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RAMMEMORAZIONE
I S T O R I C A

Dell'Effigie di Santa MARIA di CASALUCE,

e delle due IDRIE, in cui fà fatto il primo

Miracolo dal Noſtro SALVATORE

in Cana Galilea. -

N E L L A Q II A L E

Si epilogano non poche coſe ſpettanti all'Origine, Fondazione,

Poſſeſſori, Veſcovi, Chieſe, ed ogn'altro di Sagro, e di

Profano della Città, e Dioceſi di Averſa,

& del Caſtello di Caſaluce.

O , P E R A

DEL PADRE ANDREA COSTA

Pe Chierici Regolari Miniſtri degl'Infermi,

C O N S E G R -a r ...e

ALL'AuGuSTISSIMA REGINA DELL'UNIVERSO

M A RI A V E R GI N E
Sotto il Titolo di CASALUCE.

-.

-

IN NAPOLI, M DCC IX. a -

Per Novello de Bonis Stampatore Arciveſcovale.

Con licenza de Superiori.
l
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ALLA SERENIssIMA IMPERATRICE DEL PARADIso

; M A R I A V E R G IN E

REGINA DEL MONDo

SEMPRE PuRA, SEMPRE IMMACOLATA, ED INTATTA,

CHE

CoME STELLA LuMINosA DEL MARE

TRAMANDò, col suo CANDORE RAGGI sì spleNDENTI DI Lucs,

CHE NoN solo AGGIuNSE LusTRO MAGGIORE

ALLE STELLE, ED AL SoLE, DA cui vieNEcoRoNATA, EvestITA;

MA'coN sruPORE DEGL'ANGEL1, -

RIFoNDENDocHIAREzzA AL GRAN SoLE DI GIusTIzIA

CRISTO GESU' SUIO FIGLIUIOLO

NoN BIsoGNoso DI LucE,

PER ESSER EGLI Il FoNTE DI DoNDE OGNI Luce DERIva,

BRAMA ANco,

PER FuGARE L'OMBRE, che offuscaNo L'UNIverso,

ABITARE

IN uNA CASA DI LUCE,

DA cui

TRAssoNDENDO RIFLEssi LuMINosI D1 sEGNALATI FAvori,

INDuce -

TuTTI I Cuor A PREsr RLI TRisurr D I RINGRAZIAMENTI,

DI BENE D IzzI ON I , E D I LoD 1 ,

ED

A DEDICARSELI coN quANTo si contre NE 1N quest'OPERA

IN ossF QuIo D I SERvirù DEvorissIMA, -

Acciò

LI RENDA carACI DI PARTECIPARE DI quel LuME INCREATo,

CHE

NELLA GLORIA PERPETuAMENTE srAvitLA

a 2

-



…
-
-

|

-

-

-
-
-
-

|

|
-
-

…

|
-
-

|

|

|

|

|

|
-
-
-
-
-
|

-
-
•

·
·

|*
·
-
-
-
-

•
•

*
·
•

•

|
-
|

|
-
|

|
-
·

·

|
-
|
-
！

-

|

*
.

→
-
-
-
-

·
|

|
-
«
）
.
*

-
-
-
-

|

.
*

•
•
•

·

·
"
.

→|

*
·

-
-

|
-
|
-
|

v
·
-
-
-
-

|-
-
-
-
-
-
-
-

-
…

|
-
-
-
-



-- –r

AlliM.IlmieiSige Pfi Oſservandiſs:

)D.GIOVANNI DELTVFO,

º i )Dott.DOMENICO PALMIERI,

º")GIO:GIACOMO CAPONE,

) eTOMASOINFANTE.

Governadori Perpetui in Averſa della Sagra

. E F F I G I E

DI S.MARIA DI CASALUCE.

E in tutti gl'animi degl'Abitanti

nella Città, e Dioceſi di Averſa ,

è º)) | ſtà inſerita la devozione verſo la

- miracoloſa Imagine della Gran ,

MadreVergine, che in Caſaluce riſiede,

già che tutti bevono con il latte l'oſſequio,
che



che à quella riverentementeè dovuto: con

modo ſpeciale però ſi vede queſta ſpiccare

nelleSS.VV. Molto Illuſtri, che adempien

do così egreggiamente le parti dell'Vfficio

impoſtolidall'Illuſtriſſimo Regimento del

la voſtra Patria, in fare, che il di lei culto

ſempre più creſca, e s'avanzi, ſiete cauſa ,

che la Vergine ſe d'ogn'altro gradiſce le di.

moſtrazioni devote, che alla ſua Sagra Ef

figie ſi fanno, più di tutti però,riceve quel

le delle SS.VV. Molto Illuſtri, che collaaſ.

ſidua aſſiſtenza, ſpronanoanche tutti à ren

derli con fervore tributi di ringraziamenti,

e di lodi. Or io che ſpettatore oculare di

tutto queſto nello ſpazio poco men di due

Luſtri, hò anco conoſciuto che quanto mai

ridonda in onore della Sagra Effigie, tutto

dalla voſtra gran pietà fervoroſamente de

riva, à verunaltro devo preſentare queſta

picciolafatiga, qualunque ella ſia, cheal

le SS.VV.Molto Illuſtri. Non eſſendonuo

vo, che ſi come i Fiumi devono rendere ,

al Mare, ciò che dal Mare ricevono, così

ſpronatoanch'io non poche volte dalle vo.

ſtre viviſſime iſtanze, è metter in chiaro

quanto la Gran Vergine hà operato di por

tentoſo per mezzo di queſto ſuo Simola

cro à beneficio della voſtra Città, è Voi

- - ſteſ
-



ſteſſi dedicarla doveſſi, per rendervi quel

lo, che da Voi ſolo riconoſce l'origine, con ,

ſperanza certiſſima, ch'eſſendo Cuſtodivi

gilantiſſimi della Sagra Pittura, ſarete an

che acerrimi Difenſori di queſti fogli, che,

ſotto il voſtro Patrocinio ſicuramente ri

i" Stimo però, che queſt'Opera, qua

unqueella e, tanto più ſarà gradita da Voi,

quanto, che contiene, non pur le glorie del

la Gran Vergine, che degnamenteſervite;

mà anche alcune notizie, di quantotrova

ſi diriguardevole nella voſtra degniſſima,

Patria, deſcritte dame, più toſto invaghi

to de ſuoi rigguardevoli preggi, che bra

moſo di comparire ſul teatro de Torchi:

Trattandoſi per tanto delle grandezze ,

glorioſe di Maria, che à tutte le ſue virtù

più coſpicue, ſempre l'umiltà antepoſe, ſo

no forzato tacere quantode Voſtri meriti

vantaggioſamentepuò dirſi: onde per non

offendere la voſtra gran modeſtia, mi re

ſtringo ſolo nel dire, eſſersì rare le preroga

tivei voſtro nobiliſſimo animo, chebaſta

- ſolo rammemorare il voſtro nome per com

mendarlo, e lodarlo; e ſenza che io le de

ſcriva, già la fama per tutto fà rimbombar

ne le glorie. Più non m'inoltro, perche non

Yengo encomiaſte, mà tributario d'oſſe
quio



auioalvoſtro merito, ſupplicandolagene

. roſità del voſtro animo, non ſolo è gradire

queſto picciolo ſaggio della mia devota oſ.

ſervanza, ma è rivolgere benigno verſo di

queſti fogli lo ſguardo, mentre con ogni do

vutooſſequio offerendoli la mia ſervitù, mi

confermo per ſempre. Dal noſtro Novizia

to diNapoli li 17 Novembre 17oo.

Delle SS.VV.MI
-

º i

i

timiliſs., e Devotiſ.Servidoſſequioſſi.

º Andrea Coſta del Miniſtri degl'Infermi.
--- -----



L A U T O R E

A'Cittadini di Averſa.

A propenſione, ch'hò alla voſtra degniſſima Patria,

L per la dimora da me fattavi poco men di diec'anni;

ed à Voi ſuoi Abitanti per l'amorevolezze moſtratemi in .

tutto lo ſpazio accennato, hanno moſſo l'animo mioadin

ſveſtigar la maniera di corriſpondervi, per il molto, che vi

profeſſo. Ma per quanto mi ſia ingegnato d'effettuarlo, non

bò ſaputo rinvenire altro mezzo più opportuno, e più pro

prio, che il tramandare brevemente sà queſte carte alla .

memoria de' Poſteri, le prerogative più inſigni, di cui Voi,

ed Ella andate decoroſamente guerniti: tanto più, che non

vi è ſtata ancora penna veruna, che abbia di propoſito pre

iſo l'aſſunto, di metter in chiaro quello per cui Ella, à ri

guardo delle ſue rare eccellenze, merita non ſolo a guagliar

ſi, màſuperare nella gloria ogn'altra Città così dentro, co

ne fuori del noſtro Regno. Annoverandoſi dunque tra pri

mi voſtri preggi l'eſſer protetti dalla Gran Regina de Cieli,

che sì parziale ſi moſtra in difendervi, per mezzo della ſua

Sagra Imagine, che nel Caſtello di Caſaluce ſi trova, mi è

parſo dar non ſolo contessa di quanto mai quella ſuole àvo

ſtrofavore in ogni tempo operare, e quanto ſpetta alle due

Idrie, che nella Chieſa di quella ſi ſerbano; mà anche di ciò,

che ammiraſi di riguardevole nella voſtra Patria,così nel Sa

gro, come nel Temporale, per le quali ella s'uguaglia è qual

ſiſia altra Città più coſpicua. E' vero chefà dato in luce dal

P.Abbate Polieni Celeſtino un raguaglio ſtorico sì dell'Ima

gine ſadetta, come di quanto ſpetta al Dominio, che oggi

tléile



tiene la ſua Congregazione del Caſtello di Caſaluce, e dal

Canonico Don Giuſeppe Majorano voſtro compatriota fu

rono poco men che accennate in un ſuo manoſcritto alcune

brevi notisie, ſpettanti alla medeſima Imagine; mà perche

ſolo di paſſaggio ivi ſi toccano poche coſe concernenti alla

voſtra Città, non baſtanti à darne quella compita contezza,

ch'Ella merita, mi ſono moſſo è ſcriverne di propoſito, an

corche brevemente, con aver diviſa queſt'Operetta in trè

Parti: dando nella prima diſtinta notizia non ſolo de'Fon

datori, Poſſeſſori, e Veſcovi di eſſa, mà anche di tutto quel

lo, che in sè di eccellente, e ſpecioſo ſi trova. Nella ſeconda

trattaſi di quel che riguarda l'Imagine della Vergine, e le ,

due Idrie; e nell'ultima ſi deſcrive ogn'altra coſa concer

nente al ſopraccennato Caſtello poſſeduto dalla Congrega

sione Celeſtina, come Conſervatrice dell'Imagine Sagro

ſanta, e delle ſudette due Idrie. Gradite per tanto ſolo la .

brama, che ho di corriſpondere all'obligo, che mi corre, ſen

sa che badiate punto alla baſſezza dello ſcrivere, con cui

narrandoſi dà me una ſemplice Storia, non vi ſi richiede bel

tà di concetti, è ſcieltessa di parole, mà ſolo la verità, che

quanto è nuda, tanto più deve con la ſchiettezza accop

piarſi.
- - - - -



Alla Gran VERGINE di CASALUCE,

che fà eſente la Città di Averſa

dalla Siccità, è dalla Pioggia -

con la Sagroſanta ſua

EFFIGIE

D E L s I G N o R : -

NICOLO CASARDONATE

Accademico diviſo Regreſſivo.
i ,

Map Kraaze.
. .

- Ol ſereno, e tempeſte ,

Di folta Pioggia, è lunga Siccità ,

Speſs'afflitta è MARIA la tua Città.

Mà ſe Olimpo ſi eſenta

Da procelloſi aſſalti, - --- --

Perche giunge à toccar dell'Aria il chiaro;

Qual timore giamai ella può avere

Or che ſempre a man ſalva la conduce

La bell'IMAGO tua di CASALUCE?

b 2 . Per



Per la Protezzione, che tiene

la MADoNNA di CASALucE

delle Campagne della

Città di Averſa:

D ELL' ISTESSO SIGNOR

NICOLO CASARDONATE

MA D R I GA L E.

Uland'il Cielo è di bronzo,

Q o pur ſciolto ſi ſtilla in ſpeſa pioggia,

Vedi, è bella Città, in ogni canto

I tuoi Campi grondar piogge di pianto:

Nulla però ti cale,

Che molle, è duro ſia,

Purche dentro di te venghi MARIA:

L'aſpetto di Meduſa -

Mutava in Saſſo ogn'un che lo vedeva;

Mà tù col SIMOLACRO di MARIA

Muti a tuo piacer il ſen dell'Aria -

Qual or a danni tuoi moſtraſi varia:

Si



Si prega la CITTA' di AVERSA è ricevere con

buon'animo la preſente Opera, inteſſuta tutta

alle ſue glorie in quelle della Santiſſima

IMAGINE della VERGINE

- di CASALUCE.

- D E L s I G N o R

Accademico Trasformato Amico sviſceratiſſimo

dell'Autore del Libro. -

s o N E T T o.

N. Cco ò Nobil CITTA'picciol Volume!

Spunta da Torchia immortalarti al Mondo,

Muto è sì dicitor, ma è ſtil facondo

Chi tue glorie svelar meglio preſume º

Queſti ſoldel ben dire ha 'l bel coſtume

Moſtrar, non dir quel, di che ha 'l ſen fecondo;

Così a svelar de suoi gran preggi il fondo

L'inchioſtro ſuo à i faſti tuoi fà lume.

De'tuoi gran Fondatori e'l nome, e l'opre

Ogni pompa, e ſplendor, che in Te riluce.

Con le nere ſue note ei ben diſcuopre.

Dunque accettalo pur, che ſe riduce

Poi le glorie à MARIA, le Tue nol cuopre,

Se l'eterna in MARIA di CASALUCE.

b 3 In



In lode del Molto Reverendo P. ANDREACOSTA

per l'erudita compoſizione deſcrittiva

della Città di Averſa.

DEL REVERENDISSIMO SIGNOR

D. MICHELE TAGLIALATELA

Canonico della Catedrale di Averſa: -

so NETTo.

On è più ſingolar, che d'una COSTA

Formata fuſſe la gran Madre Eva,

Da altra COSTA Averſa anch'è diſpoſta

A far pompa del bel ch'in ſen chiudeva.

Se diede Adamo ad Eva con ſua COSTA

L'eſſer di vita, ch'egli pur aveva;

ANDREA come Adamo ancoripoſta

Nella ſua COSTA Averſa egli teneva.

vidd Eva in ſogno Adamo, einlei ripoſta
Poca gloria, e valor ei vi ſcorgeva,

Perche di fragil Oſſo era compoſta.

Mà ſe di gloria priva è lui pareva

Fù perche riſerbarà queſta COSTA

Ogni gloria di quella ſi doveva.

All'Ope



-- --

All'Opera data in luce per le glorie di Averſa dal Molto

Reverendo P. ANDREA COSTA de' Miniſtri ---

degl'Infermi, Eſaminatore Sinodale ,

nella Città di Averſa. - - -,

pri REVERENDISSIMO SIGNOR

Dott. D.FRANCESCO ROSA

Canonico Averſano,

N aſſemblea d'onor, mentre congegni a -

D'Averſa ANDREA, e la virtude, ei pregio, i

Non che gl'uomini illuſtri, e'l luogo egregio,

Fai noto in carte, e le bell'opre aſſegni;

Averſa è Tè con obligati impegni - - - - - - -

Dar tributi di laudi, io ſcorgo, e vegio,

Ben t'aſpetta alla fin, Ella al manegio,

Degno dell'opre tue, de tuoi diſegni.

Scrivi deh lieto pur, che con altr'arte,

Trovar non ſi potea pieno, e fecondo,

tIn luogo ſoldi tante glorie ſparte,

Ben Archimede à Te riman ſecondo, -

Che ſe 'l Mondo ei reſtrinſe ; in poche carte

Delle glorie d'AVERSA hai ſcritto unMondo!
----------- ----

EIUS



EusDEM REVERENDISSIMI DoMINI

Doa. D. FRANCISCI ROSA

Canonici Averſani,

In Audioris laudem, é operis admirationem.

ºi

EP1c RAMMA.

Arvum opusinſpicio, Averſa myſteria pandit,
- - -

-

Multa notat, dicitmaxima, mira probat

Plaudite Coneives, redit aetas aurea nobis,

DumtotTheſauros, Aurea COSTA manat.



PHILIPPUS MARTELLI

Vicarius Generalis Clericorum Regularium

Miniſtrantium Infirmis.

Um Opus, cujus titulus: Rammemorazione Iſtorica

dell'Effigie di S.Maria di Caſaluce, e delle due Idris

in cui fà fatto il primo Miracolo da Criſto nelle Nozze di

Cana Galilea, è Patre Andrea Coſta noſtra Religionis

Sacerdote compoſitum, duo ex noſtris Theologis, qui

bus id commiſſum fuit recognoverint, acin lucem aedi

poſſe probaverint; facultatem concedimus, quantum
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RAMMEMORAZIONE

I

I ST O R I CA
DEL L' EFFI GIE

DI CASALUCE,

E delle due IDRIE in cui fu fatto il primo Miracolo

dal Noſtro SALVATORE in Cana Galilea.

P A R T E PR I M A.

Dell'origine del Fondatori della Città di Averſa,

e del Caſtello di Caſaluce.

CA P O PRIMO.

A nobiltà dell'origine quanto più ha il

soli | ſuo principio naſcoſto, altretanto nel

il preggio ſegnalatamente avantaggiaſi;

Mi), perche non conoſcendoſi donde ella de

rivi,s'accreditano viè più i ſuoi natali,che

ſdegnando accomunarſi colla viltà del

naſcere, che è commune anco a plebei, qual Sole in fac

cia all'ombre, trà l'oſcuro de' ſuoi naſcondigli, riguar

devole oltre modo, non che illuſtre ſi rende. Non per

che ſia incognita la ſorgiva del Nilo, laſcia egli di far

conoſcere non haver dozzinale, ma dal terreſte Paradiſo

l'origine: e ſe bene ſiano i ſuoi principii celati, non per

ciò ſcemaſi punto il vantaggio del ſuo nobiliſſimo corſo.

La maeſtà, che dimoſtra nell'ampiezza del ſeno, e nella

A mul
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multiplicita de' ſuoi rami, accredita haveregli riguarde

vole non meno, che ſegnalata la culla. Dall'utile, che

apporta colle ſue inondazioni all'Egitto ſi deduce eſſer ri

colmo di gran virtù quel fonte, da cui deriva. Li parti

nobili della natura, ancorche non conoſciuti, per l'ec

cellenza del loro eſſere da sè medeſimi ſi manifeſtano.

Ciro ancor fanciullo eletto Rè per ſcherzo dagl'altri del

la ſua età, ſeppe così ben portarſi in quel puerile gover

no, che diede a conoſcere il ſuo regionaſcimento, ſin all'

hora celato. Chi crederebbe trovarſi nel ſeno delle rozze

conchiglie le perle ? e pure quanto più naſcoſte eſſe ſtan

no, tanto più nel preggio, e nella ſtima s'avanzano.

L'oro, che tiene fra metalli il primato, mai fà pompeg

iare colla verdura il terreno, che lo produce, ma tutto

ſterile, ſenza un filo d'erba, al di fuori, nelle ſue viſcere di

ſtar aſcoſto ſi preggia. Non potrà pertanto riputarſi,

che nobiliſſima, ed antichiſſima l'origine della Città di

Averſa, mentre eſſendo quaſi incognito il tempo della .

ſua fondazione, tanto più s'avanza nella ſtima, e nel

preggio, quanto, che eſſendo ſituata nel centro della ,

Campagna Felice, dettavolgarmente Terra di Lavoro,

à riguardo dell'amenità del ſuo fertiliſſimo terreno, ſi dà

à conoſcere per una delle nobili,ed antiche Città d'Italia,

fondata dall'animo generoſo de Signori Normanni,

cotanto riguardevoli per la qualità del loro nobiliſſimo

eſſere. . - -

E ſe bene tutti li Serittori, che trattano dell'origine ,

del Caſtello di Caſaluce, e della Città d'Averſa, affermi

no, che i Prencipi Normanni ſiano ſtati li primi loro fon

datori,non per queſto eſſi convengono in aſſegnare qual

foſſe
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foſſe la Reggione,ò Provincia donde derivati eſſi foſſero;

nè per qual cauſa il nome di Normanni ſortiſſero; men

tre alcuni ſtimorno, che aveſſero avuta l'origine dalle ,

rimote parti di Settentrione; altri da una delle Provincie

di Francia, che confina colmare, e che doppo aver tra

vagliato coll'armi quel Regno, foſſero paſſati in Italia.

Perloche eſſendo varie l'opinioni di molti, che diverſa

mente ne ſcriſſero, non ſarà, che veridico, quello, che

intorno alla loro origine aſſerirno Pandolfo Collenuccio

Italiano, ed altri Iſtorici Franceſi, che per la varia rela

zione,che diedero di molte notizie recondite, deve tener

ſi per fermo, quello, che le loro penne, della diſcendenza

di eſſe regiſtrato laſciorno; come quì ſotto vedraſſi.

Queſti dunque aſſeriſcono,che circa gl'anni del Signo

re 86o da Lutrocco Rè de Dani (Popoli, che antica

mente uſcirono da Gothia ) ſù ſpedito Biergoſta ſuo Se

condogenito con groſſo Eſercito di gente ſcielta ſotto la

condotta di Aſtingo, uno de'primi Baroni del Regno, ad

acquiſtar nuovo dominio, dovunque li tornaſſe più ac

concio. Giunti per tanto a confini di Francia, comin

ciorno ad infeſtare in tal maniera con li loro aſſalti, e

bravura quel Regno, che per cinquanta, e più anni aven

dolo travagliato col valore, e coll'armi, per liberarſene

ſi riſolſe Carlo Terzo, detto il Semplice, che quel Rea

me reggea nell'anno 9 i t., per opera di Franco Veſcovo

di Roano, dare Gilla ſua figlia in moglie à Rollone, capo

di quella gente, aſſegnandoli in dote i; Provincia di Neu

ſtria, che da indi in poi fà nomata Normannia, per la diz

zione compoſta da Nort, e Man; perche Nort in idioma

Daneſe ſignifica Settentrione, e Man ſuona uomo; onde

- A 2 taIA
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-

tanto vale il dire Nortman, quanto uomo Settentriona

le. Rollone intanto Primo Duca di Normannia eſſendo

Gentile, abbracciando la Santa Fede, ſi battezzò col no

me di Roberto, in memoria di Roberto Conte de'Pittoni

ſuo Padrino, terminando in queſto modo la guerra,e l'in

feſtazione de Normanni contro il Regno di Francia.

Da Roberto poi,e da Gilla fù generato Guglielmo,che

poi fù padre di Riccardo,da cui nacque Roberto Secondo,

e Riccardo Secondo; e di queſt'ultimo furono figli Ric

cardo Terzo, Roberto Terzo, e Guglielmo Secondo, che

generò tra gli altri figli Tancredi Conte d'Altavilla, Ca

ſtello di quella Provincia, il quale dalla prima moglie eb

be cinque figliuoli, Guglielmo, che acquiſtò il ſoprano

me di Ferrabech, che ſignifica Fortebraccio; Dragone ;

Unfredo;Gaufredo; e Serlone; e paſſato alle ſeconde noz

ze generò Roberto, che fù chiamato Guiſcardo, che vuol

dire Aſtuto; Malgiero; Guglielmo Secondo; Alverado;

Umberto, Tancredi; è Ruggiero cognominato Boſſo.

Vengono li Normanni in Italia.

c A P o I 1.

Oberto Secondo, e Riccardo Secondo; Pronipoti

di Roberto Primo, bramoſi di nuovo acquiſto,

e di più propizia fortuna, goduta già nel patrio ſuolo,

venuti in Italia nell'anno 987. con numeroſa comitiva ,

di Normanni, per lungo ſpazio, e con loro gran vantag

gio vi militorno, ſin che circa l'anno 1oo6. per lo ſteſſo

fine di occupar più Paeſe, un'altro valoroſo, ed Illuſtre

- Nor
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Normanno nomato Gitilberto Betterico,con quattro ſuoi

fratelli, cioè Rainulfo; Aſcletino; Oſmundo; e Rodulfo;

accompagnati da altri 3oo.uomini valoroſi di quel Paeſe,

ben forniti di valore, e d'armi, laſciata la Patria,volle an

co tentar ſua fortuna ſotto il bel clima d'Italia, e giunto

nel Regno di Napoli s'offerſe con tutti i ſuoi a Pandolfo

Prencipe di Capua biſognoſo di gente d'armi, da cui ac

colto corteſemente con la ſua comitiva, s'avvalſe poi di

eſſi per lungo ſpazio con ſuo gran vantaggio in occaſio

ne di guerra. - •

Or ad eſempio di queſti nell'anno 1 oz 3. Guglielmo

Ferrabach; e Dragone figli di Tancredi, con molti altri

Normanni loro ſtrettiſſimi amici, allettati dall'utile,e dal

la gloria dell'armi, portatiſi da Altavilla nel ſudetto Re

gno, ſi preſentorno anch'eſſi al Prencipe di Capua: mà

non avendo trovata in lui quella corriſpondenza, che ſti

mavano di meritare, paſſorno a ſervigi di Guimaro Pren

cipe di Salerno, da cui benignamente accolti, e favoriti

oltre modo, ſtabilirono la loro permanenza, ed abitazio

ne in Italia. - -

-
-

-

Origine della Fondazione fatta da Normanni

di Caſaluce, e d'Averſa.

C A P O I I I. ,

Sſendo ſtato vinto Giſilberto dal valore de Gre

ci nel quarto conflitto di Canne, che ſorti l'anno

Io 18., quei pochi del trecento, che rimaſero, oltre i Ca

pitani, che li guidavano, temendo i nemici, e la plebe,
- - tUlt
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tuttoche ſoggiogato aveſſero i Marſi, andavano nondi

meno vagando per le Campagne di Terra di Lavoro, ſi

no, che nel 1 o 25. poſtiſi ſotto la protezzione del Prenci

pe di Capua, determinorno di fermarſi in qualche luogo

di quel contorno, per ivi fare la loro perpetua dimora . ;

e conoſcendo, che il ſito poco diſcoſto dal luogo ove og

gidì ſi vede Averſa, per la ſua amenità era molto atto a

poterviſi formare commoda, non meno, che delizioſa ,

l'abitazione, cominciando ad inalzarvi non pochi edifici,

multiplicatiſi, e divenuti perciò molto potenti, diedero

in queſta maniera principio alla fondazione del Caſtello

di Caſaluce, che non da altro tempo, nè da altri Edifica

tori deve riconoſcere l'origine; poiche nel medeſimo an

no 1 o 25. Corrado Secondo Imperadore a richieſta del

Prencipe di Salerno ſuo cariſſimo, avendo liberato dal

Carcere Pandulfo di S.Agata Prencipe di Capua, in che

giunſe queſto in Terra di Lavoro,coll'aggiuto di Rainul

fo, e d'Arnolino Conti di Marſi Normanni, ricuperò non

ſolo Capua dalle mani di Pandulfo Conte di Teano,è chi

Enrico Secondo il Santo, doppo la ſua priggionia l'avea

conceſſa; ma anco s'impoſſeſsò di Napoli l'anno ſeguen

te,doppo averne cacciato il Duca Sergio,che accolto ave

va il ſudetto Pandulfo Conte di Teano,che fuggiva. Mà

paſſati appena trè anni, ricuperata Napoli da Sergio per

opera de'Normanni, volle imparentare con Rainulfova

loroſo Capitano, facendolo perciò Conte di Averſa, il

che fù circa l'anno 1 o 3o., acciò ivi fermandoſi con ſuoi

compagni, travagliaſſe di continuo il Prencipe di Capua

ſuo nemico, e con tale occaſione accampandoviſi l'Eſer

cito de Normanni, ebbe principio la Città di Averſa da

pic
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picciolo, ed antico Caſtello, che prima era, qualeonceſ

ſione fattali da Sergio fù poi confermata nel 1o38. da ,

Corrado Secondo Imperadore; perloche Rainulfo termi

nato, ch'ebbe di cingere con mura la nuova Città di

Averſa, mandò ad invitare altri Normanni, acciò venuti

à godere l'amenità, ed abbondanza di quel fertiliſſimo

ſuolo, fù cagione un tale invito, che Unfredo Terzoge

nito di Tancrediveniſſe anch'egli con gran comitiva è ri

trovarli fratelli, che s'erano reſi per il loro valore sì po

tenti, e si celebri. i -

De progreſſi fatti da Normanni in sicilia 9

in Calabria, ed in Puglia.

C A P O I V.

Bitando il Conte Rainulfo, con dodeci Campioni

ſuoi Nazionali la Città di Averſa, accadde, che

nell'anno 1 o 32.GuaimaroPrencipe di Salerno è richieſta

di Maniaco, è Malocco primo dominante tra Greciin

duceſſe Guglielmo, Dragone, ed Unfredo fratelli, che

tuttavia dimoravano con 3oo. prodi ſoldati Normanni

nella ſua Corte a diſcacciare i Saraceni dalla Sicilia, ac

eompagnando con eſſi altra gente valoroſa, e potente -,

à fine di porgere aiuto a queſta impreſa de' Greci, come

in fatti prontamente eſeguirno,con riuſcita sì vantaggio

ſa, che non ſolo diſcacciati, li vinſero; ma anco Gugliel

mo per il ſegnalato valore del ſuo forte braccio s'acquiſtò

il ſopranome di Ferrabech, che talvocabolo ſuona. Li

Greci però, doppo la battaglia vittorioſa non oſſervan

do
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do il patto di dividere con Normanni le ſpoglie acquiſta

te nel conflitto, furono cagione, che quelli grandemente

ſdegnati, partendoſi deſtramente da Meſſina, per ven

dicarſi, dando il guaſto à tutte le Provincie di Calabria,

e di Puglia, ove giunti erano, s'impadroniſſero d'alcuni

luoghi ſottopoſti al dominio di quelle, e coll'aggiuto di

Rainulfo, e de ſuoi Campioni, che abitando, dominava

no già la nuova Averſa, dall'anno 1 o 41. per tutto l'an

no io44.combattendo valoroſamente contro de'Saraee

ni, e de' Greci, totalmente deſtruttili, divennero Signori

d'una buona parte di Puglia; perloche diviſoſi trà loro

il dominio di quel Paeſe, è Rainulfo in ſegno d'onore,

e come primo Capitano fù aſſegnato Siponto,col Monte

Gargano; a Guglielmo fù dato Aſcoli; a Dragone Veno

ſa; ad Arnolino Lavello; ad Ugone Monopoli; a Pietro

Trani; a Gualdiero Civita; è Rodulfo Canne; è Triſta

no Montepiloſo; ad Eruco Trigento; ad Aſeletino

Acerenza; a Radulfo S.Arcangelo; e ad Unfredo Miner

vino, e divenuti poco doppo padroni di tutta quella Pro

vincia, di comune conſenſo di tutti i Normanni fù dato

il titolo di Conte di Puglia a Guglielmo Ferrabach, che

viſſe ſino all'anno 1 o46. -

Della continuata ſucceſſione del dominio Normannico

doppo l'acquiſto di Sicilia, di Calabria, e di Puglia,

anco della totalSignoria del Regno di Napoli.

C A P O V.

Guglielmo primo Conte di Puglia ſucceſſe Dra

gone ſuo fratello,il grido della di cui felicità eſſen

do
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do pervenuto in Normannia, fece di là venire un'altro ſuo

fratello minore chiamato Roberto,con altri Normanni,per

goderne qualche parte ancor eſſi; e circa gli anni 1 o 68.

Ruggiero Boſſo di tutti li fratelli il più giovine, nel tem

o iſteſſo, che Guglielmo Secondo, loro comune fratel

lo, rimaſto nella Patria,fatto già Duca di Normannia, ac

quiſtò il Regno d'Inghilterra, vi ſi trasferì ancor egli per

unirſi con Dragone, nella maniera, che aveva fatto Ro

berto. Morto poi Dragone nell'anno 1 o 53. pigliò il

dominio di Puglia Unfredo ſuo fratello, ed à queſti nel

1 o6o ſucceſſe Gaufredo, che poi fù ſeguito da Bagelardo

ſuo figlio; ma occupata la Calabria da Roberto ſuo Zio,

divenuto perciò aſſai potente, ſcacciatolo a viva forza da

Puglia, ſe ne reſe egli aſſoluto padrone, tanto più, che -

nell'iſteſſo anno, aveva egli ricevuta l'inveſtitura delle .

due ſopraccennate Provincie da Papa Nicolò Secondo,in

virtù della quale intitolandoſi da indi in poi Duca di Ca

labria, e di Puglia, cominciò da queſto tempo la Santa ,

Chieſa Romana à concedere l'inveſtitura Feudale,appar

tenente al Regno di Napoli, nella maniera,che poi ha ſe

guitato ſino a noſtri tempi concederla.

