seminario histórico sobre emigración y presencia italiana en Cuba, da
me diretto, che doveva tenersi all’Avana il 26 novembre nella sede
della “Dante Alighieri”, viene purtroppo cancellato nella mattinata
dello stesso giorno 26 per la intervenuta morte di Fidel Castro nella
tarda serata precedente. Riunitici in mattinata nella “Dante Alighieri” gli organizzatori del Seminario decidiamo che le memorie non
presentate saranno comunque pubblicate nel 2017.
30 dicembre. L’Assemblea Generale si svolge nella Sala Consiliare
del comune di Roccarainola.
***
Le attività di maggior rilevanza sviluppate nel 2016 sono: l’Incontro nella Sala Consiliare del comune di Roccarainola sul Parco del Partenio,
l’adesione del comune di Roccarainola, con la nostra collaborazione, al Progetto Europeo “Longobard Ways across Europe”, la stesura del
documento “Roccarainola. Langobardorum vestigia refulgant”, contenente
l’idea progettuale dell’inserimento negli itinerari longobardi dell’Italia Meridionale della Torre della Castelluccia e dei resti della chiesa paleocristiana di
Cammarano, e la pubblicazione dei volumi “La Commenda Gerosolimitana di Cicciano nel 1780” e “Il Catasto Provvisorio del Comune di Cicciano
del 1811”.
Restando in materia di beni culturali siamo di nuovo tornati ad occuparci del Qanat di Roccarainola.
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Quanto al Forum Vallo di Lauro 2050, alla prima riunione del 23
gennaio ne è seguita qualche altra in Lauro e l’ultima in Taurano, il
25 giugno. Da allora tutto tace. Personalmente proposi fin dall’inizio
il tema “Collocazione amministrativa del Vallo di Lauro: con chi stare?”, e,
per quanto mi riguarda, è stata una interessante esperienza, perché
un partecipante al Forum ha proposto il tema con un questionario
via facebook, e un altro mi ha fatto una lunga intervista che dovrebbe stare ancora in YouTube. In generale ho avuto l’ennesima dimostrazione della debolezza e dell’impreparazione delle associazioni
locali di fronte ad obiettivi mediamente impegnativi.
Le visite cumulate al sito del Circolo fino al 31 dicembre 2016
sono state 14.571 e le pagine 19.110, con incrementi nell’anno rispetto agli analoghi valori del 2015 pari rispettivamente al 6.2% e al
5.5%, il che significa che a partire dal 2016 gli accessi annui si stanno
riducendo significativamente.
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BILANCIO DELL’ANNO 2014

ATTIVO
1

Quote sociali

3.350,00

2

Contributi per pubblicazioni
Totale entrate 2014
Avanzo finanziario al 31/12/2013
Totale attivo

278,73
3.628,73
3.646,78
7.275,51

PASSIVO
1
2
3
4
5
6
7

Spese di spedizione
Stampa di estratti del volume ATTI N. 37-38-39
Stampa ATTI N. 40
Altre spese tipografiche
Manifestazione Anniversario XLV della Fondazione
Altre spese organizzative
Oneri postali
Totale passivo
Avanzo finanziario al 31/12/2014
Totale a pareggio

184,53
1.150,00
2.337,92
130,00
889,00
151,35
167,08
5.009,88
2.265,63
7.275,51

297

BILANCIO DELL’ANNO 2015

ATTIVO
1
2

Quote sociali
Contributi per pubblicazioni
Totale entrate 2015
Avanzo finanziario al 31/12/2014
Totale attivo

3.825,00
197,65
4.022,65
2.265,63
6.288,28

PASSIVO
1
2
3
4
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Spese di spedizione
Spese organizzative
Stampa del volume “Compendio storico di Roccarainola”
Oneri postali
Totale passivo
Avanzo finanziario al 31/12/2015
Totale a pareggio

115,35
228,85
3.120,00
168,75
3.632,98
2.655,30
6.288,28

BILANCIO DELL’ANNO 2016
ATTIVO
1
2

Quote sociali
Contributi per pubblicazioni
Totale entrate 2016
Avanzo finanziario al 31/12/2015
Totale attivo

3.375,00
81,00
3.456,00
2.655,30
6.111,30

PASSIVO
1
2
3
4

Spese di spedizione
Spese organizzative
Stampa Volume “Il Catasto Provvisorio del comune di
Cicciano del 1811”
Oneri postali
Totale passivo
Avanzo finanziario al 31/12/2016
Totale a pareggio

331,68
224,67
2600,00
168,75
3.325,10
2.786,20
6.111,30
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