Roberto intanto doppo eſſer ſtato inſignito con que

ſto titolo, armatoſi contro de' Saraceni, che di nuovo in

feſtavano la Sicilia, acquiſtoſſi nel diſcacciarli,per la ſua ,

bravura, non ſolo il ſopranome di Guiſcardo,che ſignifi

ca aſtuto, ma s'impoſſeſsò di tutta l'Iſola. Perlocheve

dendo propizia a ſuo favore la ſorte, li cadde in penſiero

di volere aſpirare all'Imperio d'Oriente, avendone peral

tro opportuna la congiuntura,che ſe gli offerſe; Ondela

ſciata la Sicilia in potere di Ruggiero Boſſo ſuo fratello,

paſ
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paſsò a tal'effetto col ſuo Eſercito in Grecia, ove doppo

non poche vittorie ottenute, oppreſſo da grave morbo,

ſeſſagenario, prima di morire, il che fù nell'anno 1 o85.,

laſciò erede del dominio di Sicilia, e di buona parte della

Calabria il medeſimo Boſſo, il quale doppo ſua morte eb

be per ſucceſſore Ruggiero ſuo figlio, che avendo ſpo

gliato del Ducato di Puglia, e del reſtante della Calabria

i ſucceſſori di Guiſcardo, e vinto anco Roberto Prencipe

di Capua, e Sergio Duca di Napoli, nell'anno 1 1 35.s'ar

rogò il titolo di Rè di Sicilia, che li fù poi confermato da

Papa Innocenzo Secondo, benche nel quarto ſuo ſucceſ

ſore foſſe poi terminato il dominio Normannico dell'una,

e l'altra Sicilia. -

Serie de'Prencipi Normanni, che dominorno la Città

di Averſa, il Caſtello di Caſaluce, e tutto

º il Regno di Napoli.

C A P. V I.

Ainulfo, è vero Rannulfo primo Conte di Averſa,

dominò nell'anno 1 o3o.come ſi è già notato.

Aſclettino fratello di Rainulfo Signore di Acerenza ,

ſecondo Conte ſucceſse nell'anno 1 o46., il quale eſſen

do morto l'anno ſeguente laſciò Riccardo ſuo figlio aſſai

icciolo. i - - - -

Rodulfo Campello Signor di Canne ſucceſſe in detto

dominio l'anno 1 o47, e morì nel medeſimo anno.

- Radulfo Tincanotto Signore di Sant'Arcangelogo

vernò detta Contea nel 1 o47., e morì nel 1 o6o.

Riccardo Terzo Conte di Averſa, figlio d'Aſclettino

- - - fat

-
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fatto adulto, ſucceſſe prima, che Radulfo moriſſe; e nell'

anno 1 o 58.avendo a forza d'armi occupata Capua, ſi

adornò anco del titolo di Prencipe di eſſa, inſieme COIL,

Giordano ſuo figliuolo.Queſti donò alla Menſa Veſcovi

le d'Averſa (il cui primo Veſcovo Azzolino fù da Papa

Leone IX. iſtituito, e conſecrato circa gl'anni 1 o49.) il

Caſtello di Patria, aſſieme col Lago Lucrino,ſuo Territo

rio, e pertinenze. Alzò anche da fondamenti il magni

fico Tempio della Catedrale, che Giordano ſuo figlio ri

duſſe poi a perfezzione. Finalmente nell'anno 1 o75. aſ

ſediò Napoli, ſopra le cui mura vidde una volta il glorio

ſo S.Gianuario in abito ponteficale, con alcuni altri San

ti, che l'ammonì a levarne l'aſſedio,per eſſer quella Città

ſotto la ſua protezzione,e nel tempo iſteſſo egli s'infermò

gravemente, e pochi giorni doppo nel medeſimo aſſe
dio morì. - , v - - -

Giordano Prencipe di Capua,e Conte di Averſa,figlio

di Riccardo, e di Fredellinda, ſucceſſe nell'anno 1 o75.,

tuttoche aveſſe dominato col Padre nell'anno 1 o58., ed

ottenuto il Ducato di Gaeta nel 1 o63.

Riccardo Secondo Prencipe di Capua, e Conte di

Averſa, figlio di Giordano, e di Galtergrima, nipote di

Dragone Conte di Puglia,ſucceſſe nell'anno 1 o8o.,ben

che Giordano ſuo Padre aveſſe più lungo tempo viſſuto.

In tempo di queſto Prencipe, che fù nell'anno 1 og8. Ca

pua fù aſſediata, ed occupata da Ruggiero Duca di Cala

bria figlio Secondogenito di Roberto Guiſcardo, il quale

eſsendo poi ſtato tradito da un certo nomato Sergio, ca

po delle Sentinelle del ſuo Eſercito, fù avviſato in ſogno

da S.Brunone Fondatore de Cartuſiani, che ancora vive
P 2 V3
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va nell'Eremo di Squillaci in Calabria, e liberato dal pe

ricolo imminente d'eſsere ucciſo ; Perloche Ruggiero

portò poi ſempre gran riverenza al detto Santo, ed a ſuoi

Religioſi, che ſeco dimoravano nel detto Eremo; benche

poco doppo ricuperò di nuovo Capua. . .

Roberto Prencipe di Capua,e Conte di Averſa, fratel

lo di Riccardo Secondo ſucceſse nell'anno I i p6. .

Giordano Secondo Prencipe di Capua, e Conte di

Averſa, fratello di Roberto,e Riccardo Secondo, ſucceſse

nell'anno 1 1 2 1. - - ; ',

Roberto Secondo Preneipe di Capua,e Conte di Avere

ſa, figlio di Giordano Secondo, ſucceſse nell'anno i 128.

Ruggiero figlio di Ruggiero Boſso Conte di Sicilia,

aſsediò, e preſe Capua, la quale fù poi ricuperata da Ro

berto Secondo doppo pochi meſi, benche foſse ſtata di

bel nuovo ripigliata da Ruggiero, che anco s'impadronì

di Napoli, e nell'anno 1 1 35 s'intitolò Rè dell'una,e l'al

tra Sicilia; ma non tenendoſi ſicuro di poſsederla, ſegui

tò à perſeguitare Roberto Secondo, finche doppo averlo

ſtrettamente aſsaltato, lo preſe dentro Sorrento, dove .

s'era ricovrato, per eſser queſto ſolo rimaſto ſotto il ſuo

dominio, ed ivi avendoli fatto cavare gli occhi il ritenne

appreſso di sè tutto il tempo, che miſeramente viſse.

Guglielmo Rè, chiamato il Malo, figlio di Ruggiero,

ſucceſse nell'anno 1 15 1. -

Guglielmo Secondo Rè, chiamato il Buono, figlio di

Guglielmo, ſucceſse nell'anno i 164. -

Tancredi figlio naturale di Ruggiero Duca di Puglia,

Primogenito di Ruggiero Primo Rè di Napoli, ſucceſse

nell'anno i 189. ,

Gu
-
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Guglielmo Terzo figlio di Tancredi ultimo del San

gue Normannico, ſucceſse nell'anno i 194. . .

- - - - I

i Serie de Svevi, che dominorno il Regno di Napoli,

i C A P. VI I

i - il

Nrico Seſto Imperatore Svevo, ſucceſse nell'anno,

i 195.,è chi Papa Celeſtino III.diede in moglie Co

ſtanza già Monaca, figlia di Ruggiero, acciò acquiſtaſse

il Regno di Napoli, indebitamente occupato da Tancre

di, per le ragioni ereditarie, che vi aveva.

Federico Secondo Imperatore, figlio d'Enrico Seſto,

ſucceſse nell'anno I 198. -

Corrado Quarto, figlio di Federico Secondo, intruſo

nell'Imperio, ſucceſse nell'anno 125 o. i i

Manfredi figlio naturale del medeſimo Federico Se

condo, ultimo de Svevi, occupò con inganno il Regno

ſudetto nell'anno 1 252.

-

-

- - - - - - - - - - - - - -

Serie degli Angioinipoſſeditori del Reame di Napoli,

, c A P. VIII - -

Alo Primo d'Angiò Conte di Provenza, e fratello

º , di S.Ludovico Rè di Francia, avendo vinti, ed ab

battuti Corradino figlio di Corrado Quarto, e Manfre

di, ſucceſse nell'anno 1266, chiamato da Papa Clemen

te IV ad impoſseſsarſi del Regno uſurpato ingiuſtamen

te da Manfredi, favorito di Federico Secondo Imperato:

-

re



i 4 Rammemorazione Iſtorica

re ſuo Padre, che da Gregorio IX. nel Concilio di Late

rano fù depoſto dall'Imperio per averſi uſurpata la giu

riſdizione del Romano Pontefice, il che fù ancoconfer

nato dal Concilio di Lione,che nell'anno 12.45, con ſol

lenne ſentenza avvalorò ciò che aveva fatto il ſudetto

Pontefice per eſserſi Federico moſtrato pertinace,ed oſti

nato in non riconoſcere il vero Vicario di Criſto; perlo

che vacò l'Imperio Romano per lo ſpazio di anni 28.

Carlo Secondo figlio di Carlo Primo, regnò nell'an- -

no 1 285. - –

Roberto figlio di Carlo Secondo, ſucceſse, nell'an

no I 3o9.

Giovanna Prima nipote di Roberto, ſucceſse nell'an

nO I 343. -

Andrea Ungaro, regnò colla Regina Giovanna ſudet

ta ſua moglie, anni due, e meſi otto. -

Ludovico Rè d'Ungaria fratello del Rè Andrea, dop

po la morte di lui in Averſa, cacciatane la Regina Gio

vanna, ſucceſse nell'anno i 349. - -

Luigi di Taranto, ſecondo marito della Regina Gio

vanna, ricuperò con eſsa il Regno nell'anno 1352. .

Carlo Terzo detto di Durazzo, ebbe l'inveſtitura del

Regno da Urbano VI, il quale nè privò la Regina Gio

vanna,che doppo Luigi aveva avuto due altri mariti; mà

perche Luigi d'Angiò figlio adottiuo di detta Regina .

gli era venuto contro con groſso Eſercito,egli non ſolo lo

ſconfiſse, ma fatta prigione la medeſima Regina nell'an

no 1 381. la fece finalmente morire. -

Ladislao figlio di Carlo Terzo, ebbe il dominio del

Regno nell'anno i 386.
Gio
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Giovanna Seconda, ſorella di Ladislao, e moglie di

Giacomo Conte della Marca, ſucceſse nell'anno 1414.

queſta s'adottò Alfonſo Rè d'Aragona; mà poco doppo

privatolo dell'adozzione, ſoſtituì in ſuo luogo Luigi

Terzo d'Angiò.

Renato ultimo degli Angioini, fratello di Luigi Ter

zo, eſsendo ſtato iſtituito erede dalla Regina Giovanna

Seconda, ſucceſse nell'anno 1435. - -

Serie de Regi Spagnaoli, e Franceſi nel Regno

os º di Napoli.

c A P. I x

A Lfonſo Primo RediAragona , come adottivo del

la Regina Giovanna Seconda, benche poi priva

to dell'adozzione, acquiſtoſſi coll'armi il Regno nell'

annO I 4 4 2. - ' . - -

Ferrante Primo, figlio naturale di Alfonſo Primo, eſº

ſendo ſtato legitimato, ſucceſse nell'anno 1458. -

Alfonzo Secondo, figlio di Ferrante Primo, ebbe il

Reame nell'anno 1 494. - -

Carlo Ottavo Rè di Francia,dominò nell'anno 1495.

Ferrante Secondo, figlio di Alfonſo Secondo, ſucceſse

nell'anno 1496.

Federico, figlio di Ferrante Primo,e fratello di Alfon

ſo Secondo, ottenne il Regno nel medeſimo anno.

Luigi Decimoſecondo Rè di Francia, ed il Rè Catto

lico confederati, ſucceſsero nell'anno i 5o 1.

Ferdinando il Cattolico Rè di Caſtiglia, avendo ſcac
ciato
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ciato Luigi Decimoſecondo, regnò nell'anno 15o4

Giovanna Terza, figlia di Ferdinando il Cattolico, e

moglie di Filippo Arciduca d'Auſtria, ſucceſse nell'an

no 15 i 6.

Carlo Quinto Imperatore, figlio di Giovanna Terza,

s'impoſseſsò del Regno nell'anno 15 19. -

Filippo Secondo Rè di Spagna,figlio di Carlo Quinto,

ſucceſse nell'anno 1554. -

Filippo Terzo Rè di Spagna, figlio di Filippo Secon

do, ereditò il Reame nell'anno i 598. .

Filippo Quarto Rè di Spagna,figlio di Filippo Terzo,

ſicceſse nell'anno 162 3. -

Carlo Secondo Rè di Spagna, figlio di Filippo Quar

to, ebbe il Reame nell'anno i 665.

Filippo Quinto Duca d'Angiò, s'intromiſe nel Regno

nell'anno 17o2., mà poi ne fù ſpogliato da Carlo Terzo

Arciduca d'Auſtria, che avendo acquiſtato coll'armi lo

Stato di Milano, entrò nel poſseſso del Regno nell'an

no 17o7., che oggi felicemente governa.

Serie de Veſcovi della Città di Averſa.

c A P x

Zzolino Primo Veſcovo di Averſa, fù conſecrato

da Papa Leone IX circa gli anni 1 o5o. In un Bre

ve di Papa Caliſto II. oltre l'eſser ſtata fatta eſente la .

Chieſa Averſana d'eſser ſuffraganea d'altri Arciveſcovi,

anco vi ſi fà menzione di due altri ſuoi Veſcovi:cioè Gui

mundoconſecrato da Urbano II.,e Roberto da Gelaſio II.

Wimun
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Wimundo conſecrato da Vittore Secondo nell'anno

1 o56.ſi cava dalle memorie Romane.

Goffredo intervenne alla Conſecrazione della Chieſa

di Monte Caſlino nell'anno 1 o71.come narrano le Cro

niche Caſſinenſi dell'Anonimo, e nelle ſcritture antiche

della Catedrale di Averſa ſi fà menzione di queſto Ve

ſcovo dall'anno 1 o73.ſino all'anno 1 o8o. -

Guiſmundo Franceſe fù Monaco Caſſinenſe in un

Moniſtero di Normannia,Sogetto degniſſimo per la ſua

rara dottrina,e come tale computato trà li Scrittori Eccle

ſiaſtici, in guiſa che à lui Papa Gregorio VII. drizzò il

Canone Si conſuetudinem 8. diſtinct., dal che ſi cava, che

avendo tenuta la Sede Veſcovile di Averſa doppo l'anno

1 o8o, non deve ſtimarſi eſſer quel Guimundo conſecrato

da Papa Vrbano II.di cui ſi fa menzione nel Breve ſudet

to di Papa Caliſto II perche Gregorio VII.reſſe la Chieſa

Romana dall'anno 1 o73.ſino all'anno 1 o85.,& Vrbano

II.tenne la Sede di S.Pietro dall'anno 1 o87 ſino all'anno

11 oo. Onde deve crederſi, è che egli foſſe il ſecondo Ve

ſcovo di Averſa Wimundo conſecrato da Papa Vittore ,

II. chiamato per errore nel breve Vrbano II., è un altro

Guimundo che immediatamente ſucceſſe à queſto Mo

naco Caſſinenſe. - -

Giovanni ſi legge nelle ſcritture Averſane dall'anno

1 o95.ſino all'anno 1 1 o 2. - -

Roberto ſi trova nelle dette ſcritture dall'anno 1 1 o4.

ſino all'anno 1 1 o8.

Roberto II. fù conſecrato da Papa Gelaſio II, come af

ferma Papa Caliſto II. nel ſuo Breve inviato al medeſimo

Roberto; è come ſi ha nelle ſcritture Averſane dall'anno

C I I I 9.
-- -

- - - - - -,

- - - - - -

- - - - - -
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- - - - - -

e - - -

1 1 19. ſino all'anno 1 1 32.

Giovanni II. trovaſi nelle medeſime ſcritture aver

retta quella Chieſa dall'anno 1 1 34 ſino all'anno i 14o.

Giovanni III. ſi vede ivi ancora eſſer ſtato Veſcovo

dall'anno i 142. per tutto l'anno i 152.

Gualdiero leggeſi nelle ſteſſe ſcritture eletto l'anno

1 158.ſino, e per tutto il I 178.

Falcone governò quella Chieſa dall'anno i 18o, ſino

all'anno i 189.

Giulio ſi vede ſottoſcritto in un privilegio dell'Impe

ratore Enrico VI. conceſſo alla Chieſa di Monte Caſſino

nell'anno 1 189.

Gentile trovaſi regiſtrato d'aver avute l'inſegne .

Veſcovili l'anno i 198. con eſſer reſtato privo di vita

nell'anno 1 2 17.

Baſuino vi è memoria, che nell'anno 1 2 17, foſſe ſtato

creato Veſcovo, e che moriſſe nell'anno 12 19.

Giovanni IV. Lamberto Archidiacono d' Amalfi fà

conſecrato da Onorio III. nell'anno 1225. ſecondo il re

giſtro del Vaticano, e nelle ſcritture di Averſa ſi ha dall'

anno i 229. ſino all'anno 1234, nel qual tempo conceſ

ſe la Chieſa di S.Lorenzo di Napoli con tutte l'abitazioni,

e luoghi anneſſi à detta Chieſa, che erano di dominio del

Veſcovo di Averſa, è i Frati Minori Conventuali , con

condizione, che laſciandoſi da eſſi detta Chieſa doveſſe

tornare ſotto il primiero dominio del detto Veſcovo, dal

quale ricevuta l'avevano. -

Federico trovaſi nelle ſteſſe ſcritture con queſto titolo

Dei & Regis gratia Epiſcopus Averſamus nell'anno i 254.

à cauſa che all'ora regnava Manfredi, che ſi era allonta

natO
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nato dall'ubidienza del Romano Pontefice.

Simone de Pactinariis Cittadino,e Canonico di Pado-,

va fù fatto Amminiſtratore della Chieſa di Averſa da In

nocenzo IV. nell'anno 1254. poi da Papa Vrbano IV. fù

creato Prete Cardinale della Santa Romana Chieſa nell'

anno 126 1. leggeſi però nelle ſcritture ſudette; Simone

eletto di Averſa, dall'anno 1255. ſino all'anno 1256.

Giovanni V. ſimilmente Amminiſtratore di detta ,

Chieſa, ſi trova nelle dette ſcritture col titolo di Eletto

dall'anno 1 2 59. ſino all'anno i 264. -

- Fideigrazia, volgarmente chiamato Fidanzia fà Vi- .

cario del Ducato di Spoleti, e Coadiutore del Veſcovo di

Vgubio, ſecondo il Regiſtro Romano; nelle ſcritture ,

Averſane trovaſi aver governata la detta Chieſa dall'

anno I 268.ſino all'anno i 276. -

Adamo Rettore della Chieſa di Bingo nella Dioceſi

d'Amiens fù eletto dal Capitolo di Averſa,e confermato

da Papa Giovanni XXI, nell'anno 1276. ſecondo regi

ſtraſi in Vaticano, ma nelle ſcritture di Averſa ſi ha dall'

anno i 277. ſino all'anno 129 3.

Landulfo Brancaccio Napoletano riferito dal Ca
paccio, i

Leonardo Patraſſo Zio di Papa Bonifacio VIII.Veſco

vo d'Alatri, e poi di Averſa di donde paſsò ad eſſere Arci

veſcovo di Capua promoſſo dal medeſimo Pontefice, che

poi lo creò Cardinale, e Veſcovo di Albano, di quivi

paſſato alla Chieſa di Modone, ripigliò di nuovo la Pre

latura di Averſa in commenda nell'anno 13o 1. leggeſi

però nelle ſcritture preaccennate dall'anno 1297. ſino

all'anno della ſua translazione, che fù il 1299.

C 2 - - Pie
- - - -
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Pietro fu traſportato dalla Chieſa di Anagni è quella

di Averſa nell'anno 129 9. e nelle dette ſcritture ſi trova

dal detto anno ſino al 13o9.che fù quello della ſua morte.

Pietro II. di Boloneſio Canonico Belluacenſe mae

ſtro di Cappella di Carlo II. Rè di Sicilia, che eletto dal

Capitolo fù confermato da Papa Clemente V. nell'anno

1 3o9 ſecondo il regiſtro Vaticano,doppo creato Patriar

ca di Coſtantinopoli reſtò Commendatario della Chieſa

di Averſa, nelle di cui ſcritture ſi legge dall'anno 1 3 o9.

ſino all'anno 132 1. benche foſſe poi morto nel 1 324.

Frà Guglielmo dell'ordine de Minori di Veſcovo di

Pozzuoli fù trasferito alla Chieſa di Averſa nell'anno

1 323. ſecondo il regiſtro Romano, ma le ſcritture di

Averſa lo ricordano dall'anno 132 3. per tutto l'anno

1 325.,che fù quello in cui morì. -

Frà Raimondo Franceſe di Mauſacco di Marſigliadel

l'ordine de'Minori Veſcovo di Chieti, fù trasferito alla ,

Sede Veſcovile di Averſa l'anno 1325. benche nel regi

ſtro della Chieſa Averſana ſi ha dall'anno i 326. ſino al

1 337. in cui terminò di vivere.

Bartolomeo Archidiacono Patracenſe è Cappellano di

Papa Benedetto XII. fù creato Veſcovo l'anno 1 335.

ſecondo il regiſtro Vaticano, ma nelle ſcritture di Averſa

vedeſi dall'anno 1 337. col titolo di Eletto ſino all'anno

i 34o. ultimo della ſua vita.

Giovanni VI. Cantore della Chieſa di S. Nicolò di

Bari fù richieſto dal Capitolo di Averſa, e confermato

Veſcovo dalla Santa Sede l'anno 134o, ſecondo li regi

ſtri Vaticano, e Regio in Napoli; morì l'anno i 356.e di

lui nelle ſcritture Averſane ſi fà memoria dall'anno 1 342.

ſino all'anno 1355. An
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Angelo de Ricaſolis nobile Fiorentino Veſcovo pri

ma di Sora,è poi della Chieſa di Averſa nell'anno i 356.,

di donde fù trasferito alla ſede Arciveſcovale di Fiorenza

nell'anno i 369. ſi ha di lui contezza nelle ſopraccennate

ſcritture dall'anno i 357.ſino all'anno i 37o.

Ponſello Orſino figliuolo di Orſo Romano, ebbe la

Chieſa Averſana l'anno i 369. ſecondo ſi cava dal libro

delle proviſte de Prelati. Fù aſſunto al Cardinalato da

Vrbano VI. l'anno 1378. con aver ripigliato il governo

della ſteſſa Chieſa doppo la morte del Cardinal Marino

del Giudice, come ſi noterà più appreſſo. Nel regiſtro di

Averſa leggeſi dall'anno 137o ſino all'anno i 378., ben

che poi moriſſe nell'anno i 395. -

Bartolomeo II. trovaſi regiſtrato dall'anno 1 379. per

tutto l'anno 1 38o. mà nel libro delle obligazioni di Cle

mente VII. Antipapa, vedeſi un certo Nicolò di Lucera

dal medeſimo non vero Pontefice intruſo in quella Chie

ſa l'anno i 378, in luogo del Cardinale Ponſello Orſino

da lui privato. -

Marino del Giudice Cittadino, S. Arciveſcovo di

Amalfi,e poi di Taranto ebbe in commenda la Chieſa di

Averſa da Papa Vrbano VI. Fù creato Cardinale nell'

anno i 381., eſſendo poi morto in Genova buttato in .

mare nell'anno I 385.

Erecco Brancaccio Napoletano creato Vicario da Vr

bano VI. in alcune Terre dello ſtato Eccleſiaſtico, ebbe

dal medeſimo il Veſcovado di Averſa l' anno i 386. col

titolo di Collettore de'ſpogli (che Nunzio oggidì chia

maſi in Napoli) nel Regno;l'anno della ſua elezzione ,

trovaſi eſſer ſtato il 1386.,eſſendo poi viſſuto ſino all'an

11Q
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no 1 392., Eſſendoſi infranta la campana grande della

Chieſa Catedrale di Averſa,chiamata la Scarana,vi ſi leg

gevano intorno le ſequenti parole A.D. 14o3 die XXII.

Martii. XI. Inditione tempore Reverendi Patris, 5 Domi

mi, Domini Erecchi Brancacii de Neapoli.

Rainaldo Brancaccio Napoletano creato Cardinale da

Papa Vrbano VI. fù deſtinato Amminiſtratore perpetuo

della Chieſa di Averſa da Papa Martino V. nell'anno

14 18. morì in Roma l'anno 1427, e nel regiſtro Averſa

noleggeſi una Bolla ſpedita l'anno 1425.

Pietro Terzo Caracciolo Caſſano fù creato Veſcovo

da Papa Martino Vper la rinunzia fattane dal Cardinale

Brancaccio nell'anno 1422., come nel libro dell'obliga

zioni regiſtraſi. -

Giacomo Carafa della Spina Napolitano ſucceſſe nell'

anno 143o,e ſi hà nell'Averſano regiſtro da queſt'anno

ſino al 1 47 1.

Pietro Quarto Bruſca fù poſto nella ſede Veſcovile di

Averſa l'anno 147 I.,ove viſſe ſino all'anno 1473 ſecon

do il ſopranotato regiſtro Morì,e ſù ſepolto ſotto l'Altare

maggiore della Catedrale, e sù la lapide ſepolcrale vi ſo

no inciſe queſte parole. Petrus Bruſca Hiſpanus Averſa

mae Eccleſiae, ac Regia Cappella Antiſtes incomparabilis hic

ſitus eſt. Obiit Anno Domini. 1474.

Gio: Paolo Vaſſallo Napoletano ſucceſſe nell'anno

1473 e morì nel 15o 1.ſecondo gl'atti Romani, e rapor

tato dall'Averſano regiſtro dall'anno 1474.ſino all'anno

I 496.

Luigi d'Aragona nipote di Ferrante Rè di Napoli

Cardinale Diacono fù coſtituito Amminiſtratore della ,

Chieſa
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Chieſa Averſana nell'anno 15 o 1. avendola governata

ſino all'anno 1515.,mà nel ſudetto regiſtro ſi trova dall'

anno 15o3 per tutto l'anno 15 i 2.

Silvio Pannone figlio del Conte di Vanafro Veſcovo

di Bojano paſsò a quella Chieſa per ceſſione fattali dal

Cardinale Luigi d'Aragona nell'anno 15 i 5.,morì nell'

anno 15 19.leggendoſi nel mentovato regiſtro dall'anno

15 17.per tutto l'anno 15 18. -

Antonio Scaglione nobile Averſano ottenne il Ve

ſcovado della ſua Patria nell'anno 15 19.,e lo renunciò

nel 1524.,benche pochi meſi doppo,lo ripigliò con aver

lo tenuto ſino al Settembre del 1528., di cui eſſendoſene

di bel nuovo ſpogliato viſſe altri diece anni. Se ne trova

memoria nelle ſcritture di quella Chieſa dall'anno 152 1.

per tutto l'anno i 528. - -

Ercole Gonſaga Cardinal di ſanta Chieſa per libera

ceſſione di Antonio Scaglione,pigliò il Governo di quel

la Dioceſi nell'anno 1524 mà paſſati pochi meſi lo reſti

tuì al medeſimo Antonio cum regreſſu.

Pompeo Colonna Cardinale fatto Amminiſtratore di

quella Chieſa nell'anno 1529., laſciolla poi è capo di trè

anni per rinunzia fattane à Fabio Colonna cum Regreſſu.

Nell'Averſano regiſtro trovaſi però dall'anno 1529.ſino

all'anno i 5 32. i -

Fabio Colonna nipote del Cardinal Pompeo Colon

na, Patriarca di Coſtantinopoli ſucceſſe al Veſcovado di

quello nell'anno medeſimo Morì in Roma l'anno 1554,

come pure ſi trova di lui memoria nel ſudetto regiſtro.

Balduino Balduino da Piſa Veſcovo di Mariana, paſſò

à quella Sede nell'anno 1554. morì nel 1582.

- Gior
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Giorgio Manſolo da Bologna figlio del Conte Erco

le,da Referendario dell'una, e l'altra ſegnatura, e Mode

ratore di Camerino paſſò al governo di quella Chieſa nel

1582. viſſe ſino al 159 1.

Pietro Quinto Orſino Romano dalla ſede Veſcovale

di Spoleti fù deſtinato al governo della Chieſa Averſana

nell'anno 159 1.e morì nel 1598. Queſto ereſſe la prima

volta il Seminario in detta Città.

Bernardino Morra da Chiavaſco in Piemonte Vicario

Generale del Santo Cardinale Carlo Borromeo Arcive

ſcovo di Milano nell'anno 1598. fù eletto Veſcovo di

Averſa, e morì nel 16o5.

Filippo Spinelli Napoletano Arciveſcovo Colocenſe,

è Chierico di camera,da Veſcovo di Policaſtro,e poi Car

dinale ſi trasferì al governo della Chieſa di Averſa nell'

anno 16o 5.,eſſendo poi morto nel 1616.

Carlo Carafa Napoletano de'Prencipi della Roccella

ottenne quella Chieſa nell'anno 16 16. Fù ſpedito Nun

zio Apoſtolico in Germania da Gregorio XV., mà tor

nato di là nel 163o. fè alzare da fondamenti dentro la .

Catedrale della ſua Chieſa di Averſa la Santa Caſa della

Beata Vergine à ſimilitudine della vera Caſa, che ſi ve

nera in Loreto. Morì nel 1644.

Carlo Secondo Carafa nato in Roma nipote del ſudet

to Carlo, da Vicelegato di Bologna fà conſecrato Veſco

vo di Averſa nell'anno 1644.Fù inviato Nunzio alli Sviz

zeri nell'anno 1649., di donde paſſato alla Nunziatura di

Venezia, e poi è quella di Germania, fù creato Cardinale

da Papa Aleſandro VII.,e Legato di Bologna,avendo la

ſciata quella Chieſa a favore di Paolo Carafa ſuo fratello

CU IIl
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cum regreſſu, il che fù nell'anno 1665.

Paolo Carafa,nato in Averſa, fratello del ſudetto Car

dinale, per ceſſione fattali dal medeſimo, ebbe quella ,

Chieſa nell'anno 1665, trovandoſi egli all'ora già Pro

feſſo nella Religione de Chierici Regolari Teatini. Fù

deſtinato Commiſſario del Tribunale della Fabrica di

S. Pietro nel Regno di Napoli, l'anno i 671. Reſſe la .

Chieſa ſudetta lo ſpazio d'anni 21, morì in Napoli a 7.

Marzo 1686., & il ſuo Cadavere fù trasferito in Averſa,

e ſepolto nella Catedrale. I -

. Fortunato Carafa fratello del ſudetto Paolo,e del Car

dinal Carlo,fù creato Cardinale del titolo de Santi Gio:

e Paolo da Papa Innocenzo XI. ſucceſſe nel Veſcovado

l'anno 1687., e da Innocenzo XII fu inviato alla Lega

zione di Ravenna, quale doppo un anno rinunciò. Morì

in Napoli a 16. Gennaro 1697., & il ſuo Corpo traſpor

tato in Averſa ripoſa nella Catedrale avanti l'Altare della

Santa Caſa di Loreto. . . . .

Innico Caracciolo Napoletano de'Duchi di Martina,

doppo aver eſercitate le cariche d' Inquiſitore in Malta,

e di Segretario della Congregatione dello Stato, e viſita

de Regolari in Roma, ſucceſſe nel Veſcovado l'anno

i 697., & attualmente con gran zelo, e ſantamente go

verna quella Chieſa. - -- -
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Notizie memorabili della città di Averſa. -

º. C A P O X I.

P Er le prerogative ſingolari di eui fà pompa la Città

di Averſa non deve ella cedere a qualunque altra

Città riguardevole del nobiliſſimo Regno di Napoli;

perche ſe ſi riflette alla ſua Origine, ancorche cominciaſ

ſe ad aver forma di Città nell'anno 1 o 3o., era nondime

no antichiſſimo Caſtello, della cui fondazione non ſi

trova memoria. Se ſi conſiderano i di lei Fondatori,furo

no queſti tanto nobili,e prodi,che con ſe ſteſſi,anco i loro

ſucceſſori ingrandirono;poiche eſſendo Conti di Averſa,

nè riconoſcendo altro Dominante à chi preſtaſſero

omaggio, molto più ſi reſe vantaggioſa la di loro poſſan

za,doppo che divennero Prencipi aſſoluti di Capua.Qial

prerogativa di non eſſerella ſtata mai ſogetta a Dominio

Baronale,avendo continuato poi ſempre l'ha reſa viè più

deeoroſa, poiche avendola ſempre molti Rè poſſeduta,

non è ſtata mai ad altro Dominio inferiore ſottopoſta, e

ſogetta. Perloche non deve porſi in oblio la memoria.

d'alcune altre particolarità riguardevoli, che la rendono

oltre ciò grandemente ſegnalata, e coſpicua.

Ancorche il Dominio di eſſa foſſe venuto a caſo in po

ter de Normanni, non può però negarſi, eſſer ſtati quelli

molto avveduti nel conoſcere la nobile qualità del ſuo ſi

to, ed à chiamarvi da Normannia i loro nazionali più co

ſpicui,che abitandovi,S adornandola di ſontuoſi Edifici,

col titolo di Citta l'onoraſſero: poiche godendoviſi aria

( ſalu
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ſalubre, è eſſendo il ſuo terreno aſſai fertile per li viveri,

& abbondante per l'acque,che in molte parti lo bagnano,

conobbero potervi ſempre mai gl'abitanti trovarvi con .

la commodità anco l'utile; mentre ſoggiornando in una

Città ſituata nel piano, e quaſi nel centro della Campa

gna felice,averebbero goduto l'amenità di tutto l'ampio,

& abbondante terreno, che la circonda. Nè s'ingannor

no, perche Cerere, e Bacco ivi pare che facciano de loro

teſori più maeſtoſa la pompa, potendoſi dire, che ne ſuoi

territori aveſſero finto gl'antichi l'amenità degl'Eliſii,

con queſto ſolo divario,che ivi avevaſi per l'Averno l'in

greſſo, dove che nella Campagna felice non per l'Aver

no,mà per Averſa vi s'entra. Arrecando gran meraviglia

l'ubertoſo raccolto de Frutti, de Frumenti, e del Vino,

che copioſamente produce,baſtantiſſimo non ſolo è pro

vederla aſſieme con ſuoi Caſali, che la circondano, di

quanto mai fà meſtieri alla vita, ma per ſomminiſtrarne

anco altrove,preciſamente à Napoli (la cui vicinanza più

che mai la nobilita), che degno Capo del Regno, ſtima

ſua gloria ricevere da queſta Città profuſo non meno,

che continuato il ſoccorſo per mantenimento del ſuo nu

meroſiſſimo Popolo. Nè ſolo dal ſuo coltivato terreno

riceve la proviſione abbondante, ma dagl'immenſi pa

ſcoli del Mazzone, dal gran Lago di Patria, e dalla vicina

ſpiaggia di Pozzuoli gli ſi ſomminiſtrano ottimi latticini

prodotti dal beſtiame che vi ſi alimenta, e peſcaggioni

. di ſcelti, e delicatiſſimi Peſci. -

Se poi ſi riflette allo ſpazio che occupa queſta Città,

con ſuoi Borghi, non cede ella (toltone Napoli) che è

pochiſſime Città del Regno; e ſe pure viene ſuperata da

2 altre
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altre per l'ampiezza del ſito occupato dagl'Edifici, non

così però viene avanzata per il numeroſo Popolo che l'a

bita. Era ella ne ſuoi principii aſſai più picciola,di quelche

oggi ſi vede sì per la forma, come per lo ſpazio che occu

pa; perche il nobile Moniſtero di San Biagio eretto quaſi

ſino dal tempo della ſua fondazione,e l'altro pur nobile di

San Franceſco d'Aſſiſi, che riconoſce per Fondatrice la .

Vergine Santa Chiara, erano fuori le mura, che all'ora in

figura quadrilatera la circondavano il ſito delle quali mu

ra da Tramontana à Mezzogiorno drittamente ſtende

vaſi preſſo le Chieſe Parocchiali di S.Maria della Piazza,e

poco di là da quella di Santo Andrea, quaſi vicino al det

to Moniſtero di San Franceſco, che reſtava al di fuori di

eſſe; e quivi da Levante à Ponente caminava poco più

oltre, dove oggidì ſi vede la Chieſa della Trinità de'Pel

legrini, di donde rivoltandoſi da Mezzogiorno a Tra

montana,e paſſando per le Chieſe Parocchiali di San Ni

colò, e di San Giovanni Evangeliſta, terminava a dritto

della ſopraccennata Chieſa di Santa Maria della Piazza.

Ciaſcuna delle ſudette Chieſe Parocchiali aveva i

fronte nelle mura della Città con la Porta,anco il Borgo,

& à tutti queſti davano il nome le medeſime Chieſe,tol

tane ſolo la Portanova col ſuo Borgo, non già quella ,

che al preſente ſi vede per eſſere il muro antico più in .

dentro. Di modo che avevaſi nella Città per cinque Por

te l'ingreſſo, ancorche da ſette Borghi circondata ella ,

foſſe; perche, oltre il Borgo di Portanova già detto,eravi.

quello di Santa Maria della Piazza, che ſtendevaſi quaſi

preſſo il Caſale di Carginaro, e chiamavaſi con più no

mi, cioè di Sommeſi, di Scorzari, e d'Orlachia. Quello

di
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di Santo Andrea chiamavaſi ancora il Mercato di Sabba

to, detto oggidì Mercatovecchio, che aveva per pro

pria Parrocchia la Chieſa de Santi Filippo, e Giacomo

con un ſontuoſo Oſpedale: ne'confini del qual Borgo era

oſto il ſopraccennato Moniſtero di San Franeeſco.Quel

lo di San Nicolò chiamavaſi ancora il Borgo di Santa .

Agata. E quello di San Giovanni Evangeliſta era anco

chiamato de' Peſcatori. A queſti aggiungevaſi il Borgo

di San Biagio, entro il quale era edificato il Moniſtero di

Monache,che oggi ſi vede; E nel ſettimo luogo il Borgo

di San Lorenzo. -

Sono poi diverſe le notizie cavate da gravi Autori cir

ca la mutazione del Sito, e della Forma antica della Città

d'Averſa,ſcrivendo il Coſtanzo,che Ludovico Rè d'Vn

garia al ſuo primo arrivo in Italia aveſſe fatto diroccare

le mura di eſſa per vendicare la morte del Rè Andrea ſuo

fratello, ivi ſenza colpa del Cittadini accaduta;& il Cara

fa aſſeriſce, che Carlo Primo d'Angiò circa l'anno 128o.

fatta eſtinguere la nobile, e potente Famiglia Riburſa,

macchiata di ribellione, e ſpianata da fondamenti Aver

ſa, con averla totalmente diſtrutta, fuſſe poi nondimeno

da Carlo Secondo ſuo figlio, e ſucceſſore riedificata, e nel

primo ſtato ripoſta;mà s'ingannò queſt'Autore,perche in

molti manoſcritti ſi legge, che in tutto il tempo del Rè

Carlo Primo,furono fatte molte donazioni, e diſpoſizioni

di ſtabili da Cittadini alla MenzaVeſcovale,edal Capito

lo della Catedrale; quali ſenza dubio dovevano eſſere in

piedi, mentre ivi non ſi fa menzione alcuna del loro di

roccamento, è ruina. Perloche deve tenerſi ſolo per vero,

ciò che rapporta Ceſare d'Engenio, eſſerellatiincen
- 1ata
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diata da Ruggiero Rè di Napoli, a diſpetto di Roberto

Secondo Prencipe di Capua, che non volle accettare per

vero Papa Anacleto; eſſendoſene di tal'incendio veduti

ſino a tempi noſtri i ſegni de marmi bruggiati nelle cin

que Porte laterali della Chieſa Catedrale;onde dal veder

ſi le mura di eſſa, che abbracciando dentro di loro buona

parte de Borghi antichi, tiene la figura, che oggi di ella

moſtra, fa credere eſſer ſtata riſtorata delle ſue ſopraccen

nate ruine, che l'avevano del tutto quaſi deſtrutta; e ſe

bene non ſi poſſi ſapere da qual Rè fuſſe ella ſtata circon

data di nuove mura, tuttoche da Rainulfo foſſe dato ad

eſſe il principio; nondimeno trovandoſi nominati nelle

Scritture del Capitolo li Borghi di San Biagio, di San

Gio: Euangeliſta,e di San Nicolò,non più,che ſino all'an

no 1278.li Borghi di Portanova,e del Mercato di Sabba

to, per tutto l'anno 13o 3., e per ultimo il Borgo di Santa

Maria della Piazza ſino al 1 346., può ben cavarſi da que

ſte notizie, non altri eſſer ſtati quelli, che cinta di nuove

mura l'aveſſero ſe non i Rè, che circa queſti tempi tenne

ro del Reame di Napoli lo Scettro, cioè Carlo Secondo,

e Roberto. - ,

Quanto da indi in poi ſiaſi ella reſa più celebre ſi ſcor

ge dalla magnificenza de ſuoi ſontuoſi edifici, che vaga

mente l'adornano; e laſciando di parlare delle Chieſe (di

cui più ſotto ſe ne darà il raguaglio) oltre alla vaga, e ben

inteſa ſtruttura de ſuoi numeroſi Palaggi, ſi rende anco

ra aſſai decoroſa per il Caſtello,che vi fondorno li Signo

riNormanni. E' vero, che prima foſſe fondato detto Ca

ſtello, n'aveva ella un'altro più antico, ſituato preſſo la ,

Chieſa Catedrale, trà li Moniſteri dello Spirito Santo, e

di

l
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di S. Gennaro, leggendoſi nell'Archivio del Capitolo la

rinuncia da eſſo fatta nell'anno 1 2 17.d'un Cortile di det

ta Chieſa, ſito poco lontano dal muro antico del Caſtello

vecchio da Oriente,che aveva il Cortile ſudetto da Mez

zogiorno, il Cimitero della medeſima Chieſa da Occi

dente,ed alcune caſe del particolari da Settentrione; don

de ſi deduce, che il Caſtello, che oggidì ſi vede da fianco

della Chieſa Parocchiale di S. Maria della Piazza,benche

appariſca ruinato,non è però così antico,come fù creduto

da alcuni,che ſcriſſero eſſer ſtato eretto da Ruggiero,ò da'

ſuoi Succeſſori,quando che deve attribuirſi a Normanni,

e non à lui la ſua Fondazione, mentre da veruno Scrit

tore ſe ne fa memoria, per non avere avuto eſſi biſo

gno di edificare tal Fortezza; tanto più, che ſe nell'an

no 12 i 7. ſi aſſegna per confine il muro antico delCa

ſtello vecchio, deve tenerſi per indubitato, che ella ,

aveva il Caſtello nuovo, come oggi ſi vede, fabricato

facilmente meno d'un Secolo,prima di quel tempo: il che

non ſminuiſce il ſuo preggio, perche fondato dalla gene

roſità de'Prencipi Normanni,porta ſeco con la gloria,anco

la ſua antichità riguardevole. In fatti chiunque l'oſſerva,

non può non ammirare la proporzione della ſua ben'inte

ſa ſtruttura; poſciache eſſi com'eſperti, e prodi Guerrieri

avendolo collocato quaſi alla teſta della Città verſo Set

tentrione, vollero, foſſe di mediocre grandezza,come più

atto à tenere guarnigione in tempo di biſogno; di figura

quadra, che tiene il ſecondo luogo trà le fortificazioni

difenſive; munito di quattro torri nè quattro lati, corriſ

pondenti agl'angoli del Mondo, con muri groſſi, S alti

circondati di foſſi larghi, e profondi: Dalla parte di den
) , trO
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tro poi, oltre il Portico che cinge il ſuo ſpazioſo cortile ,

hà ancora diverſi magnifici Appartamenti, quali furono

ſempre abitati da Rè, con non poca loro ſodisfazione, in

tempo che dimororno in Averſa;ſenza voler dire di mol

te vie ſotterranee,(una delle quali conduce al Caſtello di

Caſaluce) e di ogn'altra commodità proporzionata,è ne

ceſſaria alla difeſa, accreſcendoſi aſſai la ſua bellezza nel

l'eſſer tutto fabricato con pietre grandi quadre, lavorate

al di fuori, e al di dentro, niente diſſimile nella ſtruttura

dalla Chieſa Catedrale, che eſſendo ſtata eretta anco da

Normanni, fà veder chiaramente, eſſer eſſi, e non .

altri li Fondatori del ſopraccennato, Caſtello, al quale -

conceſſero la giurisdizzione, che tuttavia anco tiene, ſo

pra quattordeci uomini chiamati Carreſi,colle loro fami

glie, e garzoni, che dovendo eſſer ſolo de'Caſali di Aver

ſa, e non d'altro Paeſe, avevano cura in quei tempi di

condurre ogni proviſta neceſſaria al mantenimento di

eſſo;qual giurisdizzione fù conceſſa da molti Rè à diverſi

Perſonaggi di merito, è oggidì n'è poſſeditore il Mar

cheſe di Galiati della nobile famiglia Sances. Nè deve

arrecar meraviglia in vederſi al preſente sì le mura di

queſta Città, come le ſue Torri, el Caſtello, quaſi conſu

mati dal tempo, e poco meno che diſtrutti, perche preſſo

Scrittori più celebri ſi leggono con caratteri immortali

le memorie di quanta difeſa ſiano ſtati queſti che oggi di

raſſembrano vecchi ripari, per reſiſtere alle incurſioni, e

violenze di molti Rè, che cercorono colla forza d'Eſer

citi poderoſi impadronirſene; mà ſenza prò,perche diffi

dati d'abbatterlo coll'armi, ancorche ſerviti ſi fuſſero

della lunghezza dell'aſſedio, per trionfarne col mezzo

della
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della fame, non per queſto giunſero mai a ſorprenderlo.

Con gran raggione dunque ella conſerva, e ſtima molto

queſto ſuo dirupato Caſtello, con le infrante ſue mura,

imitando in ciò i prodi, è veterani Guerrieri, che mai ri

novano, nè riſtorano le loro arrugginite, e rotte armatu

re, mà per trofeo del loro valore è viſta di tutti, benche

così mal concie l'eſpongono.

Preggiar aneo ſi deve queſta Città per l'antica nobiltà

di non poche famiglie, che godono in due Seggi, uno

chiamato di San Luigi, e l'altro di Sant'Antonio, i preggi

delle quali, così per le parentele fatte con le famiglie più

coſpicue di Napoli, e d'altre Città principali, come pure

per le prerogative di non pochi riguardevoli Sogetti, che

han prodotto, e producono, meritarebbero non in con

fuſo, ma che di ciaſcheduna ſe ne faceſſe più proliſſa, e

particolare memoria: baſterà nondimeno, che quì ſolo

di eſſe ſe ne teſſa il catalogo. Formano dunque la ſua ,

Nobiltà le ſequenti Famiglie. Altomare, Finella, Garga

no, nè paſſati ſecoli pronunciata Galgano, Landulfo,

Lucarelli, Monticelli della ſucceſſione di Gio: Ferrante,

Pacifico, del Tufo, e della Valle. Anticamente però era

no più numeroſe, ma ſono oggidì tutte eſtinte, e le più

vicine à noſtri tempi ſi numerano le ſequenti. Catalano,

Grimaldo, di Mauro, Niſio, Ricciardo, nè ſecoli ſcorſi

ſcritta Richardo,Sarriano, Scaglione, Silveſtro,Simonel

lo, Avenaboli, è altre. Oltre queſte che godevano, e go

dono già ne due Seggi ſopraccennati, conviene anco,

rammemorare altre Famiglie Nobili, che ſi preggiano

render decoroſa la Città con abitarla;tra le quali ſi nume

rano le ſequenti, Cappabianca,de Franco,Fedele,Forgio-.

- - - E- , i 11C 5
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ne, Mazzola, Marenda, Orineti, Vitelli, e Valcarcel. Ne

à Nobiltà ſi coſpicua, deve ſtimarſi inferiore la Civiltà di

eſſa, che decoroſamente l'adorna; perche anco di queſta

ſi numerano altre molte Famiglie, che gl'aggiungono

luſtro grande per le facoltà,che poſſeggono, e per la gen

tilezza,che nel procedere moſtrano. Sono dunque queſte.

D'Auſilio, d'Ancora, Bortone, de Bernardis, Biancolella,

Compagnone,Capone, Cappella, Dragonetti, Giuliano,

della Corte, de Rognonibus,de Lanza,de Iorio, deMau

ro,Trenca,Fontana,de Fulgure,Mangiacapra,Siniſcalco,

Martucci,Mele, Palmieri, Pagano, Salſano,d'Angiolillo,

Bottone,Romano,Parente, della Porta, Giacchetta, della

Mura,Ruta,Grimaldo,Diotaccreſca,Sellitto,è altre,gl'al

lievi delle quali oltre all'indole, è all'ingegno perſpicace

di cui ſono dotati, e per cui rieſcono in ogni profeſſione -

eccellenti; anco allettando colla compitezza del tratto, e

colla ſchiettezza del ſincero procedere, inducono non po

chi Nobili Napoletani, e d'altre nazioni à volentieri inal

zare in Averſa ſontuoſi Palaggi per godere inſieme inſie

me con la vicinanza di Napoli, anco la delizioſa commo

dità del ſuo ameniſſimo ſito, e la familiarità di Cittadini

sì riguardevoli.

Viene ella governata da cinque Eletti,due de quali ſo

no del Ceto nobile,uno Giuriſta, e gl'altri due dello ſtato

civile, che ogn'anno ſi mutano, e che uniti con il Regio,

Governadore fanno corpo di Città trattati col Titolo

d'Illuſtriſſimi, a quali ſpetta la Giuriſdizzione, di tutte le

Gabelle, e ſudditi di eſſa. Tengono il loro Tribunale nel

Palazzo, detto communemente, della Città, ove aſſiftiti

dal Cancelliere, dal Teſoriere, e da non pochi Staffieri,e

Trom
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Trombetta ſtipendiati a ſpeſe del publico, promulgano

Banni, &eſercitano ogn atto autorevole neceſſarioper

il buono, e regolato governo di eſſa. S'aggiunge à que

ſta anco l'autorità che tiene il Regio Governadore ſopra

tutte le Cauſe civili, e criminali, ſpettando al ſuo Tribu

nale la deciſione di eſſe con il voto di due Giuriſti, uno

de quali ha titolo di Giudice, e l'altro di Avvocato de ,

Poveri, e per tutto quello occorre sì nella Città, come ne

Borghi. Per lo ſpazio di miglia 18. ſi ſtende al dritto di

Levante,e Ponente il Dominio Averſano,e nel più largo

da Settentrione,a Mezzogiorno miglia 1 1., mà la ſua cir

conferenza, e di miglia 5o.compreſavi anco la giuriſdiz

zione delle diſtrutte Città di Cuma, e di Miſeno; come

pure la Dioceſi della ruinata,mà famoſa Città di Atella,le

cui veſtigia due miglia di la di Averſa tuttavia compari

ſcono. Nel ſuo territorio ſi comprendono 4o. luoghi abi

tati, trà Terre, e Caſali, de quali ſi farà diſtinta menzione

nel Capitolo XIII. Aveva in tempo antico anco dominio

d'alcuni altri Caſali al preſente affatto diſtrutti, de quali

leggendoſi in alcune ſcritture i nomi,per non perderne la

rimembranza, ſtimaſi bene qui regiſtrarli. Sono dunque

Arbuſtolo, Arcadominica, Bagnara, Briana, Calitto,Cam

pomare, Caſacugnana, Caſaferria, Caſagiurana, Caſapa

ſcata, Caſoria, Cantore, è Cervano, Ceparano, Cuponi,

Degazano, Falciano,Fecciata, Felice, Forano,Friano,Ga

rigliano, Mairano, Melito, Narzano,Nobile,Nollito, Oli

va,Parmaco, Paſtorano,Patria, Pendice, Piro,Porano,Pu

pone, Quatrapane, Sabilone, Sant'Allaneta, Sant'Ana

ſtaſia,San Vincenzo, Savignano,Terrazzano,Trigonata,

Vitignano, e Vivano. Di Forano ſolo ſi fa menzione in .
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una ſcrittura nell'anno 1 o97, di buona parte degl'altri

nel 1 1 oo., e de rimanenti in altri anni ſucceſſivamente;il

che fa conoſcere la loro antichità, Stanco quella di Aver

ſa, che ne poſſedeva il Dominio. La Giurisdizzione poi

delle Terre,e Caſali,compreſi nel ſuo Territorio,ſtà riſer

bata alli Baroni particolari, che ne tengono il Dominio;

trà quali ſi numerano circa dieciotto Titolati Cavalieri

Napoletani di Famiglie Nobiliſſime di quell'alma Città;

come pure non tutti ſono di Dominio laicale,perche So

ciuo, e Pendice ſono della Menza Veſcovile di Averſa;

Caſaluce hà per Padrona la Congregazione Celeſtina ,

Aprano la Congregazione di Monte Oliveto:e Vico con

Caſalnuovo la Religione Cartuſiana,ciaſcuna delle quali

riconoſce le Cauſe deloro propri Vaſſalli.

Della Chieſa Catedrale di Averſa
- - - - : i - ) -

C A P O X II.

U dalla pietà di Riccardo, e di Giordano ſuo figlio,

amendue Prencipi di Capua, e Conti di Averſa,edi

ficata in onore dell'Apoſtolo delle Genti San Paolo, di

cui tiene il titolo, ſontuoſa, e magnifica la Chieſa Cate

drale di queſta Città quaſi nel centro di eſſa, per lunghez

za da Oriente ad Occidente, vedendoſene ancor oggi la .

memoria inciſa in marmo, in una delle porte laterali d'eſſa

Chieſa,che ha l'uſcita verſo il Caſtello; nella quale ſi leg

gono i due ſequenti verſi. - - - - - - -

Princeps Jordanus Ricchardo Principe natus, -

Que Pater incepit pius bac implenda recepit.

. . Eſſen
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Eſſendo riuſcita così magnifica la ſtruttura di queſto

'Tempio, che ſtimaſi uno de più ampli, e belli del noſtro

Regno; perche oltre alla proporzionata lunghezza,e lar- -

ghezza, che pria d'eſſer rinovato,come oggi ſi vede,ecce

deva in ampiezza la Catedrale di Napoli, veniva ancoſo

ſtenuto nelle ſue navi collaterali da alte, e groſſe colon

ne di marmo, ſimile al Tiburtino. Le ſue mura ſono di

pietre dolci grandi lavorate a ſquadra, è al di fuori ſino

alla cima della Cupola ſi vede freggiato di colonnette ,

archi,e gattoni di marmo bianco,di cui ſono anco adorne

tutte le moſtre delle porte, e fineſtre di eſſo. Hà dal lato

ſiniſtro verſo Mezzogiorno un ben inteſo Campanile ,

tutto di pietre quadre ſimile alla ſtruttura ſua, che ſe bene

ſmezzato nella ſommità dalle violenti percoſſe de fulmi

ni, riſtorato poi ha la ſua altezza ſi eccelſa, che avanza di

gran lunga ogn'altro Campanile della Città, e Dioceſi.

Ne perche nell'anno 135o. dalle ſcoſſe d'un Terremoto

foſſe ſtato queſto Tempio in buona parte diroccato, non

ſolo all'ora dalle ſue ruine riſtoratoriſorſe, e dalla pietà di

Monſignor Paolo Carafa ridotto a forma moderna, con

vaghi ſtucchi,e pitture; ma anco doppo nell'anno 17o4.

egli già quaſi minacciando ruina,dalla generoſità dell'Il

luſtriſſimo Don Innico Caracciolo de Duchi di Martina

Veſcovo di detta Città fatta demolire tutta la ſua nave

maggiore, con ben inteſo,e ſontuoſodiſegno,non più da

colonne, ma ſoſtenuto da fortiſſimi pilaſtri di mattoni, sù

de quali proporzionata volta ſi appoggia, a nuova, e più

nobil forma l'ha fatto con magnificenza riſorgere.

Acerebbe in oltre nel 163o. il decoro di queſto Tem

pio l'erezzione della divota Cappella, che oggi ſi vede ,

- - - nel
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nel lato deſtro di eſſo, da Monſignor Don Carlo Carafa

Seniore ſuo degniſſimo Veſcovo, è ſomiglianza della ,

Santa Caſa della Vergine venerata in Loreto ; in guiſa

che difficilmente diſcerneſi qual ſia l'originale,ò la copia;

e benche non giunga queſta ad avere le ricchezze dicui

quella abbonda; ad ogni modo anco queſta fù arricchita

dal medemo Prelato di prezioſe ſuppellettili , e di ren

dite abbondanti per la dote di non poche Cappella

nie perpetue, acciò aveſſe potuto mantenerſi col do

vuto decoro. : (

. Nel giorno de 2 1 Novembre conſecrato alle glorie ,

della Preſentazione della gran Vergine, aſſegnato con ,

autorità Apoſtolica per celebrarne la feſta, in tutta l'otta

va di eſſa, vedeſi così pompoſo, e magnifico l'apparato

del Tempio,e così frequente,e copioſo il concorſo de'Po

poli non ſolo della Dioceſi, ma di tutte l'altre Città, e ,

Luoghi,anco lontani, per guadagnarvi l'Indulgenza, che

ſe bene quel gran Tempio, parche ſe ne renda incapace,

ad ogni modo ſi arriva a ſodisfare la divozione di tutti,

per il numero copioſo de Confeſſori,che proſciolgono da

peccati, e d'altri Eccleſiaſtici,che amminiſtrano la Vene

rabiliſſima Eucariſtia; oltre l'aſcoltarſi con ammirazione

l'eloquenza di ſegnalati Oratori, che in tutta l'ottava con

eruditiſſime compoſizioni panegiriche promulgano le

glorie di quel Santuario; riuſcendo il tutto con ordine sì

regolato, che a miſura della ſodisfattione, ed utile, che ,

ne ricevono tutti,s'accreſce ſempre più anco la divozione

verſo di eſſo,e dilataſi in Paeſi più rimoti il grido d'una ,

Feſtività così celebre, decorata dalla più ſcielta nobiltà

di Napoli,e d'altre Città circonvicine, che vi concorrono,

- - - COImc
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-ºi come pure bene ſpeſſo dalla preſenza de Signori Vicerè
di quel Regno. e

Fece anco il medeſimo Monſignor Carafa Seniore ,

ergere da fondamenti due gran Vaſi di fabrica nel ſini

ſtro lato di detto Tempio, deſtinandone uno per la Sa

greſtia, e l'altro per officiarvi i Canonici ne giorni meno

ſollenni,eſſendo riuſciti cotanto commodi,che ſono invi

diati, per così dire, dalle più famoſe, e nobili Canoniche

del medeſimo Regno.

Della Giurisdizzione, e Privilegii del Veſcovo, e del

Capitolo della Catedrale di Averſa.

C A P. XIII.

V On baſtò a Prencipi Normanni l'aver con magni

ficenza inalzata la Catedrale ſudetta, perche anco,

vollero profuſamente dotarla,e decorarla col titolo,e Do

minio di ſei Feudi, cioè del Caſtello di Patria in propria

Dioceſi (che ſe bene già diſtrutto,ſono tuttavia da eſſa ,

poſſedute le ſpazioſe campagne, ſelve, e pertinenze di

quello). Del Caſtello di Latina in Dioceſi di Caiazzo,

(che quantunque da uno de Veſcovi di Averſa fà con

ceſſo in feudum à Barone laico, ſi è nondimeno poi rice

vuto da ſucceſſori fin ad ora il cenſo impoſtoli). Del Ca

ſtello di San Giorgio in Territorio di Benevento, che al

preſente non ſi poſſiede. De Caſali di Sufficio,oggi chia

mato Sociuo, e di Pendice, ridotti poi ad un Popolo di

più centinaia di anime, con molte civili, e commode abi

tazioni,che attualmente poſſiede la Menſacon la" giu

I1SC11Z
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risdizzione; e del Feudo ruſtico di Poſtello in Territorio

di Maddaloni, che parimente poſſiede. Stà il Caſtello di

Patria (ove era ſita l'antichiſſima Città di Linterno, rit. -

ro, è pur eſilio di Scipione Africano, nel cui albergo leg

gevanſi è caratteri grandi queſte parole. Ingrata Patria,

non poſſidebis oſſa mea, onde acquiſtò il nome di Patria,

ridotto già in Caſtello) congiunto al lago Lucrino, illu

ſtre per la ſua grandezza, e degno di memoria per l'ab

bondanza de Peſci, che produce: celebrato perciò dagl'

antichi Romani, e meritamente intitolato con tal nome:

ritenuto, e conſervato poi da Paeſani, e da Normanni:

come ſi vede nella conceſſione di eſſo, fatta dal Prencipe

Riccardo al primo Veſcovo di Averſa. Queſto luogo frut

ta la maggior parte delle rendite alla Menza Veſcovile ,

che con quella degl'altri Feudi,Territorii, S, altre appar

tenenze,aſcendono alla ſomma d'annu docati Nové mi

la in circa, di moneta di Regno. .

- Ha il Veſcovo di Averſa per ſpecial Privilegio di non

eſſere ſuffraganeo di veruno Arciveſcovo:mà ſolo ſogget

to immediatamente alla Santa Sede Apoſtolica, come

afferma l'Abbate Vghelli nella ſua Italia Sagra: benche

forſe per non auer avute vere le relazioni,ò per altro erro

re, è sbaglio, dando per apocrifo il Privilegio di Caliſto

Secondo, che ciò conceſſe, aveſſe aſſerito ivi, che: Si di

plona Caliſti haud ſuppoſtitium fuiſſe dicamus, quod mihi

valdè ſuſpectum videtur:ibi enim inter cateros Cardinales,

qui ſubſcripſere, ſpeciatur Petrus Presbyter Cardinalisi

Tituli Sanctae Mariae Aracaeli, quem titulum inſtituitº

Leo X.anno 15 17.Fides fit apudipſum,3°c.Ad ogni mo

do deve tenerſi per indubitato tal privilegio, mentre nel

- ſuo
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ſuo originale, che ſi conſerva tuttavia nell'Archivio del

la Catedrale, chiaramente appariſce l'errore del ſudetto

ughelli: poiche nel luogo, dove egli pone Pietro Cardi

nale del Tit.di S.Maria Aracaeli, ſi trova eſſer Pietro Car

dinale del Titolo di S.Suſanna. Sbaglio involontario, che

ſogliono prendere non pochi Scrittori, che aſtretti ſere

virſi delle relazioni altrui, s'incontrano non poche volte ,

in perſone poco veridiche, ed appaſſionate,nemiche della

diligenza, ed integrità, che ſi richiede in materia, che per

eſſer Iſtorica, deve avere ſopra tutto la verità per ogetto.

Potendoſi ben credere, che per queſta ſteſſa caggione il

medeſimo Autore aveſſe preſo l'alrro errore circa la fon

dazione della Città di Averſa, mentre ſcrivendo della .

ſua origine, riferiſce eſſerella: Veteris Atella ruinis edifi

cata, é in collapſe Irbis veſtigiis Robertus Guiſcardus

Normannorum Dux, vel Raino Triſtani Normanni ſuc

ceſſor, quum Capua hinc, inde Neapolis imperio immineret,

caſtra muniviſe, novegue Urbis initiapoſuiſſe traditur,

dºc.roborando la ſua opinione non ſolo con l'autorità del

Capaccio, e del Giovio, mà con i ſequenti verſi compoſti

da Gio: Battiſta Mantuano, che dicono,

Appulo Campano tellus ubi jungitur agro,

i ti Bſt locus, Atella retinens cognomina priſce,

Sivè Atella vetus: namſors mutata locorum,

Priſcanovis dedit, 9 priſcis nova nomina terris,

Urbs in colle ſedet, validis circundata muris,

Cive frequens, pecornm locuples, gleba ubere dives.

Il che quanto ſia lontano dal vero, ſi conoſce dal ve

dere, che le veſtigia dell'antica Atella, col recinto del

l'eſteriore ſua fortificazione, ſono tuttavia lontane, e di

F ſtan
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ſtanti aſſai dalla Città di Averſa, forſe più di due miglia: e

dall'altra parte la fondazione di Averſa ſi legge ne privi

legi de'Prencipi Normanni, che anco ſi conſervano nell'

Archivio della Catedrale,eſſer ſtata fatta,come ivi eſpreſ

ſamente ſi legge colle ſeguenti parole:Da Rainulfo,ò vero

Rannulfo Capitano bravo Normanno, che avendo aiutato

Sergio Duca di Napoli è ricuperarla dal Prencipe di Ca

pua ingiuſto poſſeſſore, n'ottenne in premio la ſorella del det

to Duca per moglie, ed il Caſtello chiamato Averſa, per

dote nell'anno io3o. facendolo Conte di Adverſa, ove

volle , che ſi foſſe fermato con ſuoi compagni per trava

gliare il Prencipe di Capua: ed in quel tempo l'eſercito del

Normanni la prima volta cominciò ad edificare, ed abitare

Adverſa. Nell'anno poi io38.Corrado II.Imperatore con

fermò la conceſſione fatta da Sergio a Rainulfo, il quale

compite le mura della prima nuova Città,mandò Amba

ſciadori alla Patria per invitare altri Normanni all'ameni

tà, ed abbondanza del paeſe: come in fatti Unfredo ſuo

fratello, ed altri ſen vennero in Averſa. A Rainulfo ſuc

ceſſe Aſclettino ſuo fratello, Signore d'Acerenza nell'an

no 1 o46.A coſtui ſucceſſe Riccardo ſuo figliuolo, che era

fanciullo. Rodulfo Campello Signor di Canne ſucceſſe ,

forſe, come Tutore di Riccardo nell'anno 1 o47. in cui

morì. Riccardo III. Conte di Averſa figliuolo d'Aſcletti

no,fatto adulto ſucceſſe prima che Rodulfo moriſſe,e nel

l'anno. Ioy8. s'adornò col Titolo di Prencipe di Capua,

che occupata già aveva , inſieme con Giordano ſuo fi

gliuolo. Queſto Riccardo donò alla Chieſa di Averſa i ſo

pranominati beni Roberto Guiſcardo poi da Normannia

venne in Italia circa l'anno 196o all'ora ehe i deſcenden

- : : - - ti di
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ti di Rainulfo, fatti Prencipi di Capua, e Duchi di Gaeta,

&c. erano aſſai potenti.Tutto queſto regiſtraſi nella Cro

nica Caſſinenſe, in Guglielmo Puglieſe, ed in Giovanni

ºVillano, quali tutti concordano con quello, che ſi legge

in un Privilegio originale, che nel ſudetto Archivio con

ſervaſi, le di cui parole ſono, come ſiegue: Anno 1 o95.

Oétobri. Riccardus II. Capuanorum Princeps anno XVI.

ſui Principatus in perpetuum concedit, é confirmat Aver

ſana Sancti Pauli Apoſtoli Eccleſie, quicquid ei è tempore

Rainulphi primi Averſanorum Comitis conceſſum eſt, vel

ab ipſo, velà ſucceſſoribus ſuis Radulpho Tincanocio, Ric

cardo Principe Avo,& Jordano Principe Patre ipſius con

cedentis,8 ab omnibus eiuſdem loci Baronibus, cum licen

tia Comitum,vel Principum, vel Vaſuaſoribus cum licentia

Dominorum ſuorum conceſſum,aut concedendum eſt.Adpoſ

ſeſsionem, ac poteſtatem, 9 dominationem prefata Eccle

fia, & Domini Joannis Epiſcopi, º ſucceſſorum ſuorum,

& c. In quanto poi all'avere il Rè Carlo Primo ruinata ,

ſino da fondamenti la Città di Averſa, ſi vede eſſer falſiſ

ſimo: poiche ſe ciò fuſſe vero, non ſarebbero rimaſti in .

piedi li più riguardevoli,ed antichi ſuoi edifici:come ſono

il Caſtello, la Catedrale, ed altre Chieſe, e Conventi, frà

quali il Moniſtero de'Celeſtini, fatto edificare ſontuo

ſamente con abitazioni Regie dal medeſimo Rè Carlo:

non potendoſi però negare, per antiche tradizioni, eſſer

ſtato caggionato danno notabile ad alcune Caſe partico

lari,(non già è tutta la Città),uſque ad fundamenta:per

che ſi veggono ancora in detto Archivio alcune conceſ

ſioni di caſe intiere,fatte in quel tempo, che viſſe Carlo,al

Capitolo Averſano da diverſi benefattori particolari,

- F 2 aIMAO
--
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anno per anno ſino al tempo di Carlo Secondo,come nel
capo ſeſto ſi diſſe. - i

Nè ſolo da Prencipi Secolari, ma anco da Sommi Pon

tefici fù ſommamente amata queſta Chieſa Averſana :

rche oltre averla fatta eſente dalla ſoggezzione d'ogni

altro Metropolitano, coſtituendola perpetua Suffraga

nea della Santa Sede Romana,come ſi diſſe, per partico

lar privilegio conceſſoli da Papa Caliſto Secondo in virtù

d'un Breve ſpedito in Benevento l'anno 1 12 1.ove egli ſi

ſottoſcriſſe Veſcovo della Chieſa Cattolica, ed ove anco

ſi ſottoſcriſſero dodici Cardinali, che vi furono preſenti:

il tenor del quale è come ſiegue. º e

CALISTus EPISCOPus SERuus SERvo

RuM DEI.

Enerabili Fratri Roberto Epiſcopo Averſano, eius

que ſucceſſoribus canonicè inſtituendis in perpe

tuum. Sicut ex Fratrum relatione comperimus, qui cauſam

pleniàs cognoverunt, ab ipſo ferè ſui principio Averſana ,

Eccleſia Romana familiariter adheſit Eccleſiae: unde Ro

mana ſibi Eccleſia eam tamquam ſpecialem filiam ſpeciali

ter vendicavit, é in ea Epiſcopos tamquam & in alijs

ſuis ſpecialibus Eccleſijs ordinavit . Siquidem Dominus

Pradeceſſor noſter Sanctae memoriae Leo Papa Nonus,pri

mum ibi Epiſcopam Azzolinum,videlicet,conſecravit. Por

rò LIrbanus Guimundum, Gelaſius Robertum Epiſcopos

conſecrarunt, quorum Nos auctoritatem, 9 veſtigia ſubſe

quentes, prafatam Averſanam Eccleſiam in ſolius Romanae

Eccleſie ſubiectionem decrevimus conſervandam. Apoſtoli
- Cdl
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ca igitur auétoritatefatuimus, &'perpetuaffabilitate fan

cimur, ut eadem Ecclefia Averfama in Romanæ deinceps

Ecclefia unitate, atque obedientia perfeveret, eique foli,

tamquam Suffraganea Metropolitamæ fubjeéfa fit, ita at in

ea per Romani femper Pontificis manum Epifcopas confe

eretur.Nulli ergô omninòhominum liceat hamc paginam no
ræ exemptionis, &c. •

ËGööÄlisiiiscATHOLICÆ ECCLESIÆ EPI

SCOPUS.

: :

Ego Petrus Portuenfis Epifcopus confenfi,&*

fubfcripfi. : '. .

Ego Robertas Presbyter Cardinalis Tituli Sam

T&iæ Sabinae confènfi,& fubfcripfi.

Ego Benedi&ius Presbyter Cardinalis Titali

* ÉÉ?fubfcripfi.
'Ego Amafiafius Cardinalis Presbyter Tituli

Beati Clementis fùbfcripfi.

Ego Defiderius Presbyter Cardinalis San&iæ

Praxedis confenfi, &* fubfèripfi.

Ego Joannes Presbyter Cardinalis Titali San

&ii Cbrifogoni fùbfcripfi. ,

Ego Joannes Presbyter Cardinalis TituliSan

• ' * &i Eufebijfubfcripfi.

, Ego Petrus Presbyter Cardinalis Sanéíi Mar

. . . celli fùbfcripfi. ,

Ego Petras Presbyter Cardinalis Tituli San&iæ

Sufàmmae.

Ego Petrus Presbyter CardinalTìtali S.Califii.

Ego Romualdus Diaconus Cardinalis Sanéta

JMariæ in Via lata. -

- - Ego
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- Ego Stephanus Diaconus Cardinalis Sancie

- Mariae de Schola Graeca. . . . .

Datum Beneventi per manum Chriſogoni Sanctae Romane

Eccleſiae Diaconi Cardinalis Bibliothecarijoétavo Kalen

das Octobris,Indict. 14. Incarnationis Domini 1 1 2 1. Pon

tificatus Calixti II. anno II. ,

Non baſtò per tanto averli conceſſo un privilegio si

grande, anco vollero di propria mano conſecrare il

primo, e più Veſcovi ſuoi: e ſempre v'hanno i Ro

mani Pontefici deſtinati Veſcovi, Sogetti per naſci

ta, per dottrina, e per bontà di vita riguardevoli non po

co, frà quali ſi numerano ſino al preſente diece di eſſi,

che ſono ſtati inſigniti della dignità Cardinalizia.

Viene poi officiata queſta Chieſa da Trenta Ca

nonici, de quali li primi quattro hanno le Dignità Pre

bendate di Decano, Cantore, Archidiacono, e Soccan

tore: quattordeci poi ſono d'ordine Presbiterale, frà quali

vi è il Teologo, ed il Penitenziere, ſimilmente Preben

dati, come le Dignità ſudette: e frà dodeci dell'ultimo or

dine ſette ſono Diaconi, e cinque Suddiaconi, tutti però

con l'uſo del Rocchetto, e Cappa magna, è foggia de'

Veſcovi, benche piegata. Vi ſono di più dodeciBenefi

ciati,ò Manſionari perpetui deſtinati al canto del Choro,

con l'uſo ſimilmente del Rocchetto, e Mozzetta di pelle,

non già bianca, ma cinericia per l'Inverno, e di drappo

ſerico per l'Eſtate in color pavonazzo, non già cremeſi,co

me portano i Canonici. Aſſiſtono anco ad eſſi due Acoliti

per il maneggio de'libri del canto nel lettorino del Cho

ro. Li Canonici Prebendati ſoli avendo cura d'anime, de

ſtinano un Vicario perpetuo bollato per l'amminiſtrazio

1 le
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ne de Sagramenti a Figliani della Parocchia della Cate

drale: e la Sagreſtia, è ſervita da ſei Chierici per le meſſe,

in ſodisfazzione delle quali ſono aſſegnati giornalmente

poco meno di venti Cappellani, quali tutti compongo

no, e formano il numero del Clero, che aſſiduamente è

dedicato al ſervigio di detta Catedrale. La rendita di

ciaſcheduno Canonico Prebendato è d'annui docati

19o. in circa di moneta di Regno. Quella di ciaſcheduno

Canonico Presbitero è di docati i 3o. in circa. Diciaſche

duno Canonico Diacono,e Suddiacono è di docati 9o.in

circa.E di ciaſcheduno Beneficiato,ò Manſionario docati

go., eccettuatili Maeſtri di cerimonie, quali hanno altri

docati 15. di più delli ſudetti docati 3o.Le rendite poi di

tutti i Benefici Eccleſiaſtici, che trovanſi fondate nella ,

Città,e Dioceſi d'Averſa,compreſe in eſſe quelle del Ve

ſcovo, del Capitolo, de'Moniſteri, Parocchie, Chieſe, 8

ogn'altro luogo pio, ſono così copioſe, che aſcendono

ogn'anno alla ſomma de'ducati ducentomila di moneta

di Regno, tutto che, come ſi diſſe, non ſia più, che 5o.

miglia lo ſpazio in cui ella i ſuoi confini diſtende. Il Ca

pitolo degl'accennati Canonici ha giuriſdizzione civile,

e criminale per giorni dodeci in una Fiera, che ſi fa nella

feſta de Santi Apoſtoli Pietro, e Paolo, in virtù di privi

legio conceſſoli da Papa Aleſandro Quarto, che ſi trovò

in Averſa l'anno i 255 a 3. di Giugno, e confermato dal

Rè di Napoli in quei tempi, (che ſi ſuppone eſſer ſtato

Manfredi) e da Succeſſori ſino all'Imperador Carlo V.

Conſimile giurisdizzione anco tiene di giorni 15 in un .

altra Fiera famoſiſſima la Santa Caſa dell'Annunciata di

Averſa con privilegii ampliſſimi conceſſili, e conferma
- tili
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tili da tutti i Rè che dominorno nel Regno.

Per la cura ſpirituale dell'anime trovaſi diviſa queſta .

Città in Nove Parocchie; quali ſono: la Catedrale: Santa

Maria della Piazza, che ha quattro Parochi: San Giovan

ni Evangeliſta, con tre Parochi, ſei Rettori Porzionari:

Santo Andrea: Santi Filippo, e Giacomo: Santo Aude

no, che comprende qualche parte del Borgo di Savigna

no: San Nicolò: Santa Maria della Nova,appartenente -

anco al Borgo di San Lorenzo: e San Giovanni Battiſta,

appartenente al Borgo di Savignano, numerandoſi tra la

Città, e Borghi diece mila anime, cioè nella Parocchia ,

della Catedrale numero 6oo. In Santa Maria della Piaz

za numero 8oo. In San Giovanni Evangeliſta numero

7oo. In Santo Andrea numero 45o.In Santi Filippo, e

Giacomo numero 35o. In Santo Andrea numero 1 1 oo.

In San Nicolò numero 1 1 oo.In Santa Maria della Nova

numero 12oo. In San Giovan Battiſta di Savignano nu

mero 37oo. Senza le famiglie de Religioſi, delle quali

più di ſotto ſi darà contezza. Nella Dioceſi poi ſi numera

no 4o luoghi abitati, come ſi diſſe, trà Terre, e Caſali,

ciaſcuno con propria Parocchia; li nomi dei quali ſono

come ſiegue: Aprano: Caivano: Cardito: Carginaro:

Caſalnuovo: Caſale di Prencipe: Caſaluce: Caſandrino:

Caſapiſenna: Caſapuzzana: Caſignano: Caſolla di Santo

Adjurore: Ceſa: Criſpano: Ducenta: Forignano mag

giore: Forignano picciolo: Frattamaggiore: Fratta pic

ciola: Giugliano: Grecignano: Grumo: Iſola: Luſciano:

Nivano: Orta: Pareta: Paſcarola: Pomigliano: Qualiano:

Sant'Antimo: Sant'Arcangelo: San Cipriano: Santo El

pidio: Santo Marcellino: Socivo: Teverola:Teverolaz

2O :
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zo: Trentola: e Vico: de quali Frattamaggiore, Caſan

drino, Grumo, Nivano, ed alcune Caſe di Panecocolo, le

prime verſo Giugliano,ſono ſoggetti alla giuriſdizzione ,

Eccleſiaſtica di Averſa, ed alla Laicale di Napoli. In mol

ti di eſſi ſono multiplicate le Parocchie, e li Parochi: co

me in Caivano Terra grande murata con Borghi, ſono

due Parocchie, una delle quali ha due Parochi: In Git

gliano Terragrande ſono quattro Parocchie:In Sant'An

timo Terra grande ſono due Parochi in una Parocchia .

Dalla parte occidentale della Dioceſi ſi veggono ancora

le mura, e buona parte degli edifici dell'antica Città di

Cuma, benché tutti roſi dal dente vorace del tempo, e

diſabitati i la di cui giuriſdizzione appartiene alla Chieſa

Veſcovile di Averſa. Dalla parte orientale, poco più di

due miglia diſcoſta dalla Città, vedeſi la pianta, e veſtigi

della già famoſa Città di Atella, ove ſono in piedi ancora

una, è due muraglie antiche, ed alcuni frantumi d'Aque

dotti, poco diſtanti dal Caſale di Santo Elpidio. Vi era

no prima non pochi altri Caſali, che oggi ſi trovano af

fatto diſtrutti, con qualche reliquia di edificio, è cappel

la, de quali per non perderne la memoria ſi ſono già di

ſopra notati i loro nomi nel capitolo xi. L'anime poi, che

ſi numerano nella Dioceſi, ſono quarantamila in circa,

che unite con le diece mila,che ſi numerano nella Città, e

Borghi, ſono in tutto cinquantamila, non compreſe in

eſſe le famiglie Religioſe de Moniſteri, e Conventi. -
-

- - - - -
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Del Dominio, e Confini della Dioceſi, e del Seminario

- di Averſa.

C A P. XIV.

On ſarà fuor di luogo fare quì menzione del Domi

N nio, ed ampiezza della Dioceſi di Averſa, la quale

avendo avuto origine dalla già abolita Dioceſi di Atella,

ed eſſendoſii coll'incorporazione della Dioceſi

di Cuma,amendue già diſtrutte,ſi ſtende in lunghezza da

Occidente verſo Oriente, cominciando dal Lago Lucri

no,ò vero acqua di Patria,ſino al Lagno vecchio (piccio

lo fiumicello, che l'attraverſa) di là del boſco di Sant'Ar

cangelo per lo ſpazio poco meno di miglia dieciſette: e

per largezza caminando da Mezzogiorno verſo Tra

montana, cioè da Miſeno ſino al Lagno vecchio, rim

petto al Caſale di Vico, miglia undeci in circa. La ſua

circonferenza comincia dal più anguſto luogotrà il Fri

dio di Vico, ed il Lagno, che chiamano Ancatorta, e ſe

guitando per tutto, ove bagna l'acqua di Vico, di Vena,

e di Patria, inſino alla ſua foce, che sbocca in mare, e ,

quindi poi venendo a Cuma,ed à Miſeno gira, con la

ſciar di fuora il mare morto, ed il Caſtello di Belvedere ,

con racchiudere in ſe la Chieſa, e campagna di Santo

Nullo, il Caſale, e campi di Qualiano, paſſando per alcu

ne caſe di Panecocolo, alli confini di Melito, che pur da

ſe eſclude, abbracciando Caſandrino, Grumo, Nivano,

Frattamaggiore, Cardito, Caivano, e Santo Arcangelo,

fuori di Caſola Vallinſana, che tempo fa anco include--- - - - -

- s- Va,
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va, corre à traverſo il boſco di Santo Arcangelo per in

contrarſi col Lagno vecchio,con cui ſi accompagna verſo

Ponente ſino al ſudetto principio di Ancatorta. Si com

puta eſſer tutta la circonferenza ſudetta miglia 46. in cir

ca: che ſe poi alla parte di mare ſoggetta è queſta Dioceſi

ſi aggiunge la giuriſdizzione, che tiene anco per due mi

glia in alto, caminando ſempre dentro mare, creſce la

detta circonferenza ſino a miglia cinquanta. -

Hà poi queſta Dioceſi per confini le Dioceſi di cinque

altre Chieſe Veſcovili, che la circondano: e ſono: Capua:

Pozzuoli: Napoli: Acerra: e Caſerta. E cominciando da .

Capua confina con la ſua Dioceſi dalla parte di Greco, di

Tramontana, di Maeſtro, di Ponente, e di Lebeccio,cioè

dalla parte del Lagno vecchio vicino il Ponte di Caſa

puzzana ſino alla foce di Patria. Con la Dioceſi di Poz

zuoli confina dalla parte di Lebeccio, cioè dagli eſtremi

di mare morto ſotto Miſeno, ſino al contorno di Santo

Nullo di là del Caſtello di Belvedere. Con la Dioceſi di

Napoli ſtende i ſuoi confini dalla parte di Lebeccio, di

Mezzogiorno, e di Scirocco, cioè da contorni di Santo

Nullo fino al Territorio di Caivano, con eſcludere la giu

riſdizzione di Caſolla Vallinſana, che è del Moniſtero di

San Lorenzo de' Caſſinenſi di Averſa. Con la Dioceſi

dell'Acerra confina dalla parte di Scirocco, e di Levante:

cioè da tenimenti di Caivano, e di Caſola Vallinſana ,

ſino al Lagno vecchio di là dal boſco di Santo Arcange

lo. E per ultimo con la Dioceſi di Caſerta dalla parte di

Levante, e di Greco, cioè dal ſudetto termine del Lagno

vecchio ſino a confini della Dioceſi di Capua. -

Per provedere poi tutti i Caſali, e Terre di queſta Dio

º G 2 ceſi- --
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ceſi di ottimi, e ſcienziati Eccleſiaſtici,doppo i decreti del

Concilio di Trento, fù eretto dalla pia memoria di Mon

ſignor Pietro Orſino ſuo degniſſimo Veſcovo un ben re

alato, e capace Seminario, che ſe bene non è contiguo

alla Chieſa, e Palaggio Veſcovile, ad ogni modo dalla di

lui vigilanza, e degli altri ſuoi zelanti ſucceſſori ſi alleva

no, ed iſtruiſcono i Chierici nello ſpirito, e nelle lettere,

eon utile rilevantiſſimo dell'anime, è prò delle quali eſſi

ſono poi promoſſi alle Parocchie, ed agli altri Eccleſiaſti

ci impieghi: E benche ſino dal tempo del prendminato

Prelato non erano più che ventiquattro Seminariſti trà

Alunni, e Convittori, ad ogni modo dal zelo, e vigilan

za grandiſſima dell'Illuſtriſſimo Monſignor D. lnnico

Caracciolo, che al preſente governa quella Chieſa, ſi

ſono eſſi accreſciuti ſino al numero di ottanta tra Conr

vittori, ed Alunni, ( oltre gl'altri Sacerdoti, che n'han

no la cura) a quali non ſolo per l'acquiſto delle lettere ,

greche, e latine, e dell'altre ſcienze ſpecolative, emo

rali, ma ſopra tutto per la vera ſcienza de Santi, che è

la perfezzione della Vita, così propria degli Eccleſiaſtici,

ſono aperte ſcuole di ſpirito, da qui come da giardino fe

race,ſi raccolgono in ogni tempo frutti degniſſimi d'ogni

bontà, per tanti ottimi allievi, che ſotto gl'auſpici del

gran Cardinale San Carlo, che n'è il Protettore; queſto

Seminario in ogni tempo produce i ti so iº
-- - - - i -
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D'altre chieſe, e Lucgipi della città,e Dioceſi di

Averſa.

C A P. X V.

- - - i - - - - - - -

A Lla Pietà, e Religione moſtrata da PrencipiNor

manni nell'edificare, e dotare con rendite copio

ſe la Catedrale di Averſa, corriſpoſe altresì quella di non

pochi Signori, e Cittadini nella Fondazione di molte al

tre Chieſe ſontuoſe, che dentro, e fuori di eſſe ſi veggono

nobilmente inalzate, per le quali riguardevole queſta ,

Città oltre modo ſi rende: perche oltre al Capitolo,e

Clero numeroſo, che con ordine ben regolato officia la

Catedrale, vi ſono anco nella Città, e Dioceſi altre quat

tro Chieſe Collegiate, che provedute di Sagri Miniſtri,

attendono in eſſe al Divino culto, sì nel Coro, come nel

ſodisfare gli altri oblighi, e peſi, che tengono. Tra queſte

hà il primo luogo la Real Chieſa dell'Annunciata, che ,

oltre alla ſtruttura della ſua ſontuoſiſſima Fabrica, anco

viene ſervita da numeroſo Collegio di"Sa

cerdoti, che giornalmente l'officiano, a ciaſcheduno de'

quali ſono aſſegnati annui ducati ſeſſanta: ed il primo di

eſſi, che ha titolo di Prefetto della Sagreſtia , riceve di

ſtipendio annui docati 12 o 3 come pure per ſervigio della

Sagreſtia ſono aſſegnati, e proviſionati competentemen

te venti giovanetti veſtiti di zimarra bianca. Nella nobi

le Terra di Giugliano trovanſi ſimilmente erette due -

belliſſime Chieſe di ben inteſa architettura, una col titolo

dell'Annunciata, e l'altra di Santa Sofia: la prima officia
- i - - - ----- -- ſi
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ſi da 24. Sacerdoti, e l'altra da 2o., amendue col titolo di

Collegiata: come pure nella Terra di Sant'Antimo vi è

la Chieſa dello Spirito Santo pur Collegiata, in cui offi

ciano 2 o. Sacerdoti, quali tutti ſono proveduti d'annui, e

convenienti ſtipendi. -

Oltre le Chieſe Parochiali di ſopra deſcritte ſi veggo

no nella Dioceſi in ciaſcheduno Caſale anco belliſſime -

Chieſe arricchite di ſagre, e prezioſe ſuppellettili, che -

fanno invidia a quelle delle Città principali. In Averſa -

poi ſi trovano erette 2 1. Confraternità, che veſtono di

ſacco, e due Congregazioni ſenza ſacco, delle quali

ſolo 18.hanno Chieſa propria: e ſono: l'Angelo Cudode:

il Santiſſimo: San Giuſeppe: la Pietà: San Bartolomeo:

Sant'Anna: Santa Marta maggiore: Santa Marta mino

re: Santa Monica: Santo Rocco: Il Carminello:La Mor

te: La Trinità de' Pellegrini: La Concezzione: Santa ,

Maria della Grazia: Santa Maria Succurre miſeris:Santa

Maria degli Angeli: e San Benedetto. L'altre poi ſono

fondate, ed hanno Cappelle proprie dentro altre Chie

ſe: cioè il Crocifiſſo dentro la Chieſa della Parocchia di

Santo Audeno:Santa Maria di Loreto dentro la Chieſa ,

di Santo Antonio: il Roſario dentro la Chieſa di Santo

Ludovico: Santa Maria della Libera dentro la Chieſa di

Santo Marco al Borgo:edil Purgatorio dentro la Chie

ſa della Parocchia de Santi Filippo, e Giacomo; quali

Chieſe e Cappelle hanno copioſe rendite per il di loro

mantenimento. .

Viene poi decoroſamente nobilitata queſta Città da

Trè Moniſteri,che militano ſotto la Regola di San Bene

detto, e ſono: il magnifico,Real Moniſtero, col ſontuoſo

- Tem
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Tempio di Santo Lorenzo de Monaci Caſſinenſi, fonda

to da Boemondo Normanno Prencipe di Antiochia l'an

no 13oo, il di cui Abbate ha Jus di eliggere il Paroco del

Caſale di Caſolla Vallinſana poſto nel recinto della Dio

ceſi di Averſa:Il Real Moniſtero di Santo Pietro a Majel

la de Monaci Celeſtini, che prima era Caſtello, ed abita

zione de Rè di Napoli: ed il bel Moniſtero di Santa Ma

ria de Monaci di Monte Vergine, amendue con divote

Chieſe, e comodiſſime abitazioni. In oltre vi ſi trova

no fondati otto altri Conventi di diverſi Ordini men

dicanti, e ſono: Santo Ludovico dell'Ordine de' Pre

dicatori :Santo Antonio de Minori Conventuali: Santo

Agoſtino degli Eremitani: Santa Maria Maddelena de'

Minori Oſſervanti: Santa Maria del Carmine de'Car

melitani: San Franceſco di Paola de'Minimi: la Trinità

de Capuccini: e Santa Maria Mater Dei de Scalzi di

Santo Agoſtino, quali tutti hanno nobiliſſime Chieſe, e

Conventi à pari di qualſiſia altra Città riguardevole .

Trovaſi anco nuovamente eretto un Collegio preſſo la

Chieſa di San Carlo de Padri Miniſtri degl'Infermi,det

ti dal volgoli Padri delle Crocelle, che aſſiſtono con ca

rità grande a moribondi nell'ultimo, e tremendo paſſo

dell'Agonia, introdotti in detta Città ſin dal 1699. dal

l'Illuſtriſſimo Monſignor Caracciolo, e da Signori Elet

ti di eſſa, per il quale ſi è dato principio ad una fabrica di

ben inteſa architettura, che non anco perfezzionata, mo

ſtra nondimeno dover riuſcire non poco ſontuoſa.

A queſti devono aggiungerſi cinque Moniſteri di

Monache clauſtrali, il più antico de quali è quello di San

Biagio ſottola Regola di San Benedetto Caſſinenſi, con

- Chie
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Chieſa, abitazione, e rendita aſſai comoda, fondato forſe

prima della ſteſſa Città di Averſa: l'altro è di San France

ſco eretto ſin da che viveva la Vergine Santa Chiara ſot

to la Regola della medeſima, che ha rendita abbºndan

tiſſima, con Chieſa, ed abitazione magnifica. Due altri

ſotto il titolo di San Geronimo, e dello Spirito Santo,

che militano ſotto la Regola de'Minori Oſſervanti: e -

l'ultimo di Clauſura è delle Monache, chiamate Capuc

cinelle, ma non col rigore di quell'Iſtituto:la di cui Chie

ſa è dedicata all'Aſſunzione della Beata Vergine. Trè di

queſti Conventi di Monache ſono ſogetti all'Ordinario,

cioè San Biagio, San Franceſco, e le Capuccinelle: magli

altri due di San Geronimo, e dello Spirito Santo ſono

ſottopoſti a Frati Minori Oſſervanti, che ne tengono la

cura: Oltre de' ſudetti cinque Moniſteri di clauſura vi

ſono ancotrè altri Conſervatori: il primo de' quali per

l'ampiezza dell'Edificio, e per il numero delle Vergini,

che contiene, deve eſſer preferito agli altri due. Queſti è

il Real Conſervatorio dell'Annunciata, nel cui recinto ſi

racchiudono 7oo., e più donzelle, la maggior parte, che

con Abito bianco da Monache menano vita religioſa, e ,

lodevole ſenza obligo di Voto veruno; ed il rimanente

di eſſe vivono da Educande; e queſto è di giuriſdizzione

Regia. L'altro Conſervatorio, che vive ſenza legame di

Voti, è quello di San Gennaro, le cui Vergini veſtono

Abito bianco, e Pazienza di color celeſtè, & hanno con

Chieſa, commoda abitazione, 8 ove entrano donzelle di

condizione civile con dote competente: E l'ultimo, che

s'intitola le Pentite di Santa Maria Mater Dei, racchiude

dentro di ſe diverſe donne, che perduta, è in periglio di

, - per
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perdere l'oneſtà, ravveduteſi del fallo commeſſo,ſervono

ivi dentro il Signore: fondato già, e mantenuto dalla pia

memoria di Monſignor D.Paolo Carafa Veſcovo di eſſa

Città, e tuttavia anco ſoſtenuto dalla munificenza de'

Veſcovi ſucceſſori, preciſamente dall'Illuſtriſſimo Mon

ſignor Caracciolo, che attualmente governa con gran

vigilanza quella Chieſa.

Vi ſono poi altre Tredici Chieſe, 8 Oratorii per la

Città; cioè Santa Maria del Popolo: Sant'Eligio de Fer

rari: San Marco nel Borgo di San Lorenzo: Santa Maria

di Coſtantinopoli: Santa Maria di Monſerrato: Santa

Maria del Pianto nel Cimitero:San Giacomo:Santa Ma

ria de Caſtroni: Santa Lucia: San Giovanni,Commenda

de' Cavalieri Geroſolimitani: Santo Spirito,Commenda

de' Cavalieri di Santo Spirito in Saſſia : Santa Maria del

la Neve: e Santa Maria di Miſericordia; quali due ultime

ſono di dominio della Famiglia de Fulgure.

Per la Dioceſi, oltre le Chieſe Paròchiali, ed altre de

dicate à diverſi Santi, vi ſi trovano anco fondati altri

tredici Conventi di diverſi ordini Regolari, e di Mona

che, tutti dotati di rendite competenti, e con ben inteſe

Fabriche, che li rendono oltremodo decoroſi,e coſpicui,

e ſono, come ſiegue. Nelle pertinenze del Caſale di Te

verola, ed in quelle di Fratta picciola vi ſono dueCon

venti dell'ordine Eremitano di Sant'Agoſtino, della .

Congregazione di Carbonara, il primo ſotto il Titolo di

Santa Maria delle Grazie: e l'altro di Santa Maria della .

Conſolazione in Pardinola. Nel Caſale di Ceſa, Santa ,

Maria del Roſario dell'ordine de'Predicatori. Nella Ter

ra di Sant'Antimo Santa Maria del Carmine de'Minori

- H Oſſer
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Oſſervanti Riformati, e l'Annunciata della Congrega

zione di San Girolamo del Beato Pietro di Piſa. Nelle -

pertinenze di Sant'Elpidio, Santa Maria d'Atella del

l'Ordine dei Minimi. Nelle pertinenze di Grumo Santa

Catarina de Scalzi di San Pietro d'Alcantara. Fuori del

Caſale di Orta il Beato Salvatore de'Minori Oſſervanti.

Nella Terra di Giugliano San Felice de Minori Con

ventuali, e Sant'Aleſio de Minori Oſſervanti Riforma

ti; oltre un Conſervatorio di Monache. Poco lungi dalle

mura di Caivano, lo Spirito Santo de' Capuccini: e San

ta Maria in Campiglione, ove ſi venera una devota ima

gine della Beata Vergine ſotto queſto titolo. E finalmen

te nel Caſale di Caſaluce il Caſtello ridotto in Moniſte

ro de Monaci Celeſtini ſotto il titolo di Santa Maria di

Caſaluce, di cui nelle due Parti ſuſſeguenti di queſt'Iſto

ria ſi farà degna, e veridica rimembranza. A queſti de

vono aggiungerſi Trè Oſpizj, che ſono nella Città di

Averſa, il primo de' Cartuſiani ſotto il titolo di S. Marti

no: il ſecondo della Congregazione Olivetana: e l'ulti

mo della Compagnia di Giesù. Il numero de Sogetti

che ſi trovano ne' Moniſteri, e Conventi ſudetti aſcen

dono è 137o, in circa.

De Santi Protettori, delle Reliquie, ed altre coſe ,

ſagre, che ſono nella Città, e Dioceſi di Averſa.

C A P O X VI.

Ssendo ſtata dedicata da Prencipi Normanni la

Chieſa Catedrale di Averſa al glorioſo Apoſtolo
- - - San
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San Paolo circa l'anno io99.,fù anco la Città ſin da quel

tempo ſottopoſta alla protezzione del medeſimo Santo,

in onore del quale ſe ne celebra la ſolennità coll'Ottava

ogni anno a 25.di Gennaro; e con proceſſionegenerale

er tutta la Città viene portata con venerazione devota

la Reliquia di detto Santo ripoſta in una ricca ſtatua d'ar

gento, coll'intervento dell'Illuſtriſſimo Veſcovo, e del

Capitolo della Catedrale Ponteficalmente veſtiti, oltre

il Clero Secolare, e Regolare, che l'accompagna.

Si gloria ſimilmente la detta Città aver per Protettri

ce la gran Vergine Maria ſotto il titolo di Loreto, a cau

ſa della Cappella, che tiene eretta dentro la Catedrale à

fomiglianza della Santa Caſa, che ſi venera in Loreto

nella Marca, la cui ſolennità con ottava celebraſi à 2 1.

Novembre ogni anno, e per la quale, come già ſi diſſe di

ſopra, ſono ſtate conceſſe ampliſſime Indulgenze dalla ,

Santa Sede, concorrendo è viſitarla numero copioſiſſi

mo di perſone di ogni ſtato, sì delle vicine, come lonta
-

ne contrade. -

A queſti due principali Protettori ſi aggiunge anco il

glorioſo Martire San Sebaſtiano, nel cui giorno feſtivo

ſi celebra ſollenne l'officio, portandoſi la di lui Reliquia ,

in una ſtatua d'argento,(ridotta a forma,e grandezza mi

gliore dell'altra antica, che vi era, dalla liberalità dell'Il

luſtriſſimo Monſignor Caracciolo) per le ſtrade princi

pali della Città, in rendimento di grazie d'averla liberata

dal flagello della Peſte. e

Nè ſi gloria ſolo d'averella queſtitrè Santi Protettori,

perche anco ha voluto ricovrarſi ſotto il Patrocinio d'altri

Santi, acciò moltiplicati appreſſo la Divina Maeſtà l'in- º
2 tCT
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terceſſori, ſia anco certa eſſere ne' ſuoi perigli, e biſogni,

con ſicurezza aggiutata. Ha dunque per Padroni altri ſei

Santi: e ſono San Giuſeppe Spoſo della Santiſſima Ver

gine: San Franceſco d'Aſſiſi: Sant'Antonio da Padova,

nella di cui ſtatua ſtanno ripoſti pochi de' ſuoi capelli:

San Tomaſo d'Aquino, di cui ſi venera un oſſo nella ſua

ſtatua:San Nicolò da Tolentino, e San Franceſco di Pao

la, in onor della maggior parte de'quali ſono dedicate ,

belle, e ricche ſtatue di argento, che conſervanſi dentro

la Cappella, detta delle Reliquie, nella Catedrale, in ben

ornate nicchie ſerbate. i -

Nella ſudetta Cappella ſi venerano anco non poche

ſagre, ed inſigni Reliquie di diverſi Santi, il di cui

Catalogo leggeſi in una Tabella preſſo di eſſa, che ,

er brevità ſi tralaſcia; baſtando ſolo far menzione de'

corpi di San Fortunato, e di Sant'Arcadio Martiri; co

me pure parte del ſangue di San Carlo Borromeo in una

ampolla, donata dalla pia memoria di MonſignorBer

nardino Morra Veſcovo di Averſa, che fù familiare, e

Vicario di detto Santo; oltre una particella del Legno

della Santa Croce. l ' ' 7

Nella Chieſa dell'Annunciata ſi venera la Reliquia

del glorioſo, ed invitto Veſcovo, e Martire Santo Do

nato, ripoſta in una ſtatua quaſi tutta d'argento, per cui

ſi celebra ſollenniſſima la feſtività; cdme pure in una ſta

tua di legno la Reliquia di Santo Vito Martire. I

Nella Chieſa di San Ludovico de Padri Predicatori ſi

conſerva un libro di carta pecora, ſcritto di proprio pu

no dal gran Dottor AngelicoSan Tomaſo d'Aquino.

Nella Chieſa di San Gennaro delle Monache ſi vene
- 5. - 12.
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ra una parte della Coſta del detto glorioſo Santo Veſco

vo, e Martire, che ſtà ripoſta in una ſtatua quaſi tutta

d'argento. “ -

Nella Chieſa di San Geronimo delle Monache ſi fà fe

ſta ſollenne per la Reliquia di San Feliciſſimo Martire,ò.

in una ſtatua d'argento ſi conſerva la Reliquia del glorio

ſo Apoſtolo S. Bartolomeo, donata dalla pietà Religioſa

dell'Eminentiſſimo SignorCardinal Orſino Arciveſcovo

di Benevento; e nella Chieſa di San Bartolomeo pure in

una ſtatua di legno ſi conſerva reliquia di detto Santo.

Nella Chieſa della Trinità de' Pellegrini ſi venera in

una ſtatua di legno reliquia delle viſcere del glorioſo San

Filippo Neri. - -

Nella Chieſa di S.Carlo de'Padri Miniſtri degl'Infer

mi ſi venera entro ricco Reliquiario d'argento una par

ticella del Legno della Santa Croce; come pure in un'al

tro Reliquiario d'argento parte delle Viſcere,e Veſte del

Cardinal San Carlo Borromeo, del quale anco ſi conſer

va un intiero Capuccio del Piviale da lui adoprato: ed in

due ſtatue di legno ſtanno ripoſte le reliquie di Santo

Yito Martire, e di San Filippo Neri Confeſſore.

- Nella Chieſa Parochiale di San Giovanni al Borgo di

Savignano ſi venera reliquia di Santa Giuliana Martire,

come anco nella Chieſa Parochiale di Santo Andrea ,

uella di detto Santo, con molte altre: e nella Chieſa di

Santa Maria di Monſerrato ſi conſervano non poche Re

liquie di diverſi Santi Martiri ripoſte in belliſſime ſtatue
di legno. -

Per le Chieſe della Dioceſi, benche vi ſiano molte al

tre ſagre Reliquie, ad ogni modo in grazia della brevità
tra
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tralaſciandoſi darne quì ſpeciale raguaglio, baſterà ſolo

far memoria del Sacro Corpo di San Creſcenzo Soldato

Martire, che ſi venera nella Chieſa di San Felice de'Mi

nori Conventuali della Terra di Giugliano, per l'inter

ceſſione del quale il Signor Iddio ſi è degnato concedere

moltiſſime grazie al numeroſo popolo, che vi concorre ,

dalle vicine, e lontane parti, in onore di cui ſi è dato

principio ad una ſontuoſiſſima Chieſa; e già parte delle ,

ſue Sagre Reliquie ſtanno rinchiuſe in una ricchiſſima ,

ſtatua di argento, che con altre copioſe, e rilevanti limo

ſine è ſtata dedicata al medeſimoSanto, in controcambio

di tante grazie, che ſi compiace compartire à chi devota

mente lo ſupplica.

Nella deſtra del muro eſteriore della Chieſa de' Con

frati del Carminello di Averſa ſin dall'anno 1698. in cir

ca sfabricandoſi per non sò qual occaſione, vi ſi ſcoprì

una Pittura ( mancante in alcune parti) della gran Ma

dre di Dio, ove per la novità del ſucceſſe concorſovi po

polo numeroſo, ſi compiacque la Vergine glorioſa d'o

perare, col mezzo di eſſa grazie miracoloſe, a favore di chi

venerandola la riveriva. Perloche, acciò fuſſe con più de

coro tenuta, ſi pensò da Congregati farla levare con dili

enza da quel muro: di donde trasferitala, la ripoſero nel

lato ſiniſtro dentro la loro Chieſa in una devota Cappel

la, ove ſotto il titolo di Santa Maria d'ogni grazia tutta

via ſeguita a renderſi venerabile appreſſo tutti, che rive

rentemente l'oſſequiano.

Nella Chieſa de' Frati Predicatori della Terra di Cai

vano ſi venera, come ſi diſſe, un'Imagine della gran Ma

dre Vergine,ſotto il Titolo di Campiglione, dipinta in un

muro,

-

»



Parte Prima . 63

muro, dalla quale ſi riferiſce, che una divota donna oran

dovi con gran fervore per la liberazione d'un ſuo figlio

ià condennato al patibolo per l'enormità de' commeſſi

misfatti,mai ſi partì dal ſupplicarla,ſin che n'ottenne con

evidente ſegno la certezza della grazia; e fù, che eſſendoſi

ſtaccata la teſta della ſudetta Imagine dal muro, dove ſtà

dipinta, reſtò così inchinata ſenza ſoſtegno, e tuttavia ,

anco ſi mantiene ſoſpeſa ſenza cadere, ancorche ſiano già

ſcorſi più di due ſecoli, e ſtia dietro l'intonacatura, dove

trovaſi dipinta, un gran ſaſſovivo, che li dà peſo, con

meraviglia di chi con ſtupore l'ammira.

Vengono anco non poco ornate alcune Chieſe di que

ſta Città da pennelli di molti celebri Dipintori; perche in

quella dell'Annunciata ſi ammirano due tavole della Na

tività, e Schiodazione di Criſto, la prima di Franceſco

Solimena, e l'altra di Marco da Siena, amendue famoſi

nel pingere; come pure ivi tutto il rimanente del quadri

è del celebre Giuſeppe Simonelli Averſano. Nella Trini

tà de Pellegrini, ed in San Carlo ſono cinque macchie ,

del non mai è baſtanza lodato Cavalier Maſſimo. Nel

Tempio di San Lorenzo fanno pompa non pochi quadri

del Cavalier Nicolò Malinconico, che uniti con altri due

del ſudetto Simonelli, muovono la lingua di tutti a loda

re coll'opra, anco la mano di chi con maeſtria li dipinſe.

La Chieſa di San Franceſco delle Monache viene più che

ogni altra arricchita dal gran Giuſeppe di Rivera, per un

quadro dell'Altar Maggiore, eſprimente il Serafico d'Aſ

ſiſi in atto di eſſer ſtimmatizato dal Cielo, che trasfonde

con la devozione la meraviglia nell'animo di chiunque ,

ad oſſervarlo s'incontra. Ivi anco in altre quattro Cap

pelle-

(
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pelle vi ſi ſcorgono quadri da maeſtra mano dipinti, che

ſuperano con le lor tinte i preggiati marmi, con cui ſono

con gran vaghezza guernite. Conſimile preggio arreca

no alla ſoffitta della Chieſa di San Ludovico trè macchie

tocche dalla mano di Carlo Mercurio Averſano, che vo

lò col Pennello, più che con i Vanni di Mercurio ſino in

Napoli a far pompa di ſe ſteſſo in quella Città, che co

tanto i valent'Uomini ſtima. E per ultimo nella Chieſa ,

della Trinità de' Capuccini vedeſi una macchia in tela .

di gran preggio del famoſo, e celebre Santafede. Tor

na quì molto inacconcio il dar notizia di alcune Cap

pelle, e Sepolcri di marmo, da maeſtra mano ſcolpiti; e -

per tacere d'ogn'altro baſta ſol, che ſi dica eſſervi nella

Catedrale la Cappella dell'Annunciata della Famiglia ,

Lucarelli, non per i ſoli marmi, che l'ornano, ma per

il raro artificio dello ſcalpello, che intagliolla; in gui

ſa che ne baſſi rilievi, e lavori vi ſi ſcorge più eccellenza

dell'Artefice, che la profuſa ſpeſa, che vi corſe nel farſi;

Scorgeſi anco ivi il Sepolcro di Monſignor Pietro Bru

ſca, con ben inteſa architettura,e preggiati marmi inalza

to. Nella Chieſa della Maddalena ammiraſi con ſtupore

non pur la ſtruttura di un mezzo rilievo rappreſentante

in marmo la Vergine di Loreto, e due ſtatue à quellola

terali de'Prencipi degli Apoſtoli Pietro, e Paolo, ma an

co la meraviglioſa ſtatua coricata ſopra l'urna ſepolcrale

de Lamberti antica famiglia Averſana, opere tutte del

celebre Giovanni di Nola, di cui ſtimaſi anco eſſer un al

tro Sepolcro ivi poſto di Monſignor Orabona, che fù

dell'Ordine de Minori Oſſervanti; ſenza voler dire di

due altri Sepolcri pur di marmo poſti nelle parti laterali

- - - del
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dell'ingreſſo della Chieſa dell'Annunciata, di due Bene

fattori ſegnalati di quella Santa Caſa, ed Oſpedale. -

Dell'Imagine miracoloſa di Santa Maria di Caſaluce,

che riſiede nel Moniſtero de Monaci Celeſtini, diſcoſto

poco meno d'un miglio dalla Città di Averſa, ſi farà

menzione nelle due Parti ſuſſeguenti di queſta Ramme

morazione Iſtorica. - -

Dell'opere pie iſtituite nella Città, e Dioceſi

di Averſa.

c A P o XVII

e Moniſteri fondati con profuſiſſima ſpeſa -

lla pietà religioſa degli Averſani ſi può dedurre, non .

aver eſſi laſciato anco d'iſtituire diverſe opere di pietà

per beneficio del poveri, ed utile ſpirituale dell'anime,

che ne ſperimentano in tutti i loro biſogni di continuo

l'aggiuto. Per le povere donzelle, acciò ſi poſſano one

ſtamente collocare, diſtribuiſconſi ſette Doti ogn'anno

da Governadori della Real Santa Caſa dell'Annunciata,

cioè due di ducati 5o. l'una, due di ducati 25. l'una, e trè

ultime ſi cavano ii vendita di tomola 1 o 3. di grano;

Ivi medeſimamente per l'Infermi di ogni ſorte trovaſi

eretto un ſontuoſo Oſpedale, ove con ogni caritativa ,

amorevolezza ſono ricevuti, e per li quali ſomminiſtran

doſeli ſenza riſparmio prezioſi, ed eſquiſiti medicamenti,

ſono proviſionati più Profeſſori di medicina, che hanno,

anco l'obligo di viſitare gli altri infermi poveri, che ſicu

“ I failO

D Alla magnificenza delle fabriche di tante Chieſe,

d
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rano nelle proprie caſe per la Città, e Borghi; oltre alla ,

pulizia, ed abbondanza di ogni ſuppellettile, e delicatez

za di vivande, con cui ſono lautamente trattati. Dalla ,

pietà della medeſima Santa Caſa ſono accolti li bambini

projetti, che anco finodrire, ed allevare, oltre l'alimen

to perpetuo, che dà alle fanciulle dentro il gran Conſer

vatorio, che vi ſi trova fondato, come pure ſi diſtribuiſce

quotidianamente elemoſina è quanti poveri vi concor

rono. Conſimile carità con gl'Infermi ſi uſa in un altro

Oſpedale eretto preſſo la Chieſa dell'Annunciata della ,

Terra di Giugliano. -

Per li poveri Pellegrini di ogni ſtato, è nazione vi è

l'Oſpizio nella Chieſa della Santiſſima Trinità,governa

ta dalla Venerabile Confraternità ivi eretta, dove da pie

toſi Confrati di eſſa ſono ricevuti, ed accolti per unaſola

notte,e trattati con gli atti veri di una caritativa oſpitali

tà, non ſolo con lavarli i piedi, e ricrearli lautamente -

nella menza, ma anco dandoli commodità di dormire in

diverſi ſpazioſi Saloni, dove in luoghrſeparati gli uomini

dalle donne, S i Sacerdoti da laici, ſono con ogni ordine

ſerviti. Dalla medeſima Confraternità ſi diſtribuiſce ogni

anno un ſolo maritaggio con la dote di ducati 3o. à qual

che povera Zitella, che ſi cava a forte nel giorno della .

Santiſſima Trinità ,,Titolo della ſopraccennata loro

Chieſa, acciò in matrimonio oneſtamente collocare ſi
poſſa e re . . . ' ' ' - , i

- Per ogni ſorte di poveri vergognoſi trovaſi fondat

nella Chieſa Catedrale un Monte detto de Poveri, che -

governato da uno dei Canonici, da un Patrizio, e da un .

Cittadino Averſani, a quali ſopraſta l'Illuſtriſſimo Ve

- , i. ſcovo-
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ſcovo pro tempore, ſomminiſtra larghiſſime limoſine a

biſognoſi di ogni ſorte, preciſamente à Zitelle; ed agl'in

fermi, che curanſi nelle proprie caſe della Città, e Borghi

compartiſce gratis tutt'i medicamenti neceſſari ordinati

dal Medico. Alle povere donzelle nubili diſtribuiſce ogni

anno ſei maritaggi, cioè cinque di docati ventiquattro

l'uno, e l'altro di docati venti: ed à tutti i poveri neceſſi

toſi diſpenſa profuſamente quattro volte ogni anno per

limoſina, tomola Trentacinque di grano ridotto in pane.

Dentro la medeſima Chieſa Catedrale vi è eretta una

Cappella ſotto il titolo di San Giuſeppe governata da'

profeſſori dell'arte de' Falegnami, cheuna volta l'anno

alle figlie di detti artefici aſſegna la dote di docati venti

cinque per ciaſcheduna, quando ſi maritano.

Dalla Confraternità, e Cappella di Santa Maria di

Loreto ſita dentro la Chieſa di Sant'Antonio de Mi

nori Conventuali ſi dà alle figlie de' Fratelli ivi aggrega

ti una dote l'anno di docati ventidue. -

Non ſolo negli Oſpedali ſudetti ſono curati, e bentrat

tati l'Infermi, ma anco dalla Venerabile Congrega

zione de Preti, fondata dentro la Chieſa di Santa ,

Maria del Popolo per opra della pia memoria di Don ,

Geronimo Camaccia, e di Don Salvatore di Marino

(Sacerdoti di vita eſemplariſſima) ſi ſomminiſtra con

tinuo, ed abbondante ſuſſidio di denaro più volte la ,

ſettimana agl'Infermi poveri, che ſi curano nelle pro

prie caſe: a quali da più coppie di eſſi Preti deſtinati a

vicenda per tutte le contrade della Città, e Borghi,

ſono caritativamente, con grand'ordine, diſpenzate ,

ſecondo il biſogno di ciaſcheduno : alla pietà de'

I 2 quali
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quali ſe ricorre ogni ſorte di poveri, è per ajuto di mari

tarſi; è per ſodisfare a loro debiti, quando ſono in carce

re; è per ſollevarſi dall'anguſtie della povertà, anco ſe li

dà ſufficiente aiuto, e ſoccorſo d'abbondante limoſina;di

ſtribuendo anco ogni anno trè maritaggi di docati do

deci l'uno. -

Dalla Venerabile Confraternità di Santa Maria degl'

Angeli ſi dona la dote in ciaſchedun anno di docati ven

tiquattro ad una Zitella povera. - -

Nella Chieſa di Santa Marta maggiore, ſotto il titolo

della Purificazione della Madonna, trovaſi eretta una ,

eſemplare, e numeroſa Congregazione di ogni ſorte di

perſone, ove da Padri Miniſtri degl'Infermi, detti delle

Crocelle, che n'hanno la cura, ſi è iſtituita l'opera pietoſa

di viſitare, aiutare, e darà mangiare più volte l'anno a

poveri carcerati, raccogliendoſi è queſto effetto da Fra

telli di eſſa limoſine, con edificazione grande di tutti, ed

utile del carcerati ſudetti; a quali ſi porge anco ajuto di

denaro per ſodisfare in qualche parte i loro debiti, acciò

poſſano, quanto più preſto ſi può, eſſer liberi dagl'in

commodi, e miſerie della prigionia. -

In tutti i giorni dell'anno dalla pietà de Monaci del

Real Moniſtero di San Lorenzo della Congregazione ,

Caſſinenſe ſi diſtribuiſce à quanti poveri vi concorrono,

un pane per ciaſcheduno; il ſimile anco ſi fa ogni giorno

da Cartuſiani nel loro Oſpizio di San Martino; il che ,

quanto ſia di ſollievo alla povertà biſognoſa, ſi laſcia .

alla pia conſiderazione di chi con edificazione l'ammira.

Dalla Venerabile Archiconfraternità della Morte,in ,

cui ſono aggregati la maggior parte Nobili, ſi fa la carità

- di
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di ſepellire gratis i cadaveri de poveri, con ampla facol

tà di portarli in qualſiſia Chieſa, che più li piaccia, ac

compagnandoli,ed aſſiſtendo a loro funerali,ſinche li ſia

data la ſepoltura; diſpenſando in oltre trè maritaggi ogn'

anno, cioè due di tomola 35., e l'altro di tomola 18 di

grano, e con queſt'ultimo anco vanno anneſſi docati die

CC 1n COntaIlti a

E parlando generalmente, ſi conoſce con evidenza, e

ſi ſperimenta alla giornata, eſſer così pietoſi gl'animi de'

Cittadini di Averſa, che ſi tolgono, per così dire, di boc

ca il vitto per ſovvenire l'altrui biſogno, mai mancando

di ſomminiſtrare aggiuti, e ſoccorſi a mendichi, ancor

che foraſtieri, che in gran numero bene ſpeſſo vi capita

no; in guiſa che i poveri vedendoſi così bene, e caritati

vamente proviſti, baſta, che arrivino a mettervi una ſola

volta il piede, eſſendo già certi, che non gli è per manca

re il giornale alimento, non ſolo non ſe ne partono, ma

come ſe foſſero Cittadini ancor eſſi, arrivano ſino a met

tervi caſa con tutte le loro famiglie.Orſe raſſembra gran

de la tenerezza, che queſta Città moſtra verſo del poveri,

maggiore riputarſi deve quella, che ſempre hanno fatto,

e fanno ſpiccare, a loro prò, i ſuoi Veſcovi, che ſenza ri

ſparmio, con profuſa abbondanza li ſomminiſtrano rile

vanti ſoccorſi. Segnalandoſi frà tutti, e forſe ancoſupe

rando tutti nella liberalità l'Illuſtriſſimo Monſignor Don

Innico Caracciolo, che à corriſpondenza del ſuo nobiliſſi

mo animo, non ſolo al gran numero di eſſi, che vengono

giornalmente al ſuo Palaggio, ma ſopratutto all'intiere

famiglie vergognoſe, anco della Dioceſi, fà diſpenſare

ogni meſe ſuſſidio di moneta, di pane, disi » C

'o
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d'ogn'altra proviſione neceſſaria per coprire la nudità, e

mantenere la vita; eſſendo teſtimoni di queſta ſua gran -

pietà non ſolo li ſuoi multiplicati Limoſinieri, ma anco

tutti i Parochi, de quali ſi ſerve per aiutarli.

Per ajuto poi ſpirituale dell'anime, acciò poſſano ſicu

ramente ſalvarſi, ſono ſtate iſtituite moltiſſime opere di

pietà à pari di qualſiſia altra Città riguardevole. Nella ,

Chieſa di Santa Maria Succurre miſeris trovaſi fondata -

la Compagnia de' Bianchi, che in virtù di ampliſſimi pri

vilegi, impiega i Fratelli aggregati in eſſa, la maggior

parte Sacerdoti, e Nobili, nel pietoſo ufficio di conforta

re li poveri condennati al patibolo, in ajuto de quali

vanno in ogni luogo, ove ſia il biſogno, anco fuori di

Dioceſi, i proprie ſpeſe, per eſercitare il loro caritativo

miniſterio. -

Già di ſopra ſi è fatta menzione del Collegio eretto

preſſo la Chieſa di San Carlo de Padri Miniſtri degl'In

ſermi, detti delle Crocelle; e perciò non è fuor di propo

ſito far quì memoria della gran carità, che ſi eſercita da

detti Padri, in virtù del lorquarto Voto ſollenne di aſſi

ſtere a moribondi, anco in tempo di peſte (eſercizio ap

provato dal Cielo con molti miracoli, regiſtrati nella Vi

ta di San Filippo Neri, ed in quella del Venerabile Padre

Camillo de Lellis lor Fondatore) ſono di grande aiuto, e

profitto all'anime de' poveri Agonizzanti, in prò de'

quali con ogni prontezza di giorno, e di notte, in tutte ,

l'ore, anco à coſto di qualſiſia loro incommodo, ſi porta

no in tutte le caſe de'Cittadini, ed ancone Caſali cir

convicini ad eſercitare un opera cotanto neceſſaria, aſſi

ſtendoli, confortandoli, e mai abbandonandoli, ſin che ,
110Il
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non abbino reſo lo ſpirito è Dio; tanto più ſpiccando

la loro gran carità, quanto che in queſta congiuntura di

aggiutare à ben morire, ſono così circoſpetti, e guardigni

indare incommodo è quelle caſe, dove ſi trovano, che ,

nè pure domandano, è prendono un poco di acqua per

rinfreſcarſi in tempo di gran caldo, è lunghezza di aſſi

ſtenza. Nè ſolo in queſt'opera così pietoſa eſſi ſi eſercita

no, ma anco per aggiuto del medemi agonizzanti, in vir

tù di ſpecial privilegio conceſſoli dalla Santa Sede, in

ogni terza Domenica di meſe, e nelle Domeniche di

Quareſima eſpongono nella lor Chieſa il doppo pranzo

l'Auguſtiſſimo Sagramento dell'Altare per lo ſpazio di

trè ore, in memoria delle trè ore, che il Salvatore ago

nizzò in Croce, recitando devotiſſime preci, ed eccitan

do con fervoroſi ragionamenti i Fedeli, che v'interven

gono, all'amor di Dio, ed al ſoccorſo di eſſi poveri mo

ribondi. - .

In oltre dal zelo vigilantiſſimo dell'IlluſtriſſimoMon

ſignor Don Innico Caracciolo Veſcovo di eſſa Città,

che ſantamente governa quella Chieſa, per opera di uno

de' ſudetti Padri del Miniſtri degl'Infermi ſi è introdotta

la ſempre commendabile devozione, di eſponerſi ogni

giorno circolarmente il Diviniſſimo Sagramento del

l'Altare in tutte le Chieſe della Città, e Borghi, perlo

ſpazio di due ore, per cui ſono ſtate conceſſe ampliſſime

Indulgenze dalla Santa Sede; il che quanto ſia di profit

to, ſi deduce dal fervore, con cui ſi frequenta queſt'ope

ra così ſanta, che tuttavia và ſempre aumentandoſi è

maggior gloria di Dio, ed utile de Fedeli.

Ogni anno negli ultimi otto giorni di Carnevale dal
la
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la Venerabile Confraternità della Santiſſima Concez

zione nella Chieſa di eſſa ſi aprono gli Eſercizi di Sant'

Ignazio, dove concorre ogni ſorte di perſona sì della ,

Città, come de Caſali vicini; e l'iſteſſo ſi fa nella Vene

rabile Congregazione de'Preti dentro la Catedrale ne.

gli otto giorni precedenti la Pentecoſte, in virtù di un .

legato fatto dalla pia memoria di Don Geronimo Ca

marcia eſemplariſſimo Sacerdote, e zelante della ſalute -

dell'anime; che fù anco uno de'Fratelli aggregati in .

detta Congregazione.

Si è qui fatta breve menzione d'alquante coſe appar

tenenti alla Città di Averſa, per non laſciarne ſepolta la .

memoria nell'oblivione, ed ignoranza: le quali, ſe pare ,

non ſiano ſtate molte, nè poſte qui come in luogo non .

conveniente; ſono nondimeno pochiſſime, riſpetto al

merito di sì nobile Città, non anco onorata da veruna ,

penna con opera propria, che abbia trattato delle parti

colari prerogative, che l'adornano.
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I ST O R I CA
DEL L' EFF IGIE

D I S. MARIA
DI CASALUCE,

E delle due IDRIE, in cui fà fatto il primo Miracolo

dal Noſtrº SALVATORE in Cana Galilea.

P A R T E S E C O N D A.

Motivo perche veniſſe nel Regno di Napoli la

Sagra Imagine di Santa Maria di Ca

ſaluce, con le due Idrie.

C A P O P R I M O.

ºg, Oppo, che la Città di Gieruſalemme col

Regno di Soria fù tolta da Saladino Se

sS º condo Sultano di Egitto al Rè Guido

è º, h ne, ottavo ſucceſſore di Gottifredo Bu

º" /A, glione, che nel 1 o99 ricuperata l'aveva

º è dalle mani de'Barbari,non mancavano i

Prencipi Criſtiani di Europa in diverſi tempi a tutto loro

potere di riaverla; ma per occulta reſiſtenza della Divina

diſpoſizione, eſſendo riuſcito vano ogni lor tentativo oc

corſe, che nell'anno 1276. Maria Principeſſa di Antio

chia, e Regina di Gieruſalemme, come legitima diſcen

dente dall'ultimo Rè di quel Regno, a fine di ricuperarlo,

as

TICOT
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ricorſe per ajuto al Papa, che in quei tempi era, ſecondo

alcuni, Adriano Quinto, è ſecondo altri, Giovanni Vige

ſimo; ma avendo trovata poca diſpoſizione nella Santa ,

Sede di aiutarla in talimpreſa, ella finalmente, alla pre

ſenza del Cardinali, fece ceſſione, aſſegnando tutte le ra

gioni, che aveva di quel Regno, e del Prencipato diAn

tiochia è Carlo Primo d'Angiò Rè di Napoli, con tutte ,

le ſollennità, che richiedevanſi in un atto di così gran ri

lievo; Perlochè ne fù egli ſubito, in ſegno del Dominio,

coronato ſollennemente in Napoli; la qual coſa venuta a

notizia di quei Popoli, per moſtrare eſſer egli legitimo

poſſeſſore di quel Regno, inviorno Ambaſciadori à chia

marlo. Laonde Carlo per ſodisfare la di loro giuſta richie

ſta, ſpedì a quella volta con titolo di Vicerè, e Governa

dore un tal Ruggiero Sanſeverino, Cavaliere benemerito

della Corona, e di gran ſtima nel Regno, per eſſere uni

verſalmente da tutti amato, come Cognato di Beltramo

del Balzo Gran Conteſtabile del medeſimo Rè, che l'a

veva antepoſto a tal carica. Giunto queſti nella Soria in

ſegno di aver preſo in nome del ſuo Rè,il poſſeſſo di quel

Reame, gli fu dato giuramento di fedeltà da tutti i po

polià quello ſubordinati, e ſogetti. -

Ma perche i Genoveſi, ei Veneziani pretendevano il

dominio della Soria Maggiore, i cui confini ſi ſtendeva

no dall'Arabia all'Armenia, e dalla Perſia al mare Medi

terraneo, inſorta perciò trà eſſi una fieriſſima guerra ,

non mancò il Sanſeverino d'impoſſeſſarſi di quanto im

portava dall'Arabia ſino al Monte Libano dalla parte di

Oſtro verſo Tramontana, e dal Monte di Galaad, ed

Amon ſino al Mediterraneo dalla parte di Levante verſo

- --- - -- -- - - - -- - Po
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Ponente,ma poi conſiderando,che per eſſere tutta la Cri

ſtianità poſta in armi, non poteva il ſuo Rè godere, che

per poco tempo, il da lui preſo dominio, pensò, (viſitati,

ch'ebbe più volte i Santi Luoghi di quell'Alma Città),di

toglierne una divotiſſima Imagine della gran Vergine -

Madre,che fù dipinta dall'Evangeliſta S.Luca,ivi frà l'al

tre molte in gran venerazione tenuta, per farne dono al

medeſimo Rè ſuo Signore,come già fece,aſſieme con due

Idrie di pietra bianca, nelle quali, per antica tradizione,

dicevaſi avervi Criſto Signor noſtro mutata l'Acqua in .

Vino nelle nozze di Cana Galilea.

Il Rè Carlo gradi più cotal dono, che ſe foſſe ſtato un

teſoro ricchiſſimo, e conoſcendo di qual preggio egli foſº

ſe, fè collocare la Sagra Imagine con le due Idrie nella ,

Cappella del ſuo Regio Palagio, dove da lui, e da tutti di

ſua Corte erano con ſommo onore, e riverenza tenute ,

avendo diſpoſto la providenza Divina, che non eſſendoſi

altro ottenuto dal Rè Carlo del dominio di Gieruſalem

me per ſe, e per li ſuoi diſcendenti,che il ſolo titolo, aveſſe

però, in luogo di quel Regno, l'intiero poſſeſſo di quella

Sagratiſſima Imagine, aſſai più preggievole, che non era

il medemo dominio della Città Sagroſanta; e ſe l'in

tenzione della Regina Maria nel donare, che fece il ſuo

Reame al Rè Carlo, non fù altro,che per far venire in po

tere de' Criſtiani Gieruſalemme, non avendo permeſſo

Iddio, che ciò ſi effettuaſſe per ſuoi occulti giudizi, vol

le nondimeno, in luogo della Santa Città, farlo

poſſeſſore dell'Effigie della Madre del ſuo Figliuolo,

per apportare a ſe, ed è tutto il ſuo Reame di Napoligra

zie ſenza numero, e favori ſegnalatiſſimi, e dove non po

K 2 tè
-- --
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tè giungere la terreſtre Maria col Regno temporale, lo

fece con più gran vantaggio Maria Celeſte per ricolma

re colla ſua protezzione, di doni ſovraceleſti il Reame

Partenopeo:potendoſi il Rè Carlo vantare di eſſer poſſeſ

ſore, ſe non della Santa Città, e di tutto lo Stato della So

ria; almeno eſſere ſtato chiamato pacificamente al di loro

oſſeſſo : coſa, che non giunſe ad ottenere San Ludovico

Rè di Francia ſuo Fratello, che deſideroſo di farne acqui

ſto, con immenſo diſpendio, e travaglio isdicibile di 4o.

anni di guerra, vi aveva nel 1268., otto anni prima che

il Rè Carlo aveſſe in potere queſta Sagratiſſima Ima

gine, laſciata più toſto la vita, che ottenuto di quella il

cotanto bramato poſſeſſo. - -

Serie de poſſeſſori della Sacra Imagine, e delle
- - due Idrie.

C A P O II.

Ueſta Sagra Pittura, e le due Idrie furono in potere

del Rè Carlo Primo poco meno di otto anni, per

che nel 1284. partitoſi egli di Gennaro con tutta la Cor

te per la volta di Brindiſi, giunto in Foggia, eſſendo aſſa

lito da grave infermità, della quale poco doppo morì,

nel diſporre quanto mai egli aveva a beneficio de' ſuoi

nipoti, che gli aſſiſtevano tutti dolenti, ebbe mira alla .

ſingolare bontà di Ludovico ſecondogenito di Carlo Se

condo ſuo figlio, che fù poi Veſcovo di Toloſa, e Santo:

e perciò più toſto a lui, che agli altri laſciò, più che ſe foſſe

un Teſoro, la Sagra Imagine con le due Idrie, mandateli

gia

--- ---
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già da Ruggiero Sanſeverino dalla Soria, acciò drizzaſſe

in ſuo onore ſontuoſo un gran Tempio.

Trovavaſi in queſto tempo Carlo Secondo prigione

nelle Spagne,ove preſo già da Ruggiero dell'Oria,era ivi

nelle mani di Alfonſo Rè di Aragona; in aver nuova

della morte di Carlo Primo ſuo Padre, ad ogni ſuo pote

re procurò di far la pace con Alfonſo, a fine d'impoſſeſ

ſarſi del ſuo Regno laſciatoli. Non fù difficile concluderſi

il trattato di pace, perche Odoardo Rè d'Inghilterra fau

tore di Carlo Secondo, eſſendoſi interpoſto con Alfonſo,

l'induſſe à darli libertà, purche gli ſi concedeſſero per

oſtaggio trè figliuoli di eſſo Carlo, che furono Roberto

primogenito, Ludovico ſecondogenito, e Giovanni

uarto, è quintogenito, con cinquanta Cavalieri princi

pali del ſuo Reame. - -

Conchiuſa con queſte condizioni la pace, dovendo

Ludovico paſſare in Aragona, e dubitando di morte, è

d'altro ſiniſtro accidente, acciò la Sagra Imagine, che ,

era in ſuo potere con le due Idrie, foſſero tenute con la .

venerazione dovuta, riſolſe di laſciarle, come in depoſi

to, à Raimondo del Balzo Conte di Soleto, e nepote di

Beltramo Gran Conteſtabile del Rè Carlo Primo, ſuo

ſtrettiſſimo amico, per eſſer ſimili e nell'età, e ne coſtu

mi, e molto benemerito della Corona, confidandoli

quanto mai aveva in penſiero di fare in onore di quella ,

nel ſuo ritorno. Avuta intanto Raimondo con la Sagra ,

Imagine, le due Idrie, le ſcritture, ed ogni altra coſa ap

partenente ad eſſe, il che fù nel 1287. occorſe, che aven

do dimorato Ludovico in Catalogna lo ſpazio di ſette ,

anni, ed ivi fatto molto progreſſo ne ſtudi, per deſiderio

a IlCO
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anco di profittar nello Spirito, preſo il Sagro Abito de'

Minori,fù nell'anno 1296.aſſunto alla dignità Veſcovile

di Toloſa, nella quale eſſendo un ſolo anno ſantamente

viſſuto, nè avendo potuto perciò farſi reſtituire, nè far

menzione nel ſuo Teſtamento del prezioſo depoſito dell'

Imagine Sagroſanta, e dell'Idrie, per dedicarli, ſecondo il

ſuo deſiderio, una Chieſa, rimaſero quelle in potere del

ſopranominato Raimondo, che conſapevole dell'inten

zione di Ludovico, e ſpronato dalla venerazione, in che ,

quello era tenuto per li miracoli fatti in vita, ed in morte,

per li quali trattavaſi la dilui Canonizazione, volle, che ,

la Sagra Imagine con le due Idrie ſi conſervaſſero da'

Religioſi della Congregazione Celeſtina, a quali egli

ne fece intiera, totale, ed aſſoluta donazione, come ap

preſſo diraſſi, acciò ſicome la Sagra Imagine venuta in .

Europa volle eſſer ſolo poſſeduta da trè ſegnalati Perſo

naggi, cioè da Carlo, da Ludovico, e da Raimondo, co

sì paſſando in potere de' Celeſtini, foſſe da uomini tutti

Celeſti in un Caſtello di Luce da eſſi, e da tutti devota

mente adorata. - - - - - - - -

Delle qualità, efattezze della Sagra Imagine di

Santa Maria di Caſaluce.

C A P. I II.

u' d'una tavoletta d'Acero, è altro legno conſimile,

S che naſce in Soria, di forma quadrangolare bislun

gà, alta un palmo ed oncia una Napolitana, larga un -

palmomeno mezz'oncia, piana dall'una, e l'altra parte, e

- - - -- - - maſ
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maſſiccia poco più di mezz'oncia, vedeſi dipinta la bel

liſſima Imagine della gran Madre di Dio dal mezzo bu

ſto in sù,veſtita alla Greca con manto lionato oſcuro, che

hà nella ſpalla deſtra una roſa indorata. Il capo è coper

to con un panno conſimile al colore del manto, il di cui

eſtremo vedeſi freggiato da un profilo d'oro, e nel cui

mezzo à drittura del fronte un'altra roſa d'oro sfavilla .

Le maniche ſono di molte facciette d'oro, ed azurro va

gamente guernite, ei capelli involti in un velo pavonaz

zo non molto chiaro, compoſti, ed acconci, nientecom

pariſcono di ſotto il manto del capo, che circondato da ,

vago, ed indorato diadema, aſſai venerabile, per la mae

ſtà del ſuo volto, ſi rende. Il colore della carnaggione è

più toſto foſco, che chiaro, tirando all'olivaſtro, che nella

delicatezza de'profili,e nell'aggiuſtatezza de'membri,mo

ſtra d'eſprimere al vivo il ſembiante di colei, che accolſe

nel ſuo ventre chi creò l'Univerſo. Soſtiene col ſiniſtro

braccio il Bambino Gesù, che veſtito di Abito cangiante

trà roſſo, arancio, ed oro, ſtringe colla ſiniſtra mano un .

cartoccio involto, e piegato (eſpreſſivo ſegno delle con

tinue ſuppliche, che li porge à favore de' ſuoi devoti la ,

Madre), e tenendo la deſtra alzata verſo il petto diMa

ria con due dita diſteſe; amendue amoroſa, e ſcambievol

mente ſi guardano. Hà ne' piedi il Bambino due ſanda

letti lionati con profili d'oro, ed il diadema ſimilmente ,

dorato con una Croce azurra nel mezzo, rende non poco

vago il ſuo venerabile volto. Tutta la ſagra effigie è cir

condata da un campo d'oro con linee molto ſpeſſe à ſo

miglianza di raggi, i di cui colori ne panneggiamenti, e

ſembianti ſono così chiari, evivaci, che pare eſſer ſtata di

- -- - freſco
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freſco meraviglioſamente dipinta; e benche ſi veggano

diece linee, fatte, come ſe foſſero da punta acuta di coltel

lo,(non ſi sà per qual cauſa),che attraverſano tutta da un

lato all'altro la tavoletta, e l'Imagine, ad ogni modo ve

runa deformità, è sfreggio nè pur per ombra l'arrecano;

in guiſa che mirandoſi da quel limpido criſtallo,entro cui

ripoſta conſervaſi, par, che una maeſtoſa ſerenità, nel di

lei aſpetto s'accoppi, e quanto la ſua modeſta ſembianza

una ſomma riverenza caggiona, altretanto la bellezza di

Paradiſo, che vi riſiede, tira a ſe ogni cuore, che devota

mente la mira: potendoſi ben dire, che ſe di tante, e sì ſe

gnalate prerogative ha voluto Iddio adornare queſto Ce

leſte ritratto, ſe non foſſe egli ſtato delineato dal pennel

lo maeſtro dell'Evangeliſta San Luca, biſognarebbe ben

credere eſſer opera di qualche beato artefice della Gieru

ſalemme Celeſte, come può ben vederſi dalla di lei vera

effigie, che quì di contro dal ſuo originale, a conſolazione

de' ſuoi devoti è ſtata fedelmente ritratta.
-
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Della certezza, che queſta Sagra Imagine ſia .

opera dell'Evangeliſta San Luca.

C A P o IV.

Rè ſorti di certezza ſogliono per ordinario nelle co

ſe umane trovarſi. La prima,che ſi chiama de'ſenſi,

non è così ſicura,tutto che ſia ben creduta da tutti;per eſ

ſere i ſenſi ſottopoſti ad eſſer facilmente ingannati. La ſe

conda, che vien detta della Ragione,è più ſicura di quel

la,tutto che non ſia ben da tutti creduta,per non aver tut

ti l'intelletto dalle paſſioni purgato, nè di ſperienza, è di

dottrina ricolmo. La terza,che diceſi d'Autorità per eſſere

più di tutte l'altre ſicura, anco è la più accreditata da tut

ti, per aver ella dipendenza è da detti, e ſcritture di qual

che perſonaggio, che ſia per natura verace, come Dio,

(nella cui infallibile certezza per eſſer di fede ſovranatu

rale, e Divina, non può cadervi verun ſoſpetto d'ingan

no) è dall'eſperienza di opere ſegnalate, colle quali qual

che perſona illuſtre ſi è reſa in alcuna profeſſione aſſai ce

lebre; e queſta per eſſer certezza di fede naturale,ed uma

na fà conoſcere, che per accertarci,ſe queſta Sagra Effigie

di Maria ſia dipinta dal glorioſo San Luca, non vi ſi ri

chiede la certezza de' Senſi, che può facilmente eſſer fal

ſa, ma le due certezze della Ragione, e dell'Autorità, che

come più proprie, ci ſerviranno di ſcorta ad inveſtigar

ne la verità. -

In prova di che fa di meſtieri conſiderare, che ſi ritro

vano nella Criſtianità moltiſſime Effigie, sì della gran -

Madre di Dio, come del noſtro Salvatore, e d'altri Santi,

L 2 1 Il 3
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ma non in tutte ſi compiace Iddio di operare miracoli, e

grazie a favore di chi devotamente le venera; onde dal

vederſi queſta divina Pittura di Caſaluce eſſer così mira

coloſa, muove l'animo ad inveſtigare la cagione, e l'ori

gine, donde derivi più in eſſa, che in altre queſta virtù di

operare così ſpeſſi, ed inuditi miracoli. Non può dirſi eſ

ſer la materia, sì la quale, è colla quale eſſa ſi vede dipin

ta, che l'influiſca virtù così grande, mentre altro non è,

ſe non legno fragile, e colori inetti a produrre effetti tan

to ſtrani. Nè meno può crederſi eſſer la forma, colla quale

delineata ſi vede, perche quant'ella per quello, che rap

reſentasmuove l'affetto de riguardanti,altretanto come

coſa inſenſata, ſi rende inetta a ſentirle ſuppliche di chi

oſsequioſamente la prega. Nè può ſtimarſi, che ſia il luo

goove ſi trovi,perche ovunque ella ſia,ò inCaſaluce,ò in

Averſa, ſempre diſpenſa favori. Nè per ultimo il culto,

che ſe li preſta, e le ſuppliche, che ſe li fanno, come ſuc.

cede in altre Effigie à lei conſimili , poſſono produrre ef

fetti così mirabili per non eſſer uguali in tutti gl'animi di

chi l'adora, nè in tutti trovarſi la diſpoſizione accoppiata

colla medeſima fede, e fervore, che ſi ricerca per operar

miracoli. Se dunque non baſtano tutte le circoſtanze del

le ſopraddotte ragioni, deve per neceſſità ricorrerſi all'o

rigine, da cui dipende, cioè dalla mano, e molto più da'

meriti ſingolari dell'Evangeliſta, che la dipinſe; benſa

pendoſi quanto ſi reſe egli celebre, non pure per aver

ſcritto, e publicato il Vangelo, ma ſopra tutto per aver

conſecrato quanto poſſedeva, e la vita ſteſſa in onor di

Gesù, che rimunera ſino i ſorſi d'acqua, che ſi danno per

ſuo amore è mendichi. - - - - - -

Ed
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Ed in qual modo non doveva il glorioſo San Luca,

avere la prerogativa di communicare all'opere del ſuo

pennello la virtù di operare miracoli, ſe egli fu così par

ziale in onorare la gran Regina del Cielo,e con la quale ,

ebbe familiarità, e domeſtichezza sì intrinſeca? Era egli,

come ſcrive Simeone Metafraſte, uno de 72.Diſcepoli, e

cotanto oſſequioſo alla gran Vergine Madre, che doppo

l'Aſcenſione del ſuo Divino Figliuolo per lo ſpazio di

quaſi ſette anni, avendola riverentemente ſervita, meritò

ricevere da lei grandi, e ſegnalati favori;ond'egli per cor

riſponderli non laſciò occaſione d'ingrandire, e publicare

le ſue glorie. Infatti nel Vangelo, che ſcriſſe, teſſendo la

Genealogia di Gesù, dove l'Evangeliſta Matteo, preſa la

linea di Salomone, la terminò in Giacobbe Padre di Giu

ſeppe, che ſi ſposò con Maria: egli all'incontro portando

la diſcendenza di Natano fratello di Salomone, la fà ter

minare in Heli, che in lingua Ebraica poco differendo da

Heliachim, è Joachim, fà che da Soriani, ed Egizj (co

me affermano Filone, ed altri antichi, e moderni) ſiano

tutti trè riputati ſinonimi; e benche ſia coſa certa, che ,

1aria fuſſe figlia di Gioachino, non per queſto credeſi

aver errato San Luca in attribuirli Giuſeppe per Padre 5

mentre intender poteaſi, che queſto Giuſeppe, che fù Pa

dre di Giuſeppe ſuo Spoſo, era anco ad eſſa Padre di

Matrimonio, che è l'iſteſſo, che Suocero, nella guiſa, che

Giuſeppe ſuo Spoſo non era naturale, ma Padre putativo

di Criſto. Onde ſe dall'Evangeliſta Matteo fu ſolo de

ſcritta la diſcendenza di Giuſeppe, ſenza far menzione di

quella di Maria:S. Luca all'incontro con parzial rimem

branza deſcrivendola,non volle privar Gesù della propria

- - ------ di
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diſcendenza di Maria ſua Genitrice degniſſima;come più

diffuſamente confermano Filone Ebreo,Pietro Galatino,

Giovanni Annio, Driedone, Roberto Goullet, Giovan

ni Gagneo, e Giovanni Lucido. Non è dunque meravi

glia, ſe li meriti ſegnalati, de quali fu ricolmo San Luca

più che i colori del ſuo pennello impreſſi dalla ſua mano

in queſta tavoletta, che eſprime il ritrattto della Vergi

ne, ſiano caggione di tanti prodigi, che ſi veggono alla ,

giornata operare; perche eſſendo vero, che egli avendo

dipinte al vivo altre Imagini di Maria, e di Gesù ſuo Fi

gliuolo, per la gran familiarità avuta con eſſi due, ancoin

virtù di eſſe operava mirabili effetti, non ſolo riducendo

non pochi Gentili alla verità della fede, ma anco caggio

nando inuſitati prodigi, ogni qual volta, che li ſcopriva in

occaſione di publicar il Vangelo. Onde deve anco tener

ſi per indubitato,che queſta Sagra Imagine di Caſaluce ,

operando anco ſpeſſi, e ſovranaturali portenti, non ſia ,

opera d'altro pennello, che dell'iſteſſo Santo Dipintore,

che à tutte le Imagini da lui dipinte ha communicata ,

queſta virtù miracoloſa per beneficio di chi con oſſequio

la venera.

Ma quand'anco ogni altra coſa mancaſſe, baſterà il ſo

lo teſtimonio di tutti gli abitanti di Gieruſalemme, che ,

eſſendo bene informati eſſergueſta una delle pitture del

ſopraccennato Santo Evangeliſta, per i grandi miracoli,

che ella operava, tenendola perciò in venerazione gran

diſſima, non potevano ingannarſi in crederla fatta .

dal ſuo pennello, mentre ivi ben conoſcevanſi l'opere ,

che dipinte egli aveva ; in guiſa che ſe non fuſſe ella ,

opera delle ſue mani, non vi ſarebbe ſtata la continuata -

- tra
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tradizione da Padre in Figlio, e perciò non ſarebbe ſtata

in quella ſtima,e venerazione, nella quale Ruggiero San

ſeverino trovò eſſer da tutti Ella tenuta.Onde non ſolo per

l'autorità,che ivi egli aveva diVicerè,e per il purgatogiu

dizio, in ſaper diſcernere il vero dal falſo,mà anco ſi moſſe

dalle relazioni veridiche, che ricevuto n'aveva a ſceglier

queſta frà l'altre, che ivi ſi veneravano: e col titolo di Pit

tura dell'Evangeliſta San Luca, la mandò in dono al ſuo

Rè, il quale accertato della verità del fatto, la tenne in .

così alta ſtima, che laſciandola poi è Ludovico il Santo

ſuo nepote, l'impoſe, che in ſuo onore li dedicaſſe una

Chieſa, il che ſi ſarebbe da lui prontamente eſeguito, ſe

non fuſſe ſtato prevenuto dalla morte; benche poi Rai

mondo del Balzo donandola alla Religione de'Celeſtini,

adempì l'intenzione del Santo Veſcovo, mentre da que

ſti nel Caſtello di Caſaluce, divenuto già lor Moniſtero,

tenendoſi con tutta quella venerazione, che merita ,

e dagli effetti miracoloſi, che ivi, ed in Averſa alla gior

nata da Eſſa operare ſi veggono, chiaramente co

noſceſi non poter eſſer queſta ſagra Pittura,che opera del

le mani di quel Sant'Ilomo, ch'ebbe così ſtretta, ed in

trinſeca la familiarità con Maria. - - - - - - - --

In qual luogo, e maniera venne conſervata in che ſi

itraſportò da Soria la Sagra Imagine, e come al

preſente conſervaſi in Caſaluce.

-- C A P o v.

Nºi è dubio,che avendo conoſciuto Ruggiero San

ſeverino eſſer di tanto preggio queſta Sagra Pit

- - tura,
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-

-

tura, aveſſe anco uſata ogni diligenza poſſibile nel man

darla al Rè Carlo ſuo Signore,acciò per sì lungo viaggio

fuſſe Ella portata con tutta quella venerazione, che con

venivaſi. Fecela per tanto racchiudere in una Scatola,

che per il raro artificio della ſua forma,e lavorodà chiara

mente à conoſcere in qualſtima egli teneſſe queſt'Effigie

Sagratiſſima; Orqueſta Scatola è di figura rotonda,e per

uanto ſi oſſerva, è di legno, quaſi ſimile al nodo di can

na d'India, fatta al torno, e lavorata con tal maeſtria, che

può dirſi eſſer una delle più rare coſe d'Italia. Hà la ſua .

maſſiccezza come un groſſo corame, ed è di diametro un

palmo,e mezzo Napoletano: di ſotto dalla parte di fuori,

che è piana, ha un giro d'intorno, e tutta al di dentro è

tinta di negro ſopra tela ſottiliſſima, ed inverniciata in

tal modo, che riſplendendo col ſuo luſtro, rappreſenta al

vivo gli oggetti,che vi ſi mirano:dentro il coperchio,che

anco è piano dalla parte di ſopra, vi ſi veggono alcuni

caratteri, che ſi ſtimano Siriaci, diſpoſti in due righe

nella maniera, che ſiegue: ---

ſi kXFXX, sgK2,19$sſi.

E ſi crede abbino il ſeguente ſignificato:

IMAGO VIRGINIS, è vero, Opus DIVI Lucz:

Dalla parte di fuori è tutta di color roſſo, con vari

lavori d'oro, col medeſimo luſtro, e pulizia, che -

è di dentro, toltone il fondo del Coperchio, che è negro,

nel di cui mezzo vi ſi vede delineato al vivo, dentro l'ac

qua
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qua un Dragone di corpo lungo,e ritorto, dalla cui bocca

ſi vede uſcire una fiamma; egli ha barba, e quattro piedi

armati d'unghie adunche, con uno de'quali tiene riſtret

to un Pomo d'oro, che li dà non poco ornamento, e va

ghezza: l'altezza poi della parte inferiore di dentro detta

Scatola è di oncie trè, e quella del coperchio pur dal

la parte di dentro è d'oncie due, e mezza: di modo,

che tutto il vacuo di detta Scatola è alto oncie cinque ,

C Im CZZ2 - -

Trovandoſi in Napoli l'Imperador Carlo V. moſſo

dalla fama del miracoli di queſta Sagratiſſima Imagine,ſi

portò in Caſaluce à venerarla, come più appreſſo diraſſi;

e doppo averla adorata con religioſiſſimo oſſequio, mo

ſtrandoſeli la Scatola ſudetta,entro cui Ella venne da So

ria,li fù ancocelebrato il ſuo raro artificio;onde egli aven

dola attentamente oſſervata, per chiarirſi ſe fuſſe vero

quanto ſe li diceva; chieſta licenza à Maeſtro Raimondo

da Lecce Abbate Generale, ed a D.Luca di Poliſtena all'

ora Priore, ivi preſente, che l'aſſiſtevano, cavatoſi il pu

gnale ruppe con la ſua punta il coperchio di eſſa in una .

parte, come al preſente ſi vede, accertandoſi eſſere veri

dica la relazione datali della ſua qualità, e ſtruttura.

La pietà devotiſſima d'un perſonaggio si degno mo

ſtrata verſo queſta Imagine Sagra, deve ſervir di ſtimolo

à tutti,preciſamente a Nobili così lontani,come vicini per

imitarne l'eſempio, col muoverſi ancor eſſi à viſitarla ,

e riverirla; giache queſto Imperadore invittiſſimo, così

occupato nel governo degl'immenſi ſuoi Stati, pure trovò

luogo, e tempo per venire à venerarla, tanto più,che mo

ſtrandoſi la gran Regina del Cielo così propenza d'eſſer

- M ri
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riverita in queſta ſua Sagra Effigie, in virtù della quale

opera così ſpeſſi, e miracoloſi prodigi, devono tutti in

contrar il ſuo genio, col ſpeſſo viſitarla, per ottenerne le

grazie, che sà Ella diſpenſare a chi con oſſequio l'adora.

Stà al preſente ripoſta queſta divota Pittura in unTro

no d'argento finiſſimo, artificioſamente lavorato, alto

palmi cinque, ed un quarto, e largo due, e trè quarti; la

cui nobile, ed ingegnoſa ſtruttura ornata tutta di Statue,

Nicchi,Frontiſpici,Modiglioni, Baſſirilievi,e Fogliami,f,

ſtupire chiunque la mira, per la quale ſi ſono ſpeſi duemi

la ducati, liberalmente à queſto effetto donati dalla pietà

de' Fedeli, e con profuſa liberalità impiegati dalli Signo

ri Governadori deſtinati a ſervire la Sagra Imagine dal

Reggimento della Città di Averſa:in onor della quale,an

co da eſſi è ſtata dedicata una ſontuoſa Cappella ſita nel

la parte deſtra della Chieſa dentro il Caſtello,e Moniſtero

di Caſaluce, vagamente ornata di marmi, e ſtucchi poſti

in oro, dove anco ſi conſervano le due Idrie, che mandò

con la Sagra Imagine da Gieruſalemme Ruggiero San

ſeverino, come ſopra ſi diſſe. -

Delle Feſte, che ſi celebrano in onore della

Sagratiſſima Imagine.

C A P. V I.

Aeontinua frequenza del Popolo della Città, e Dio

ceſi di Averſa, come pure il gran concorſo delle

Città, e Luoghi circonvicini, e la moltitudine di Perſone

Nobili, e principali della Città di Napoli, e di altri più
lon
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lontani Paeſi, tra quali ſempre ſono ſtati anco diverſi Rè,

ed Imperatori, come ſi noterà più ſotto,ſpinti dal deſide

rio di venerare in queſt'Imagine la gran Madre di Dio,

ed anco dal decoro con cui officiaſi da Padri Celeſtini la

Chieſa di Caſaluce, dove Ella, come nella ſua Regia ,

riſiede, fa credere, che ivi ſi celebri una perpetua ,

e continua ſollennità, preciſamente nelle Feſte princi

pali del Signore, e della ſua Madre Santiſſima: ad ogni

modo ſono ſtati aſſegnati due giorni dell'anno, ne' quali

con ſpeciale apparato, e frequente concorſo ſe ne cele

brano più ſpecialmente le glorie. Queſti ſono la prima ,

Domenica di Maggio, ed il giorno diciotteſimo di Otto

bre dedicato all'Evangeliſta S. Luca, ne quali difficile ,

rieſce deſcrivere il numeroſo concorſo, e la pietoſa devo

zione de Fedeli, che ſi portano nel Caſtello di Caſaluce

per tributarli con oſſequioſe adorazioni quel culto, eve

nerazione, che merita. Reca meraviglia il vedere il No

bile, e ricco apparato della Chieſa, ed Altari, che guerni

ti di ricchi Argenti, e di prezioſa Suppellettile, rendono

decoroſa la celebrazione degli ufficii Divini, per la quale

dall'Alba ſino al Mezzogiorno aſſiſte numero grande di

Sagri Miniſtri, a fine di ſodisfare le richieſte de'Fedeli,

che devotamente s'accoſtano per eſſer proſciolti dalle ,

colpe, e cibarſi del Sagro Corpo del Signore nella Men

za Eucariſtica. Accreſce poi oltremodo queſta ſollennità

l'armonioſo concento delle canore voci,e de'muſici Iſtro

menti, che nella Meſſa ſollenne ponteficalmente celebra

ta dal P.Abbate, fanno tracangiare quella Chieſa in un .

Paradiſo, riuſcendo il tutto con ordine si regolato, che ſe

bene il concorſo ſia così grande nella Chieſa, nel Chio

M 2 ſtro
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ſtro, ne' Cortili, e ſopratutto nelle Strade, e nella Cam

pagna , che circonda il Caſtello, ed il Popolo ſia ,

così affollato, e numeroſo, non vi ſuccede, per ordinario,

diſturbo, è inconveniente veruno,anzi più toſto diletto

grandiſſimo in veder Popolo così copioſo lecitamente,

ricrearſi, ed accoppiare alla devozione una modeſta ,

e non diſſoluta allegrezza.

De Prodigii miracoloſi, che opera la B. Vergine

per mezzo di queſta Sagra Imagine.

C A P. V I I.

- On deve crederſi eſſer ſpinta la concorrenza ſopra

deſcritta de'Popoli a venerare la devotiſſima ,

Imagine da qualche inutile, e leggiero motivo,ò da altra

vanità curioſa;mà ò dall'obligo de beneficii già ricevuti,

per renderne le dovute grazie, è da gravi biſogni per ot

tenerne favori, ben ſapendoſi non eſſervi ſtata perſona,

che ſia, al potente aiuto di Maria,con fiducia ricorſa, che

non ſia rimaſta pienamente conſolata. La noſtra fragile

natura non così facilmente,e con incommodo a fare ope

re di pietà ſi riduce ſe non è da iſpirazione divina, è dalla

propria utilità ſtimolata; onde non è ſtupore,che ſi muo

va numero così copioſo di perſone di qualunque condi

zione, come ſi è accennato di ſopra, per venerare quella

Sagratiſſima Imagine, non ſolo quando ſi trova nel Ca

“ſtello di Caſaluce,luogo della ſua reſidenza continua, ma

anco quando viene portata nella Città di Averſa, perche

ſono così copioſi i favori, e così abbondanti i beneficii,

- che
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ehe Ella è tutti liberalmente diſpenza, che ogn'uno non

può far di meno in rendimento di grazie, di tributarli oſ

ſequioſamente col proprio cuore ſe ſteſſo. -

Non può sì facilmente ſpiegarſi quanto ſiano ſempre

ſtati gli effetti mirabili, che à prò de' biſognoſi in ogni

tempo ſi ſono veduti operare da queſta Imagine Sagro

ſanta. Siano pure afflitti da ſpiriti infernali gl'Oſſeſſi,

che ſe non hanno altrove trovato al loro travaglio il ri

paro, il ſolo preſentarſi avanti queſta Sagra Pittura, fà

che in un tratto, è ne ſiano in tutto liberi, è provino me

no fiere le loro infernali moleſtie; in guiſa, che qualun

que volta ſuccede è in Caſaluce, è in Averſa la liberazio

ne di qualche Energumeno,non poſſono trattenerſi negli

occhi de'riguardanti le lagrime,confermandoſi tutti ſem

pre più nella credenza di noſtra Santa Fede, in vedere .

operare coſe tanto prodigioſe da queſta celeſte Pittura.

Nè ſolo moſtra aver Ella ſopra l'Inferno il dominio, per

che anco ogn'altro infortunio,è travaglio perde al ſuo co

ſpetto il vigore;Chi può numerare le infermità d'ogni ſor

te guarite? Baſta non ſolo il di lei aſpetto a fugarle,mà an

co il ſemplice oglio, che nelle lampade in ſuo onore con

ſumaſi, applicato ad ogni malore riſana. Le piaghe più

incancherite, le ferite più periglioſe, le febri più acute ,

e maligne, i dolori, ed ogn'altro male più grave, fug

gendo da chi li prova, in un tratto ſi curano. Quanti

biſognoſi ha Ella preſtamente ſoccorſi? quanti ſchiavi, è

prigioni ha poſti in libertà ? quante inimicizie hà eſtinte?

baſtando per teſtimonio autentico di tante grazie, non ſo

lo il numero copioſo d'afflitti di ogni ſorte,che vi concor

rono per renderli umilmente le grazie, ma anco la quan

tità
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tità de voti, che pendendo dalle pareti della Sagra Cap

pella, atteſtano non eſſervi infermo, è travagliato, che

ricorrendo al di lei potentiſſimo aiuto non reſti appieno

conſolato, e guarito.

Ne in queſto ſolo la Sagra Imagine miracoloſa ſimo

ſtra, perche anco, come ſe le chiavi dell'aria in ſua mano

teneſſe,l'apre,e chiude à ſua voglia in beneficio della Città

di Averſa,e delle ſue ſpazioſe Campagne,in tempo di lun

ga ſiccità quando ſi deſidera pioggia,ò in tempo di piog

gia continua quando ſi brama il ſereno. Baſta ſolo, che ,

ricorrendoſi con calde preghiere, ed affettuoſe dimoſtra

zioni di oſſequio alla Vergine,ſi porti poi queſta ſua Sagra

Effigie da Caſaluce in Averſa, che ſi ottiene in un baleno

la grazia; eſſendo coſa degna di ſtupore, che comincian

doſi à trattare la ſua traslazione ſollenne, vedeſi incon

tinente bene ſpeſſo turbata l'aria nel meglio del ſuo ſere

no, quando è neceſſaria la pioggia, e bene ſpeſſo raſſe

renarſi, quando ella per le continue pioggie è nociva,

Eſſendo più volte accaduto, che chiuſo il Cielo più che ,

se fuſſe di bronzo, al cominciarſi la Proceſſione,ha comin

ciato anco inaſpettata la pioggia:inguiſa, che non pure

giunge la Sagra Imagine in Chieſa, che reſta anch'Ella

alcune fiate in buona parte per la ſpeſa pioggia bagna

ta. In ſomma cotanto è certa la Città di Averſa di que

ſto ſicuro, e portentoſo miracolo, che non vi è memoria ,

eſſer ella mai ſtata defraudata del ſuo deſiderio in un

ſomigliante biſogno dalla ſua Protettrice Maria.

Mà non reſtringonſi ſolo in tempo di ſiccità, è di

pioggia le grazie, che dalla Sagra Imagine ricevonſi,

perche in ogn'altro tempo calamitoſo ſperimentaſi pro

pizio
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pizio il dilei Patrocinio Santiſſimo. Contaſi frà l'altre,

come coſa prºdigioſa, ciò che occorſe l'anno 1656. circa

il meſe di Marzo. Fecero iſtanza premuroſiſſima tutti i

Maſſari del circonvicini Caſali, acciò fuſſe condotta la ,

Sagra Effigie da Caſaluce in Averſa; ma perche non ve

devaſi eſſervi biſogno nè di ſereno, nè di pioggia, per eſ

ſere la ſtagione temperata, e le campagne in buoniſſimo

ſtato, veniva negata da Superiori con giuſta cagione la

cotanto bramata licenza di trasferirla;mà vie più creſcen

do importune le vive iſtanze di quelli,furocoſtretti,(coſa

mai accaduta ) condeſcendere alle continue preghiere ,

con le quali bramavano veder la Sagra Imagine nella ,

Città trasferita: Condotta, ehe Ella fà, accompagnata

da innumerabile Popolo, concorſo più copioſo per la .

ſtraordinaria venuta di quella nella Città in tempo, che

pareva non eſſer neceſſità divenire,non ſapendo il Cano

nico,che officiava qual delle due Orazioni doveſſe dire,sè

per trattenere la pioggia, è per impetrare la ſerenità, già

che non v'era nè dell'una, nè dell'altra il biſogno, parve

opportuno tutte due recitarle,acciò la gran Vergine con

cedeſſe quella grazia che più era giovevole al Popolo,che

con tanto deſiderio fatta trasferire l'aveva: ed ecco, che

doppo pochi giorni, che ivi dimorava la glorioſa Effigie,

al ſolito venerata,e ſervita,ſenza ſaperſene il come, ſi ſco

prì in Napoli la Peſte, morbo non conoſciuto, nè ivi, nè

altrove in tal anno, nè ſino all'ora nel Regno. Conſide

rar ſi può con quanto maggior affetto fù la celeſte Regi

na da tutti riverita, e pregata, e con quanta premura nel

la Città trattenuta finche ceſſato fuſſe il contagio, ove

Ella in quel mentre non laſciò di compartire grazie innu

º ſmiC
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merabili, poiche non pochi tocchi dal male, ricorrendo

al di lei Patrocinio reſtorno liberi: altri nel più bello del

periglio conſervati rimaſero: ed univerſalmente tutta la

Città con perdita di pochi Cittadini fù da quel flagello

mirabilmente ſalvata,

Meraviglioſo fà anco il ſucceſſo occorſo a giorni no

ſtri nel Campanile della Chieſa di S. Pietro a Majella di

Averſa; poiche nell'anno 17o6. a 3. di Novembre eſ

ſendoſi per l'impeto d'un improviſo, e gran Terremoto

ſmoſſa di luogo,ed inclinata notabilmente la Croce di fer

ropoſta nella ſommità di detto Campanile,non ſolo face

va comparirlo deforme,mà volevavi ſpeſa notabile per ri

durla al proporzionato ſuo ſito. Accadde, che eſſendo ſta

ta portata queſta EffigieSagroſanta in Averſa a fine di far

ceſſare le continue piogge, che danneggiavano notabil

mente i ſeminati,ed i campi,ecco,che la notte ſuſſequente

alla ſua venuta nella Città,ſuſcitoſſi così gagliardo,ed im

petuoſo il vento, che non ſolo sgombrando tutte le nub

bireſe chiara l'aria più che se fuſſe criſtallo; ma con la ſua

gagliardia raddrizzò la peſante Croce di ferro, con tutta

la Palla,e la Banderola del Campanile ſudetto, rimetten

dola al priſtino, e proporzionato ſuo luogo, in tal modo,

come ſe mai nè fuſſe ſtata rimoſſa, con ſtupore di tutti,

che nel vegnente mattino raddrizzata la viddero.

Nè hà mancato in altri diverſi biſogni, e calamità la

Vergine glorioſa dare manifeſti ſegni della Protezzione -

ſpeciale, che di Averſa Ella tiene. Si ha per tradizione

di non pochi degni di fede, che queſta ſua Imagine riſe

dendo in Caſaluce moſſaſi da sè ſola dalla ſua Cappel

la, ſi è fatta trovare in mezzo della Chieſa, quaſi in

- pro
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procinto di voler fare il ſolito viaggio in Averſa: è eſſen

do in Averſa nel riportarla in Caſaluce, penſando tutti

non eſſer più biſogno ivi della ſua miracoloſa preſenza ,

alcune fiate ſi è reſa così grave, che quei che la portava

no,ſoſtenerne non nè potevano il peſo: altre ha fatto ſor

gere per le ſtrade così gagliardo, ed impetuoſo il vento,

che ſono ſtati neceſſitati tornarla in dietro, per riportarla

di donde tolta l'avevano, tutto ſempre però per arrecare

giovamento alla Città, ed a confini di eſſa,biſognoſi del

la ſua preſenza in tempo di grave, benche non cono

ſciuto biſogno. Incredibile rieſce il deſcrivere gli altri

innumerabili prodigi da Eſſa bene ſpeſſo operati a favo

re di non pochi Foraſtieri,alle volte anco Eretici,è Nemi

ci di noſtra S. Fede, che non inducendoſi à credere po

tere queſta picciola Imagine operare coſe cotanto ſtrane,

e non avere quella virtù, che già decantava la fama: in .

vedere poi con propri occhi,patenti,ed inuſitati i prodigi

della ſerenità, e della pioggia, con adorarla,ſi ſono pron

tamente, abjurando i loro errori,ſoggettati alla Fede. Or

da queſto, ed altri mirabiliſſimi ſegni operati da queſta .

Sagra Imagine à beneficio degli Averſani, può dirſi con

molta ragione aver eſſi in mezzo di loro la Dataria delle

grazie, già che ſono con ſpecial favore dalla gran Regina

del Cielo aſſiſtiti, e protetti.

Della ſollenne, e devota pompa con cui la Sagra Imagine

vien portata in Averſa, e ricondotta in Caſaluce.

C A P O VIII.

Iº accorgerſi li Maſſari de Caſali vicini ad Averſa ,

che le vettovaglie ſeminate nelle Campagne d'in

- tOr
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torno ſono in periglio di perderſi, è per le pioggie ſover

chie, è per la ſiccità che le brugia, formano incontanente

devote Proceſſioni,e portandoſi nella Chieſa del Caſtel

lo di Caſaluce, ove riſiede per ordinario la Sagra Imagi

ne, con vive lagrime, e premuroſiſſime iſtanze, pregano

la gran Regina del Cielo acciò ripari il periglio, che li

ſovraſta; ma perche deſidera la Vergine glorioſa di repri

mere coll'aſpetto di queſta ſua Effigie i danni, che poſſo

no caggionarſi dall'aria è troppo piovoſa,ò ſoverchio ar

ſiccia, non ſi compiace di condeſcendere alle preghiere ,

che li ſono fatte nella ſua Chieſa di Caſaluce,perche vuol

eſſere portata Proceſſionalmente in Averſa. Vedendo

dunque i Maſſari, che nulla ottengono, tutti uniti prega

noli Signori Eletti al Reggimento della Città, che à ri

guardo dell'urgente biſogno in cui ſi trovano, piglino

il temperamento opportuno per far condurre à loro prò

quell'Imagine benedetta. Avuta quei Signori l'iſtanza,

e conoſcendo eſſer giuſta la di loro richieſta, incontanen

te nè portano la notizia a Monſignor Veſcovo, pregan

dolo à permettere, che la venerabile Imagine ſia condot

tain Averſa; al che condeſcendendo il Prelato, fà ſcrive

re dal ſuo Vicario al P.Abbate di Caſaluce, al quale anco

ſcrivono li Signori Eletti, con eſporre il biſogno, che ,

tengono, acciò conceda la Sagra Effigie per condurla ,

pompoſamente, e collocarla nella Chieſa di S. Pietro a

Majella della loro Città, per farla ivi reſtare alla venera

zione di tutti, finche ſi degni la Vergine di compartirle

ſue grazie à miſura del biſogno, che n'hanno.

Moſſo il P.Abbate ſudetto dalle preghiere, ed iſtanze

di Perſonaggi si degni, con ogni prontezza s'induce à

COIl
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concederli la Sagratiſſima Imagine; onde ad effetto di

condurla,ſi portanoli Signori Deputati al Governo di Eſ

ſa, con tutte le Confraternità della Città nel Caſtello di

Caſaluce,ove fattala collocare ſopra Bara ornata di ricchi

drappi, e di lumi, la conducono ſotto il Baldacehinover

ſo la Città, da eſſi aſſiſtita con faci acceſe, e corteggiata

da Padri Celeſtini di quel Moniſtero, che col Sagro can

to degl'Inni, e de Salmi il ſuo viaggio accompagnano,

ſin che giunta Ella ſia preſſo la Chieſa, e Moniſtero di

S.Lorenzo de' Monaci Caſſinenſi, ove fermandoſi nella

ublica ſtrada, viene ricevuta non ſolo dal Reverendiſſi

mo Capitolo della Catedrale di Averſa, ma anco dalli

cinque Signori Eletti, e Regio Governadore di Eſſa,che

ivi genufleſſi aſſiſtono al canto di alcune Sagre Preci, ſin

che s'incamini la Proceſſione del Clero Secolare,e Rego

lare, che deve ſollennemente accompagnarla.

L'ordine della ſudetta Proceſſione, e nel modo, come

ſegue:Precedono dieceſette Confraternità ſecondo la lo

ro anzianità veſtiti con ſacchi,e mozzetti,ciaſcuna ſotto la

propria Croce,circondata da Torcie.Sieguono poi i Reli

gioſi di ſette Conventi de Mendicanti, cioè di S.Dome

nico: de'Minori Conventuali,ed Oſſervanti: Eremitani,

e Scalzi di S.Agoſtino: Carmelitani: e Minimi di S.Fran

ceſco di Paola; ad ogn'uno de'quali precede la Croce da

eui pende il Confalone colla propria diviſa: doppo que

ſti viene il Collegio de'Preti, e Giovani (veſtiti con Zi

marra bianca, e Cotte,) della Santiſſima Annunciata ,

precedendoli la propria Croce:e per ultimo ſotto la Croce

della Catedrale ſiegue il Seminario,il Capitolo degli Ed

domadarj, Canonici, e Paroco della ſteſſa Catedra

N 2 le
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le in abito Chorale, con quali ſuole alle volte ancoac

compagnarſi il Vicario Generale in abito da Protono

tario, ed altre volte pur il Veſcovo con Cappa Magna.

Siegue poi la Sagra Imagine portata in alto nella manie

ra, che ſi è condotta da Caſaluce, col medemo corteggio

de'Monaci Celeſtini, ſervita in ultimo dal Regio Gover

nadore,da'ſudetti cinque Eletti della Città,e dalli quattro

Governadori Deputati,tutti con acceſe faci,che accompa

gnati da altri Nobili,e da numeroſiſſimo Popolo inteneri

ſcono il cuore di tutti in vedere la devozione,e fiducia,che

hanno d'eſſer eſauditi dalla gran Regina del Cielo per

mezzo della ſua devota Effigie. Indi col devoto, e conti

nuo canto di Sagre Preci, accoppiandoſi il feſtivo ſuono

delle Campane, ed il vago apparato di tutte le ſtrade -

ove camina la Proceſſione, vien Ella condotta ſin che

giunga alla Chieſa di S.Pietro a Majella; il che cagiona ,

nell'animo di tutti grande il contento, ed il giubilo

in vedere queſta funzione sì celebre, mentre raſſembra,

una delle più principali, e ſontuoſe Feſtività, che ſoglio

no dalla Santa Chieſa ſollennizarſi frà l'anno.

Giunta, che Ella ſia alla Chieſa ſudetta, doppo eſſerſi

cantate alcune breviſſime Preci dal Capitolo, viene col

locata sù l'Altare Maggiore, ornato tutto di argenti,

ſotto maeſtoſo,e ricco Doſſello:ed il primo Sabbato dop

po la ſua venuta, portaſi ivi di nuovo il medeſimo Capi

tolo, ed anco il Veſcovo in proceſſione con abito Chora

le à farvi Cappella, e cantata la Meſſa termina con le Li

tanie della Vergine, il culto riverente, che verſo di

Eſſa oſſequioſamente profeſſa : la medeſima cerimo

nia viene anco pratticata dal Collegio de Preti della .

San
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Santiſſima Annunciata, e dalle Communità più ri

guardevoli de' Regolari della Città, che tutte à gara ,

ſi sforzano di moſtrarſi grati, a chi è tanto propen

ſa in diſpenſare a tutti abbondanti i favori, e copioſe ,

le grazie. -

Non è diſſimile la ſollennità, che ſi uſa nel riportarſi

in Caſaluce la devotiſſima Effigie,ſervita ſimilmente da'

medeſimi Eccleſiaſtici sì Secolari, come Regolari, e dal

Governo del Ceto Temporale coll'iſteſſo ordine,diſpoſi

zione, e concorſo di Popolo numeroſo, con che ſi porta

in Averſa,con queſto ſolo divario, che quanto è grande ,

lo giubilo di tutti nel venire, che Ella fà nella Città, al

tretanto più grande è il cordoglio, che tutti moſtrano

quando partendoſi, par che privi tutti della ſua amata ,

preſenza, da cui ſempre ricevono benefici, ed utilità più

che grandi.
-

De'Governadori della Sagra Imagine,e di quanto ſpetta

al di loro Miniſtero per il mantenimento

del buon culto di Eſſa.

C A P. IX.

Ono ſtati così propenſi gli Averſani in onorare que

ſta miracoloſiſſima Imagine,che a gara ſi ſono sfor

zati di manifeſtare con gli effetti la gran devozione, che

nel cuore verſo di Eſſa conſervano, ma perche ſperimen

taſi, che le coſe ſenz'ordine, benche fatte à buon fine ſo

gliono cagionare non così felici i ſucceſſi, e coll'opere

fatte da moltitudine, quaſi ſempre la confuſione accom

pa
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pagnaſi, parve perciò agl'Antichi del Reggimento della

Città di deſtinare alcuni,così delCeto Nobile,come Civi

le, che col titolo di Governadori, e con piena, ed aſſoluta

autorità invigilaſſero sì per evitare i diſordini nel portarſi

in Averſa,e nel riportarſi Ella in Caſaluce, come per aver

cura delle limoſine offerte da Fedeli, e delle rendite,che

ſono proprie di Eſſa per impiegarle tutte in ſuo culto, ed

onore. Si eleggono pertanto a queſto Miniſtero quat

troSoggeti,che ſiano uno Patrizio del Ceto Nobile, e gli

altri del Ceto Civile, acciò con accuratezza grandiſſima

procurino di ſodisfare le richieſte di tutti coloro, che ven

ono à venerarla quando ſi trattiene in Averſa, ciaſche

" ſecondo la propria condizione, e merito, con tutto

uell'ordine, e decoro, che ſi conviene, acciò la gran -

Madre di Dio reſti ben onorata, e ſervita: a'medeſimi dal

Reggimento ſi laſcia il penſiero dell'amminiſtrazione di

tutto quello ſpetta al di lei culto, colla ſola riſerva del

la facoltà di eliggere è tutti, è alcuno di eſſi in caſo di

morte, è di rinuncia, come ſempre ſi è pratticato, e ſino

al preſente anco pratticaſi. Trovanſi attualmente eletti

al degno grado di Governadori,che con vigilanza atten

dono al ſervigio di Eſſa gran Madre di Dio: Il Signor

D.Giovanni del Tufo, il Signor Dottor Domenico Pal

mieri, il Signor Gio:Giacomo Capone,ed il Signor To

maſo Infante, Soggetti dotati d'ogni talento ſegnalato,

ed ornati di virtù incomparabile, degni in vero eſſer de

ſtinati all'oſſequio della gran Regina del Paradiſo.

Or l'ufficio, e l'autorità di queſti ſi è l'invigilare, co

me ſi diſſe, acciò non ſucceda diſordine, è inconvenien

te veruno nel trasferirſi la Sagra Effigie dalla ſua propria

Chie
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Chieſa nella Città, acciò rieſca queſta funzione con ,

tutta quella ſollennità, e ſplendore, che ſia poſſibile,

e finalmente conſervare con fedeltà tutte le oblazioni, ed

aumentare i ſuoi beni, che ſono ſtati donati dalla pietà

de'Fedeli. Acciò dunque poſſa riuſcire il tutto come

conviene,hanno eſſi l'obligo di condurſi perſonalmente

nel Caſtello di Caſaluce quando ſi ſtabiliſce di trasferire

la Sagra Imagine,come ſi notò nel precedente Capitolo,

per ordinarvi quanto vi ſi richiede, ed aſſiſterli con tor

cie in mano accompagnandola. In oltre devono eſſi

portarſi mattina, e ſera nella Chieſa di S.Pietro a Majel

la, ſinche Ella dimora nella Città, ed ivi tutti quattro

aſsiſi nelle proprie ſedie, con avanti una tavola coperta ,

di panno, oſſervare l'oſſequio, che ſe li preſta da devoti

Fedeli, e ricevere l'oblazioni, che da medeſimi ſe l'of

feriſcono,come pure procurano, che nel ſuo coſpetto ſia

no ſempre ardenti dodeci lumi di cera, oltre le molte

lampade acceſe, che da un gran Lampiere vi pendono;

e che non ſolo dal bel primo mattino, ſino preſſo il mez

zogiorno ſiano celebrate non poche Meſſe, ma che da'

Sagri Miniſtri è queſto deſtinati,ſi aſcoltino le confeſsio

ni, e ſi diſpenſi il Pane Sagramentato a Fedeli, che vi

concorrono; eſsi pure uſano attenzione grande in ordi

nare, che le Proceſſioni, che quaſi numeroſiſsime ogni

giorno vengono dalla medeſima Città, e Caſali vicini a

porger ſuppliche, è per i biſogni occorrenti, è a render

grazie per benefici ottenuti, ſubentrino una all'altra .

ſenza confuſione à venerarla , e con tributi onorar

la. E per fine fanno, che da un Choro pieno di Mu

ſici ſiano cantate le Meſſe ſollenni, ed ogni ſera al
tar
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tardi da medeſimi ſi cantino con ogni devozione le Li

tanie, acciò ſi termini la giornata con una sì degna lode,

il divoto oſſequio, che queſta Città profeſſa alla gran Re

gina del Cielo, ſin tanto, che Ella ſia riportata nella ſua

propria reſidenza in Caſaluce.

Ad uno di eſſi ſpetta conſervare tutto il denaro delle

oblazioni, e limoſine, per ſpenderle nelle occorrenze ,

e gli argenti di non poco valore, con altre ſuppellettili

per il culto di quella, con obligo di regiſtrare eſattamen

te ciò che ſpende, e riceve, per renderne minutiſſimo il

conto all'Ordinario in occaſione di viſita. Non potendoſi

ſpiegare quanto ſia grande la liberalità de'Devoti nell'of

ferire, e l'ardente zelo d'eſſi Governadori nel ben impie

are le oblazioni donate da quelli in onor della Vergine;

poiche oltre la ſpeſa ordinaria di circa doc. 5.ogni giorno

in tutto il tempo,che Ella ſi trattiene in Città,anco per lo

ro opera, e diligenza ſi trova eretta in ſuo onore una ſon

tuoſa Cappella dentro la Chieſa del Caſtello di Caſalu

ce;ſi è fatto lavorare di puro argento un Trono maeſtoſo,

ove Ella ſempre collocata ſi vede, il di cui valore aſcende

alla ſomma di doc. 2ooo. oltre un buon numero di Can

delieri, Fiori, Vaſi, e Paliotti anco d'argento, e la com

pra di non pochi territori, ed annue rendite, che cerca

no quaſi ſempre di accreſcere, per ſpenderle tutte in ſua

gloria, e ſervigio; eſſendo sì eſatta, ed accurata la lor di

ligenza nell'amminiſtrazione di eſſe, che ſe bene gl'anni

ſcorſi, ſi preteſe da Monaci Celeſtini di farſi perpetui

Conſervadori di tutti gl'argenti ſudetti, che trovavanſi

eſpoſti nella loro Chieſa di S.Pietro a Majella intorno al

la Sagra Effigie, e privare di dominioli Governadori ſu

det
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detti, per l'induſtria de quali erano ſtati eſſi fatti, è to

gliergli il Jusinveterato, che avevano in alcune loro fun

zioni: per cui fecero interporre ordine dal Nunzio Apo

ſtolico di Napoli, acciò dal Veſcovo fuſſero conſervati gl'

argenti ſudetti; ad ogni modo portata in Sagra Congre

gazione da Governadori l'iſtanza del pregiudizio,che ri

cevevano, furono reintegrati nell'antico loro poſſeſſo

coll'infraſcritto Decreto:

Sacra Congregatio Eminentiſſimorum S.R. E. Cardina

lium negociis, & conſultationibus Epiſcoporum, 5° Re

gularium praepoſita, attenta relatione Epiſcopi Averſani,

partibuſdue auditis, referente Eminentiſſimo Carpineo,

cenſuit argenta reſtituenda eſſe Gubernatoribus, 5 AEco

nomis prò cuſtodia, eoſque manutenendos eſſe in quaſi poſ

ſeſſione functionum hacienus factarum, ſub dependentia ,

tamen Epiſcopi, è quò procedendum prò obſervantia dictae

manutentionis,etiam cum facultatibus eiuſdem Sacrae Con

gregationis. Quà verò ad petitorium partes adire debere ſuos

sſudices. Romae vigeſimo ſeptimo Januarii 1679.

- Gaſpar Cardinalis Carpineus:

- - -
Locus f Sigilli.

Della qualità, e forma delle due Idrie, venute con la

Sagra Imagine, che ſi conſervano in Caſaluce.

C A P. X.

-

Rè Carlo Primo aſſieme con la Sagra Imagine

-
O due

- M Andò Ruggiero Sanſeverino da Gieruſalemme al
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due Vaſi di Pietra, chiamati Idrie, come ſi è narrato di

ſopra, quali non ſono uguali frà loro, per eſſer differenti

nella capacità, e nella forma. Il più picciolo hadi altez

za palmo uno Napoletano, ed oncie quattro, e mezza ,

e la maggior circonferenza eſteriore è di palmitrè, ed un

terzo. Hà la bocca ſtretta, il di cui diametro nel vacuo,

è di mezzo palmo meno mezz'oneia, ed il maſſiccio del

labro di eſſa è d'oncia una, è mezza, benche poi di ſotto

ſia meno d'un oncia: Tiene ne fianchi due maniche -

ſemplici ſenza verun lavoro, ed ha il ſuo coperchio pur

di pietra, come qui ſotto delineato al vivo ſi vede:
------ --- --- - -

------

t º4 -

l - -

i º

i - - - , i º

» . f

f i

º - t

i. -

i -

-
-

'

V - - . -

s s

l e º - Y

t

- --------
--- --- --- --- ---

conferenza eſteriore, è di palmi cinque menoun quarto.

Ha la bocca aſſai più larga, che il primo, il di cui diame

-

-=

L'altro Vaſo più grande parimente è alto palmo - ,

uno, ed oncie quattro e mezza; ma la ſua maggior cir
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tronel vacuo, è d'un palmo meno un oncia ed ha di maſ

ſiccezza nel labro un'oncia, e mezza; e poco più di ſotto

meno d'un oncia. Non ha coperchio, ma in uno de lati

tiene un Manico con Maſcherone di vago intaglio, eſ

ſendo l'altro rotto; come può vederſi qui di ſotto con vi:

-

º

e

--------

l

- ,

va ſomiglianza delineato, ed eſpreſſo:
- - ------ - i

-

- -

A

-

- º
-

- -

mendue queſti Vaſi ſono di candidiſſima Pietra ve

nata, diafana, e lucida ſimile all'Agata, in guiſa, chepo

nendoſi dentro a ciaſcheduno di loro un lume,vedeſi tra

ſparire chiaramente al di fuori, poco meno, che ſe fuſſe

criſtallo; e ſe bene il più picciolo ha più vene,che il gran

de: ad ogni modo quanto ſono ſimili nella qualità della

materia, non ſi diſcerne per l'altra parte di qual Pietra

eſſi ſiano: ſopra di che ſono diverſe l'opinioni, dicendo

alcuni eſſere Alabaſtro Orientale; altri Marmo Pario;

O 2 mol

º
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molti Alabaſtro Egizzio, è Serpentino bianco; e non po

chi, Alabaſtrite, di cui Iſidoro nel lib. 16. narra molte vir

tù, e che la Sorian'è copioſiſſima, facendoſene ivi Vaſi in

abbondanza. Il Cardinal Sforza però, che venne col Car

dinalSpinelli (Veſcovo di Averſa in quei tempi) a viſi

tare la Sagra Imagine, conſiderando queſti Vaſi, non eb

be difficoltà di aſſerire eſſereſſi di Pietra Fengite, di tan

to preggio, è valore, che egli, oltre la loro ſtima per eſſer

vi ſtato operato il primo miracolo da Chriſto, gli avreb

be anco pagati duemila ſcudi, quando li fuſſe ſtato per

meſſo: Nè s'ingannò punto quel Porporato in credere ,

eſſer eſſi di queſta Pietra Fengite, mentre eſſendo così lu

cidi, e traſparenti, moſtrano eſſer ſimili in tutto alla ſu

detta Pietra, della quale leggeſi eſſerſi ſervito Nerone ,

per fabricarne in Roma il Tempio della Fortuna, chia

mata Seja, già molto prima venerata dal Rè Servio, qual

Tempio per eſſer contiguo alla ſua Caſa avrea, lo ren

deva perciò aſſai riſplendente, è ſomiglianza delle Pietre

Specolari rapportate da Plinio. Perloche non deve eſſer

vi ripugnanza nel credere eſſer queſte Idrie di Marmo,

ò di Pietra prodotta dalla Soria, è da altra Regione ivi

vicina, mentre in eſſe ſi vede eſſervi le qualità de'colo

ri, della traſparenza, e ſopratutto della ſomiglianza,

à quelle Pietre di cui ſi ſono ſerviti non pochi,come ſi ri

feriſce da Plinio ſopracitato. In fatti ſi oſſerva nel Mar

mo, che ſi taglia dalle rupi di Maſſa di Carrara in Italia,

di bianchezzanon inferiore al Pario, che trovaſi ancobe

ne ſpeſſo, venato; e lavorandoſi à ſomiglianza della maſ

ficcezza di queſt'Idrie, rieſce altretanto luminoſo, e tra

ſparente, come ſe fuſſe la Pietra, di cui ſono eſſe formate,

- --- - Con
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Confermaſi queſta verità con due altri Vaſi pur di Pietra

ſimiliſſimi nella forma,e nella grandezza al più grande di

queſti due, de quali al preſente ſi tratta, che conſervanſi

in S.Giacomo di Bologna, e nell'Eſcuriale di Spagna, ivi

tenuti nella ſtima medeſima,che queſti, per eſſer ſtati an

co quelli adoprati in Cana Galilea, moſtrandoſi al Popo

lo, che vi concorre, con ſomma venerazione nel medeſi

mo giorno, che nel Caſtello di Caſaluce di queſti ſe nè

ſollenniza la Feſta.

Se poi ſi riflette alla capacità, ed al peſo di queſti due

Vaſi ſi troverà, come ſopra ſi diſſe, non eſſer uguali; per

che il più grande avanza nel peſo il più picciolo in libre

quarant'una, e mezza, eſſendo quello di librecento, e

queſto di libre cinquant'otto, e mezza; la capacità del

primo, è di libre quarant'otto d'acqua, che ſono carafe .

ventiquattro; e del ſecondo la capacità, è di libre trent'

una d'acqua, che ſono carafe quindeci, e mezza; delle

ali ſeſſanta ſei fanno un barile Napoletano, a differenza

del barile di Averſa, che comprende carafe ſeſſanta.

La venerazione poi, in che ſono tenuti queſti due Vaſi

, è grandiſſima, poiche oltre il conſervarviſi dentro l'ac

qua,che ſi benedice la ſeconda Domenica doppo l'Epifa

nia,come ſi dirà a ſuo luogo per diſpenſarla a'devoti, che

nè ſperimentano mirabiliſſimi effetti per il contatto di

eſſi; anco ſtanno ripoſti in due Nicchie Laterali à fianchi

dell'Altare dentro la Cappella dove ſi venera nella Chie

ſa di Caſaluce l'Imagine Sagroſanta della Vergine; qua

li Nicchie oltre eſſer ornate vagamente con freggi d'oro,

hanno anco davanti porticelle di bronzo, da maeſtrama

no artificioſamente traforate è dorate. ; -

- - - - -- --- - - - - Al
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Alcune difficoltà intorno alla certezza se ſiano queſte

due Idrie di quelle in cui fà convertita da Chriſto

l'Acqua in Vino nelle Nozze

di Cana Galilea.

C A P. X I.

Al P.Abbate Polieni Celeſtino ſi aſſeriſce nella

ſua Iſtoria, eſſerſi trovati al corteggio degl'Emi

nentiſſimi Sforza, e Spinelli, riferiti nel precedente Ca

pitolo, alcuni, che per far moſtra del loro bell'ingegno,

e ſapere, ardirono d'impugnare la verità di queſte due

Idrie, affermando non eſſer di quelle in cui fù fatto il pri

mo miracolo,mà ſolo ad eſſe conſimili, confermando la .

loro opinione con le ſeguenti ragioni:

Prima. Non eſſer credibile, che Ruggiero Sanſeve

rino aveſſe mandati in dono ad un Rè queſte due Idrie ,

non eſſendo eſſe nè Reliquie, nè coſe Sagre, ma ſem

plici Vaſi, ove forſe fà operato il primo miracolo.

Seconda. L'Idrie di Cana Galilea non erano di Pietra,

mà Vaſi di Creta cotta, cioè a dire Lancelle per portarſi

con faciltà,tanto in Tavola,quanto nella Credenza piene

d'acqua da lavar le mani, e temperar il vino, come pur

ſempre, ed anco al preſente in ogni parte ſi uſa; dalche

ſi deduce, non aver potuto queſte ſervire, come ſopra ,

per eſſer la picciola di peſo libre 58. e mezza, e la più

grande libre cento, che poi piene d'acqua non erano, nè

ſono così facili al maneggio per l'uſo della Menza.

Terza. La parola, Metretas, della quale ſi ſerve

- l'Evan
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l'Evangeliſta San Giovanni per eſprimere la capacità di

ueſte Idrie , da molti gravi Eſpoſitori s'interpreta avere

l'iſteſſo ſuono, che Cados; onde se Cados ſignifica Vaſo

di legno, e non di pietra, non poſſono queſte, che ſono

di pietra eſſer di quelle, che furono di legno.

Quarta. Si cava dal Sagro Teſto Evangelico, che

l'Idrie erano, ſecundùm purificationem Judaeorum. Perlo

ehe una tale purificazione, è lavanda, deve intenderſi

ò di tutto il corpo, è de piedi, è delle mani. Se di tutto

il corpo, è dei piedi, dovevano eſſer Vaſi grandi, e capa

ci à guiſa di Conche ſpazioſe. Se delle mani dovevano eſ

ſer ſpaſe, ed aperte a guiſa di Bacili, è d'altra forma con

ſimile, il che non ſi vede in queſte due, che non hanno

nè l'una, nè l'altra forma, - º

Quinta. Al parere di tutti quaſi gli Eſpoſitori di que

ſto medeſimo Teſto, lo Spoſo delle Nozze di Cana Ga

lilea, fù l'Evangeliſta S.Giovanni, altrimente Gesù Cri

ſto non vi ſarebbe intervenuto con la ſua puriſſima Ma

dre, che trovavaſi già Vedova; onde eſſendo S.Giovanni

povero, e figlio d'un Peſcatore,non aver poteva Vaſico

sì preggiati per ſervirſene nelle ſue Nozze.

Seſta. Nel ſaziare Criſto miracoloſamente con cinque

Pani, e due Peſci cinque mila perſone, oltre i fanciulli,

e le donne, ſi raccolſero degl'avanzi, dodeci cofani. Oril

ſimile doveva ſuccedere nel mutarſi l'Acqua in Vino nel

le Nozze di Cana: dovevano li Vaſi, che lo contenevano

eſſer tanto capaci, che fuſſero baſtanti per diſſetare l'ar

ſura ad altretanti uomini, oltre le donne, ed i fanciulli,

eome ivi ſucceſſe col Pane. -

Il medeſimo P.Abbate Polieni prima ivi di riſponde

. TC
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re alle propoſte objezzioni, ſi sforzò di convincere gl'Op

oſitori, con aſſerire, che baſtava non ſolo la teſtimo

nianza del Rè Carlo Primo,allorche donò queſti due Va

ſi à Ludovico ſuo Nepote; mà anco la conſegna fattane

a Monaci Celeſtini dall'Arciveſcovo di Napoli, come

eſecutore Teſtamentario di Raimondo del Balzo Conte

di Soleto, che iſtituì ſuo erede il Moniſtero di Caſaluce;

l'aſſertiva della Regina Giovanna Prima nell'aſſenſo da -

to a medeſimi Monaci,per il dominio del Caſtello di Ca-,

ſaluce, come eſecutrice dell'iſteſſo Teſtamento: l'Inven

tario di tutto il mobile rimaſto nel Moniſtero, e Palag

gio Baronale, aſſegnatoli anco doppo ſua morte dal ſu

detto Raimondo: e la Lettera ſcritta da Ruggiero Sanſe

verino al Rè Carlo Primo dalla Soria, che poi fù conſe

gnata à Ludovico ſudetto ſuo Nepote, aſſieme con i due

Vaſi; quali coſe tutte coſtavano chiaramente da Scrittu

revere, ed autentiche, conſervate nell'Archivio della .

medeſima Congregazione Celeſtina. Ma non contento

di queſto, volle anco à ciaſcheduna di dette oppoſizioni

riſpondere con ragioni convincenti, come ſi vedrà quivi

appreſſo: -

Alla prima dunque diſſe, checolla Sagra Imagine del

la Vergine mandata da Ruggiero in dono al ſuo Rè,ave

va potuto anco accoppiarvi queſti due preggiati Vaſi,

come coſe rare, e ſingolari, ancorche non fuſſero Sagri,

benche Sagri riputar ſi doveſſero, come toccati forſe dal

le divine mani di Criſto e ſtati in ſua preſenza nel mede

ſimo luogo ove egli operò sì gran miracolo; e però non .

erano Vaſi dozzinali, ed ordinari, ma di ſtima grande,

e di preggio, eſſendoche vi è gran differenza trà un ſem

- plice
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plice Vaſo dove Criſto operò meraviglie, e miracoli.

Alla ſeconda diſſe: eſſer ſtate nelle Nozze, Idrie,non ,

già Lancelle, perche nella divina Scrittura, quando ſi

parla di Lancelle, gli ſi dà il nome di Lancello, e non .

d'Idrie, leggendoſi non ſolo in S.Matteo al cap. 14. Oc

curret vobis homo Lagenam aquebajulans 3 màanco inal

tri luoghi dell'antico Teſtamento non eſſer mai ſtate ,

l'Idrie chiamate col nome di Lancelle: ed ancorche ſia

credibile eſſer ſtate nelle Nozze ſudette così l'una,come ,

l'altra ſorte di Vaſi da tener l'acqua; ad ogni modo alcu

ne erano di pietra, come aſſeriſce il Sagro Teſto: Erano

ibi lapidee Hydriaefer, che ſtavano ferme piene d'acqua;

ed alcune anco forſe di creta, come Lancelle, per poterſi

portare in giro l'acqua, che da quelle cavavaſi, ſecon

do le richieſte del Convitati, è per le mani, è per inac

uar il vino, con Secchietti di rame, già che non diſ

º Chriſto: Fundite, è Portate, ma Haurite nunc, 9 fertº

Architiclino; il che fa conoſcere, che ſtando eſſe ferme ,

per la loro gravezza, non erano di creta, ma di pietra .
ferma, e ben ſoda.

. Alla terza diſſe: non potere aver luogo l'opinione ,

che queſti Vaſi fuſſero di legno a ſomiglianza de Cati,

mentre chiaramente dal Teſto Evangelico ſi dice, che

erant Hydria lapidea. Nè può queſta voce aver altro ſen

fo, che quello proprio, che ſuona; dicendo S.Agoſtino:

Cum locaScriptura poſſunt abſque fidei, velmorumperieu

lo explicari, pròut verba ſonant, debent explicari; ed anco

S.Baſilio così di sè ſteſſo aſſeriſce: Ego cun audio Moyſen

dicentem calam, terram, aquam, fenum, nihil aliudintel

ligo, miſicalum, terram, aquam, fanum, 'c.

, - - - P Al
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Alla quarta diſſe:che le parole delTeſto Latino,ſecum

dùm purificationem Judaeorum, ſi leggono nel Teſto Si

riaco:erantibi Hydrie poſita ad purgationen Judeorum.

In guiſa, che anco Eutimio traducendole dice: Parate ad

purificationem, e Dioniſio ſoggiunſe: In purificationem,

in conſuetudinem, ritum, obſervantiam, quamhabebant

Judei in purificando, lavando, 'c. Poſita erant, ideſi ha

bebant aquam in promptu 5 e S.Marco conchiude: Judaei

niſi crebrò lavant manus non manducant, tenentes tradi

tionem Seniorum, 5 è foro venientes, niſi laventur non .

comedunt. Or tutto queſto fa veder chiaramente, che ſi

ſervivano di quell'acqua per lavare le mani, è altro, ca

vandola però con liSecchietti di Rame da quei Vaſi di

Pietra. - - - - - - - - -

Alla quinta diſſe: che un Vaſo di fina Porcellana, che

in Europa vale venti ſcudi, nella Cina appena coſta un

carlino. Oril ſimile deve intenderſi di queſti Vaſi, che

nella Soria ove ſi lavorano per eſſervi copia grande delle

pietre di cui ſono formati, coſtano poco più della ſpeſa ,

che vi vuole à lavorarli; e quando anco non fuſſero ſtati

dello ſteſſo Spoſo, è credibile, come ſi vede allagiorna

ta, che nelle funzioni di Nozze, anco di perſone ignobili,

ſi pigliano in preſtito Vaſi, ed altre coſe prezioſe da ric

chi; vedendoſi eſſerciò ſucceſſo nell'ultima Cena fatta ,

da Chriſto prima di morire, che il Padrone del Cenacolo

per non eſſer ricco, pure in quella congiuntura, a fine di

rendere decorata una Cena sì ſontuoſa, ſi fece impronta

re un Vaſo prezioſiſſimo di Murena, che oggidì poſſe

dendoſi dalla Republica di Genova,in occaſione di qual

', che biſogno publico, è ſtato anco impegnato per cento
mila
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mila ſcudi; perloche non deve parere ſtrano, che nelle

Nozze d'un vile Peſcatorello ſi fuſſero veduti Vaſi così di

pregio, per le ragioni di ſopra addotte: -

Alla ſeſta finalmente diſſe, che il Teſto Evangelico

dichiarando la grandezza di queſti Vaſi, dice: Capientes

Metretas bimas, vel termas; il che vien confermato non

pure dal Teſto Siriaco, che dice: Metretas binar, autter

nas; ma anco dal Venerabile Beda, che così di eſſe egli

ſcriſſe: Ea capiehant Metretas binas, velternas, non alia

linas, alia termas; ed altri dicono binas,quaſi ternas. On

de ſe la Metreta era miſura didiece Seſtari, ogn'uno de

uali capiva due libre, ſecondo Iſidoro, Lirano, e S.Ago

ſtino; ſi deduce, che ſe ogni Metreta era capace di li

bre venti d'acqua, anco non è meraviglia, che il Gaeta

no dato aveſſe il titolo di Aquales alle Metrete, dicendo:

Nonquia AEquales, ſedalie bimas, alia termas Metretas;

benche da Emmanuel Sà ſi affermi, che Metreta ſuona ,

l'iſteſſo,che Cadus; mà ſe queſto Autore aſſeriſce, cheCa

dus continet Congios decen, Congius ſextarias ſex; ſexta

rius Cyathos duodecim, 9 Cyathus uncias duas, e perciò

l'Idria di due Metrete dovrebbe ricevere libre24o. d'ac

qua,e quella di trè 36o ad ogni modo perche queſta ſua

opinione è contraria all'eſperienza, vedendoſi chiara

mente, che la più grande contiene libre 48, e la più pic

ciola libre 31. (come nel Capo decimo ſi diſſe, perciò

da queſto groſſimo sbaglio, che fù preſo dal Sà, viene à

muoverſi un'altra difficoltà neceſſaria, che nel Capo ſe-.

guente darà contezza, con le adequate riſpoſte, della ,

vera miſura della Metreta, ed inſieme della certezza di

queſte due Idrie, -

- - P 2 Dif
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Difficoltà rilevante per la certezza di queſte
- -- - - - - - q

due Idrie.

C A P. X I I.

coſa certiſſima, che quanto dal Sagro Teſto Evan

gelico pare, che ſi manifeſti qual fuſſe ſtata la ca

pacità dell'Idrie delle Nozze di Cana Galilea, altretanto

laſcia in dubio di qual capacità fuſſe ogn'una di eſſe,

dicendo: Capientes ſingula Metretas binas, veltermas.Nè

potrà mai ſaperſi, ſe queſte due Idrie, che ſi conſervano

nella Chieſa di Caſaluce ſiano del numero di quelle, di

cui S.Giovanni fà menzione nel ſuo Vangelo, ſe prima ,

non s'inveſtiga qual ſia la vera miſura della Metreta.

; Per chiarirſi di queſto fà meſtieri ſapere, che Dio

ſcoride ſolo, trà tutti gli Antichi Scrittori, diede con

tezza della vera miſura, che ſi contiene nella Metreta di

cendo: Ea è artrizi, sisa. La Metreta è di Congj die

ce; In guiſa, che ſe Budeo, e Feſto Autori graviſſimi ap

provano una tale miſura, s'appoggiano alla ſudetta ,

autorità di Dioſcoride, con quali ancos'accordano Co

lumella, e Catone. In oltre fà meſtieri anco ſapere,

che dal Quadrantale de Latini, (chiamato Cubo da

Greci, dependono tutte le vere, e fedeli miſure, all'uſo

umano neceſſarie, Or queſto Quadrantale è un Vaſo, che

per lunghezza, altezza, e larghezza, è ugualiſſimo per

ogni lato, nè traſcende la miſura d'un piede, che coſta di

ſedici dita, è vogliamo dire oncie (quattrordeci delle

quali formano un palmo Napoletano, e dodeci il palmo

i Ro
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Romano maggiore, così antico, come moderno, perche

il minore non coſta, che di quattro ſole dita, è oncie ,

e per formare un dito, è vero oncia, vi vogliono quattro,

è cinque granelli d'orzo è traverſo) acciò ſi conoſca, che

queſta miſura ha l'origine da un principio infallibile,per

che naturale, non ſottopoſto a sbaglio, è errore. Divi

ſero anco gli Antichi il Quadrantale in otto parti ugualiſ

ſime per maggior commodità di miſurare, chiamando

ogni parte di eſſa col nome di Congio, che poi anco di

viſo in altre ſei parti uguali, diedero il nome di Seſtario

ad ogni una di eſſe; e queſte trè ſorti di miſure, cioè di

Quadrantale, Congio, è Seſtario, ſono ſempre ſtate fer

me, invariabili, ed univerſali appo tutti nel Mondo.

Per far conoſcere più chiaramente, che la quantità

contenuta da queſte trè miſure antiche ſi uniformi all'

uſuali miſure del noſtri tempi, ſi è da alcuni fatto fabrica

re un Congio di legno con la maggiore diligenza poſſi

bile, compoſto di cinque tavolette, ciaſcuna delle quali

eonteneva in quadro mezzo piede, a ſimilitudine di Sca

tola, con le commiſſure ben unite, è con bitume forte

mente otturate; qual compartimento, ſecondo la rego

la Geometrica, contiene l'ottava parte del Quadrantale,

ehe deriva da un piede intiero. Poſcia ripieno queſto

Congio d'acqua capiſce ſei Carafe Napoletane (ſeſſanta

ſei delle quali fanno un Barile)è cinque Carafe Averſane;

il che non ſolo fà vedere eſſer la Carafa Napoletana della

ſteſſa capacità,che il Seſtario antico, ma anco il Quadran

tale, contenere 48. Carafe Napoletane, e 4o. Averſane;

come pure miſurandoſi con eſſo Quadrantale il Frumen

-

- il)O
-



118 Rammemorazione Iſtorica

molo, che è di miſure dodeci: di donde ſi deduce poter

gli Architetti colla ſola miſura d'un piede, che è radice

del Quadrantale, ſenza sbaglio, e più commodamente

miſurare il vacuo delle Ciſterne, è Vaſi da conſervarli

quori; coſa, che non può ottenerſi per mezzo della miſu

ra del palmo, colla quale s'incontrano neceſſariamente le

difficili, e fatigoſe dimoſtrazioni Metamatiche, per cau

ſa de numeri rotti. -

Se dunque Dioſcoride ſeguitato da Budeo, e Feſto,

aſſeriſce, che la Metreta contiene diece Congj, ed ogni

Congio capiſce Carafe ſei,nè ſiegue,che due Metrete ſia

no la miſura di 12 o. Carafe Napoletane, e trè Metre

te 18o. Perloche l'Idria di picciola dovrebbe contenere

quaſi due Barili, e la più grande trè, quantità molto ecce

dente la capacità di queſte due di Caſaluce; Il che se fuſ

ſe vero averebbe luogo l'impugnazione nel ſeſto luogo

fatta da Corteggiani di ſopra addotti, cioè, che la quanti

tà del Pane multiplicato da Criſto per le turbe numeroſe,

che lo ſeguivano, fù baſtante à ſaziarle abbondevolmen

te, con avanzo di più ſporte, e ſapendoſi, che il Creatore

nell'operare ſomiglianti miracoli non ſi reſtringe à quan

tità determinata, ma dall'ineſauſto teſoro della ſua Onni

potenza sà ben cavare con profuſa liberalità , per ſomi

glianti prodigi, copioſa,e ſoprabbondante la materia: co

me in fatti provedendo il ſuo popolo eletto per 4o anni

nel Deſerto di cibo, fece piovere in quantità così grande

la Manna, che non ſolo baſtava al cotidiano ſoſtenta

mento di tutti, ma di quello, che di eſſa avanzava, per

non poter ſervire ad altr'uſo, marcivaſi; è vedendo,

che infaſtidito di nutrirſi di quella vivanda si degna,bra

-
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mava aſſaggiare la Carne, glie nè providde in così gran

copia, che pluitſuper eos ſicut pulverem Carnes, & ſicut

arenam maris volatilia pennata: come pure travagliato

il medeſimo popolo de ſete ardente, fà da dura Selce di

ramare ſorgiva sì copioſa, che non pur fù baſtante à diſ

ſetarlo, ma a formare colla ſua abbondanza anco Fiumi;

giàche eduxitaquan de Petra, 'deduxit tamquam Flu

mina aquas. A queſto effetto, come il Maldonato aſſeri

ſce, l'acqua mutata in vino, nelle Nozze di Cana,non per

altro fù in copia sì grande, ſe non perche: Voluit Chriſtus

non ſolum praeſenti inopie ſubvenire, veràm etiam multum

vini Sponſo remanere, tim ad illius paupertatem ſuble

vandam, tàm admiraculi facii diuturnum teſtimonium;eſ

ſendoche graviſſimi Autori aſſeriſcono, che le Nozze

celebrate in Cana Galilea eſſendo di Giovanni Evange

liſta, per la di lui povertà,e per eſſer caro al Salvatore, ben

poteva meritare, che in grazia ſua fuſſe ſtato fatto un mi

racolo così grande; è benche il Baronio, e Niceforo affer

mino, che le ſudette Nozze fuſſero per lo Sponſalizio di

Simone Cananeo, uno dei dodeci Apoſtoli, è pure di

qualche altro ſtretto Parente di Gesù, altrimente non vi

ſarebbe intervenuto con la ſua Santiſſima Madre, che

all'ora era Vedova, con tutto ciò non è fuor di ra

gione, che fuſſero adoprati Vaſi così grandi, e di prez

zo, perche ivi forſe eſſendovene copia, non erano in .

tanta ſtima, ed in tale occaſione non era difficile averli

anco in preſtito, i - a
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Ragioni, che con evidente faciltà riſolvono

le difficoltà precedenti. -

- . - - - f , - -

C A P O X III.

- i . . . . . . . . .

Erchiarezza maggiore di quanto dovrà quì ſotto di

ſcifrarſi,è neceſſario ſapere,che Metreta eſſendo vo

ce Greca derivata dal Verbo Mirri, Metreo, ſignifica,

miſuro: è vero del nome Mirrºr, Metron, che dinotando

la miſura, diede poi occaſione all'eruditiſſimo Nicolò

Peroto, verſato non meno nel Greco, che nel Latino

Idioma, di ſpiegare il ſignificato di queſta voce Metreta,

con dire: Metreta eſt Vas ad menſarandum. . . i

In oltre è di meſtieri riflettere, che S.Giovanni ſcriſſe

il ſuo Vangelo in lingua Greca,trovandoſi in Efeſo, Cit

tà poſta nell'Aſia minore, ove all'ora era da tutti uſata.

una tale favella, a fine di ſodisfare il deſiderio dei ſuoi Di

ſcepoli, che bramavano eſſere appieno informati di quel

lo forſe mancava di notizia, nel racconto fatto del Van

gelo, ſcritto anco dagli altri trè Evangeliſti; onde egli

per compiacerli ſi uniformò nello ſcrivere all'uſo di quel

la Regione, a fine di eſſere ben inteſo da chi doveva all'

ora leggere quanto egli nè ſcriveva.

Conſiderato per tanto ciò, che di ſopra ſi è ſcritto,ſarà

facilcoſa comprendere per qualfine l'Evangeliſta Gio

vanni ſi fuſſe più toſto ſervito del vocaboli Greci, che -

Ebraici nel ſcrivere il ſuo Vangelo, perche ſe nel rappor

tare quanto ſucceſſe nelle Nozze di Cana aveſſe uſate vo

ci Ebraiche per ſpiegare la capacità delle ſei Idrie,siivi

1
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ſi adoprorno, non ſarebbe ſtato inteſo,ò capito il ſuo par

lare da quelli di Efeſo; mà con eſſerſi ſervito della voce ,

Metreta, che ſignifica una tal miſura, quanto ignota agl'

Ebrei, altretanto uſata univerſalmente da eſſi, baſtante

mente ſpiegavaſi, che ciaſcheduna delle minori, è mag

giori di dette Idrie, chi due,e chitrè Metrete nella ſua ca

pacità conteneva. Nè ſolo la miſura, ma anco i Vaſi ſteſſi

furono da lui deſcritti convocabili Greci, perche Yearia,

Idria,che ſignifica Vaſoper acqua:derivata dal nome ri-t,

Hydor, che vuol dire acqua,erano meglio inteſi dagl'Efe

ſii, che niente informati del vocaboli Ebraici averebbero

avta grandiſſima difficoltà a capirli:dal che ſi deduce,che

S. Giovanni non ſi ſervì della parola Metreta, per ſpie

gare una determinata miſura di Paleſtina, è quantità in

variabile, nota a tutte le Nazioni del mondo, ma come ,

uſata in quelle parti,ove egli predicava,è così chiamata ,

communemente con vocabolo generale di Vaſo, atto

à miſurare ogni coſa, come ben ſi ſpiega dal ſopracitato

Peroto. - - - - -

Confermaſi l'opinione di queſto celeberrimo Autore

con la ſtima diverſa, in cui la Metreta fù da non poche ,

Nazioni tenuta; poiche Cratino,e Polluce aſſeriſcono eſ

ſerella uguale all'Anfora (come pur altri il Quadrantale,

che è la medeſima miſura). Plinio la chiamò Cado,come

ſcrive Budeo, dicendo: Quod Dioſcorides Metreta dixit,

Plinius Cadum traſtulit. Altri dicono eſſer ſimile all'An

fora Italiana, che è minore del Quadrantale. Peroto af

ferma eſſer da altri chiama Seſtario: quali miſure,e quan

tità per eſſer tutte differenti, e diſuguali trà loro fanno

vedere con chiarezza, che ogni Nazione per ordinario ſi

Q - ſer
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ſerviva del nome di Metreta,come adattato ad ogni mi

ſura grande, è picciola, che fuſſe, per eſimerſi dal chia

marla col proprio nome, già che tanto diverſe erano le ,

miſure di varie Nazioni, e Paeſi, in guiſa, che ſe Dioſco

ride diſſe eſſerella capace di diece Congi,fù è per unifor

marſi all'uſo del ſuo Paeſe, è per farſi meglio intendere -

da quello, a cui egli dedicava il ſuo libro.

Nè ciò baſtando, ſi può anco meglio provare la gran

dezza delle ſei Idrie, dalla capacità di queſte due, che ſi

conſervano in Caſaluce, quali erano baſtanti, e ben con

venevoli al convito delle Nozze deſcritte da S.Giovanni;

poiche ſe tali Vaſi erano ſtati pieni d'acqua per lavarle

mani, e temperar il vino in uſo de'Convitati, potevano

commodamente anco lavarſi i piedi con eſſa, eſſendo che

in quelle capivane tanta copia, che quaſi arrivava a due

Barili Napoletani, ſecondo la miſura già di ſopra deſcrit

ta: Che ſe le ſei Idrie fuſſero ſtate di grandezza maggio

re, non ſi ſarebbero potuto empire così preſto uſque ad

ſummum,in così poco tempo, che durar dovea il convito,

uaſi vicino al finirſi; mentre ſecondo l'opinione di Dio

ſcoride, dovendo eſſe contenere Barili quindeci d'acqua,

vi volevano almeno trè hore di tempo per cavarla,e por

tarla,ed il vino non ſarebbe ſtato più neceſſario: onde de

ve conchiuderſi eſſer ſtate capaci tutte le ſei Idrie di due -

ſoli Barili, quali erano più facili ad eſſer cavati, e condotti

in poco tempo, come in fatti ſucceſſe così opportuna

mente, che il Signore la potè convertire in vino.

- In oltre ſe le dette lorie fuſſero ſtate di grendezza, è

capacità maggiore, che non ſono queſte, non ſi ſarebbe

ro potuto muovere, è maneggiare, che col mezzo di

- qual-
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qualcheArgano,ò Carretta, con riſchio evidente di rom

perſi: come ſi vede in alcuni Vaſi di creta fatti per tener

acqua, che anco a noſtri tempi ſogliono trovarſi ſotter

rati nelle Campagne di Terra di Lavoro, dicompetente

maſſiccezza, e così ampi, che eapiſcono cinque, è ſei Ba

rili, per li quali duraſi fatiga non poca, e molte volte ſi

rompono, quando conduconſi da un luogo ad un'altro:

tanto più, che Vaſi così groſſi di pietra, non può creder

ſi eſſer ſtati poſſeduti da perſona povera, come era S.Gio

vanni, è pure improntati da perſonaggi di qualità ri

guardevole per l'evidente pericolo, che rompendoſi ſi

ſarebbe perduto il loro prezioſo valſente; Ma quelche ,

iù rilieva ſi è , non eſſer così facile ad incavarſi con ſcal

pello, è altro iſtromento un Vaſo di pietra della forma .

di queſt'Idrie, che fuſſe capace di due, è trè Barili, ſecon

do l'opinione di Dioſcoride, mentre gli eſperti nel lavo

rio de'marmi affermano eſſer ſtata grandiſſima la dili

genza, ed il travaglio nell'incavarſi queſte due Idrie: e

perciò quanto creſce la loro ſtima per la prezioſità della .

materia, altretanto reſtano snervate le ragioni di chi nie

ga non eſſer di quelle, che in occaſione d'un tanto mira

colo furono nelle Nozze di Cana adoprate.

Per ultimo deve oſſervarſi, che i Mattematici aſſeri

ſcono, che quando un numero entra in un'altro numero

una volta, e mezza, come per eſempio il ſecondo nel ter

zo, tal comparazione di numeri ſi chiama Proporzione,

ed è di ſpecie ſeſquialtera: onde non eſſendo ſtate le

Idrie in Cana Galilea di uguale capacità, ma alcune più

grandi, ed altre più picciole, nelle quali trovavaſi la Pro

porzione, che ha il numero terzo al numero ſecondo, af,

Q 2 fer
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fermandol'Evangeliſta:Capientes ſingula Metretas binas,

vel ternas. Si conoſce eſſer anco nelle noſtre Idrie quella

medema Proporzione de numeri Mattematici di ſopra ,

deſcritti; poiche ſi come la più grande di eſſe è capace di

24.Carafe,e la minore quaſi di 16.,qual numero di 16.en

tra una volta,e mezza nel numero 24.3così corriſponde a

detti numeri anco la proporzione di 48.libre per la mag

giore di eſſe, e quaſi 32. libre per la minore, mentre il

32. entra una volta, e mezza nel 48.; dal che ſi deduce,

non poter eſſervi dubio, che queſte Idrie ſiano delle me

deſime già ſervite in quel Convito, dove fu fatto un sì

grande, ed inuſitato miracolo. -

Reſta ſolo riſpondere più edequatamente alla diffi

coltà, della ſeſta objezzione, notata nel Cap.XI. di que

ſta ſeconda Parte, per cui baſta dire, che ſe il Salvatore

multiplicò in tanta copia il Pane, che baſtò a ſatollare

più di cinquemila perſone, ciò fà perche tanta quantità

multiplicata ſi ricercava in tal'occaſione per tanta gente

famelica;mà nelle Nozze di Cana due Barili di Vino era

no per così dire ſoverchi: già che il Convito ſtava ſul fi

ne, ne conveniva fuſſe ſtato in quantità più copioſa. Sì

che non deve paragonarſi la quantità di quel Paneman

giato, con la quantità di queſto Vino bevuto; l'uno, e

l'altro prodotti à proporzione di quelli, a quali doveva

ſervire; nè all'avanzo di dodeci cofani di frammenti del

Pane, doveva corriſpondere il reſiduo del Vino rimaſto,

poco meno, che tutto, per non eſſerſene bevuto,che po

co,ſtandoſi all'ultimo,ed al fine del deſinare: onde quan

to fù maggiore il numero de' ſatollati col Panemiracolo

ſo,di quelli,che intervennero è bevere il Vino nelle Noz
“ ,

- -
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ze; tanto più ſi reſe riguardevole, e di ſtima l'avanzo del

Vino di quelle Nozze, che li 12. cofani di Pane ſover

chiato à quella numeroſiſſima turba, è prò di cui fàmol

tiplicato da Criſto. 1

Ne ſi rende difficile provarſi, e credere eſſer ſtati pochi

li Convitati alle Nozze, perche oltre li due Spoſi, il Sal

vatore, e la ſua Madre Maria, che principalmente inter

vennero, vi ſi accompagnorno anco alcuni de' ſuoi Di

ſcepoli, che allo ſcrivere di S.Epifanio, dell'Eminentiſſi

moToleto,ed altri, non furono altro,che due,cioè Filip

po, e Natanaele, dicendo il Sagro Teſto, che volendo il

Salvatore portarſi in Galilea , chiamò ſeco queſti due ſo

lamente, e doppo trè giorni furono in Cana celebrate le

Nozze; il che confermaſi colla conſiderazione della po

vertà dello Spoſo, inabile perciò è convitare molti alla ,

ſua Menza, per li quali trovandoſi già quaſi in fine il

convito, poco più d'una Metreta di Vino conſumarſi

poteva. Oltre, che ſe ſi riflette alle parole del SagroTe

ſto, che dice: Et die tertia Nuptia facta ſunt, 3°c. Si può

anco credere, che fuſſe il terzo giorno di eſſe, già che era

in uſoappreſſo gli Ebrei, di ſollennizarle per ſette, ed an

cq otto giorni continui: ed il Vino miracoloſo rimaſto in

quel convito,forſe anco ſi conſumò negli altri giorni ſuſ

ſequenti, ne' quali ſempre ſcemavaſi il numero de'Con

vitati, che ſecondo il coſtume di Paleſtina, de Romani,

e de' Greci di quei tempi, una ſola volta il giorno man

giavano. - -

Alla propoſta poi della Manna piovuta lo ſpazio di 4o.

anni ogni notte per uſo degli Ebrei nel Deſerto in quan

tità così grande, che buona parte di eſſa ſoverchiando
- - ſmar
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do marcivaſi, potrebbe riſponderſi col paragone del nu

ro di quel Popolo, ed il numero de'Convitati delle Noz

ze di Cana 5 e l'avanzo della Manna coll'avanzo del Vi

no; in guiſa, che ſe bene l'avanzo della Manna fu così

copioſo, non deve perciò recarmeraviglia, mentre ogni

giorno ſul mattino trovandoſi quella, in ſimilitudinem ,

pruine ſuper terram,come dice il Sagro Teſto, reſtavane

quantità grande sù la terra, che come ſozza abborrendoſi

dagli Ebrei,raccoglievano ſolo la più ſchietta pria d'uſci

re il Sole, che liquefacendo tutta quella, che rimaneva .

erano perciò forzati a raccoglierla con preſtezza, e ſolle

citudine grande. Se poi ſi riflette allo ſpazio di 4o anni,

che durò la proviſione abbondante della ſudetta Man

na, ſi trova, che eſſendo così numeroſo il Popolo Ebreo,

trattenuto persi lungo tratto di tempo nel Deſerto,con

veniva anco, che ſe li daſſe tanta proviſione di Manna,

uanta ſe ne richiedeva per mantenerlo;quali coſe al Vi

no delle Nozze di Cana Galilea non poſſono competere,

ne militare giammai. - -

E' vero anco, che le Coturnici piovute per proviſione

agli Ebrei furono in quantità sì notabile, che a guiſa di

polvere,ò di arena del mare cadevano preſſo le tende del

loro Campo; ma queſto ſe ſi conſidera fà effetto della ,

ſomma providenza, e liberalità Divina, che in una ſola ,

volta per molte ſettimane providde di cibo il ſuo Popolo,

che ſtava in luogo, ove non altra vivanda aver potevaſi;

e perciò, come dice il Teſto, ogn'un di loro avendone

copia grande raccolta, le fecero ſeccare al Sole à fine di

conſervarle lungo tempo. Non può però pertanto pa

ragonarſi quel dono Celeſte degli ucelli piovuti, col do

IlO
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no dell'acqua cangiata in Vino,mentre quello fù ordina

to per proviſione da durar lungo tempo, di cui non do

veva niente avanzarne; e queſto à ſoccorrere un biſogno

di breve tempo, di cui nè ſoverchiò la maggior parte per

ſovvenimento della povertà dello Spoſo.

E ſe per fine la Pietra percoſſa da Mosè nel Deſerto

diramò acqua tanto abbondante, che col ſuo corſo con

tinuo più diſperdevaſi, che ſerviſſe per diſſetarne con gli

Ebrei anco tutti i loro Armenti;un sì fatto ſucceſso era .

confacente al biſogno, che ſe n'aveva; poiche il bevere

sì per gl'uomini, come per il Beſtiame non avendo tem

po prefiſſo,già che in tutte l'ore vi era neceſſità di farlo,e

non trovandoſi nel Deſerto Pozzi,ò Ciſterne daconſervar

viſi l'acqua, era neceſſario, che queſta con un corſo conti

nuato à lor beneficio diramaſſe:il che non conveniva nel

le Nozze di Cana, terminato,che fù il convito; tanto più,

che il prodigio dell'acqua nel Deſerto non tanto ſi vede

eſſer grande per la produzzione, è creazione del continuo

ruſcello d'eſſa,quanto per l'apertura dell'occulta vena,che

naturalmente non ſolo all'ora, mà per ſempre ſervì alla ,

ſorgenza, che derivava dall'immenſi ſeni del mare, ba

ſtantià dar acque a Fiumi, ed a Fonti di tutta la mole

terreſtre, come ſi vede in molte ſcaturigini, anco fatte ,

in virtù di miracolo in diverſe Regioni, che da molti Se

coli in quà tuttavia a beneficio de Popoli profuſiniente
diramano. si t
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De llaſollennità, che ſicelebra inriguardo di queſte

due Idrie, e degli effetti mirabili dell'acqua,

che dentro di eſſe ſi benedice.

i
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On è chi dubiti eſſerſi fatto il miracolo della mu

tazione dell'acqua in vino dentro dell'Idrie dal

noſtro Salvatore nel giorno ſeſto di Gennaro, mentre la

Santa Chieſa in tal giorno così canta nell'Officio divino:

Tribus miraculis ornatum diem Sanctum colimus: Hodie

Stella Magos duxit ad Praeſepium: Hodie vinum ex aqua

factum eſt ad Nuptias: Hodie in Jordane à Joanne Chri

ſtus Baptiziari voluit. Chiamando talSollennità col no

me Greco di Epifania, che nel noſtro Idioma ſuona -

l'iſteſſo,che Manifeſtazione; poiche in queſto medeſimo

giorno, benche in diverſi tempi fù manifeſtata la divini

tà di Criſto a Gentili in Oriente, a Convitati nelle Noz

ze di Cana, ed à tutti gli altri, che nel Giordano furono

preſenti al ſuo Sagroſanto Batteſimo: ad ogni modo,

benche in queſta Sollennità ſi facci memoria di tutti

queſti trè divini miſteri, nulla dimanco da Santa Chieſa

ſi aſſegna la Domenica ſeconda doppo l'Epifania, come

giornata in cui con culto particolare ſi celebra la ricor

danza d'un sì grande,ed inuſitato prodigio già che in eſe

ſa ſi legge il Vangelo,che riferiſce aver Criſto nelle Noz

ze di Cana Galilea cambiata dentro dell'Idrie l'acqua in

perfettiſſimo vino.

Seguendoſi per tanto il Rito di Santa Chieſa, è ſtato

aſl e
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anco eletto queſto medeſimo giorno per celebrarſi una ,

Feſta ſollenne nella Chieſa di Santa Maria di Caſaluce

è riguardo delle due Idrie, che ivi ſi ſerbano per non im

pedire la generale Feſtività, che di eſſe ſi celebra nel ſe

ſto giorno di Gennaro. ;

Se il concorſo devoto de Popoli circonvicini ſuol eſſer

grande e copioſo nel giorno in cui ſi celebra la Feſta della

Sagroſantalmagine, come ſopra ſi diſſe, non inferiore ſi

vede nella ſudetta ſeconda Domenica in Caſaluce l'af

fluenza di Popolo numeroſo per aſſiſtere alla ſollenne ce

rimonia della Benedizzione dell'acqua dentro le 2. Idrie,

che ivi conſervanſi.L'apparato del Tempio,e degli Alta

ricompariſce ſontuoſo, che accompagnato dalla pompa

Ponteficale dell'Abbate di quel Moniſtero che celebra,fà

riuſcire la funzione così venerabile, che cava per tenerez

za le lagrime da ſpettatori, ed inteneriſce per la devozio

ne ogni cuore, che ivi aſſiſtente ſi trova.Doppo,che l'ac

qua con il ſollenne Rito preſcritto da Santa Chieſa be

nedetta rimane,riceve,con ſtupore di tutti,una virtù così

grande, che non ſolo in tutto l'anno incorrotta ſi ſerba;

mà anco quanti ne bevono, è con eſſa ſi ſegnano, ſiano

ſani, è infermi, tutti la ſperimentano così efficace per ri

cuperare la ſalute, e liberarſi dall'infeſtazioni infernali,

che arreca ſtupore, a quanti ne ſentono decantare le me

raviglie, e gli effetti; e quanto più ſono pronti i Religio

ſi di quel gran Santuario nel diſpenſarla à quanti con de

vozione la chiedono, altretanto Iddio non ceſſa ſempre

mai di farla riuſcire utile à chi devotamente l'adopra. Or

tutto queſto conferma, più che con ogn'altra ragione, la

certezza, che queſte due ſiano delle ſei Idrie delle Nozze

R. di
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di Cana; poiche eſſendo Iddio geloſiſſimo delle coſe

ſpettanti alla ſua Religione, non permetterebbe al certo

tali effetti ſtupendi, e dimoſtrazioni meraviglioſe, ed in

ſolite, con inganno de' ſuoi credenti,ſe queſte non fuſſe

rotali, quali da tutti pianente ſi credono. -

S'inveſtiga il tempo in cui il Salvatore fece il miracolo

dentro di queſt'Idrie.

C A P. XV.

G Ià ſi è moſtrato nel precedente Capitolo eſſer ſta

to fatto il miracolo della mutazione dell'acqua in

vino dal Salvatore nel ſeſto giorno di Gennaro, fondan

doſi tutto queſto sù l'antica tradizione de'noſtri maggio

ri, con cui regolandoſi Santa Chieſa, rinovane la memo

ria ogn'anno nel giorno della ſua ſollenniſſima Feſta ..

Reſta ſolo vederſi in qual'anno dell'età del Salvatore, ed

in qual giorno della Settimana di quel tempo, queſto

prodigio ſucceduto fuſſe, già che non viene dichiarato

dall'Evangeliſta, che ne rapporta l'Iſtoria. Ne deve ſti

marſi fuor di propoſito l'inveſtigare particolarità così

fatte, perche ſerviranno non pure à convalidare la cre

denza di un sì gran miracolo, ma anco ad accreſcere la .

ſtima di queſt'Idrie, ed avere di eſſe la certezza più ſpe

ciale, e diſtinta, tuttoche per ottenerla ſia neceſſario en

trare in un'oceano di difficoltà rilevanti, già che ſtanno

ſepolti nell'oblivione li tempi particolari della Naſcita ,

del principio della Predicazione, e della Morte del Re

dentore, è cauſa delle diverſe opinioni de Scrittori Gre

- C1,



Parte Seconda. - i 3 i

ci, e Latini, antichi, e moderni, che con lungo ſtudio ſi

ſono ingegnati d'inveſtigare, ciò che sù tal materia non

viene apertamente dagli Evangeliſti narrato. -

Il primo, che ſi sforzò di darne veridica, ed evidente -

certezza fu Cirillo Veſcovo Aleſſandrino, uno de più an

tichi Padri, che fioriſſe intorno all'anno 43o. il quale in

una ſua lettera ſcritta al Concilio Cartagineſe, affermò,

che il Salvatore fù concetto,e crocifiſſo nel giorno ſteſſo,

che Adamo peccò; come pure, che egli naeque,edà nuo

va vita riſorſe, nel medeſimo giorno, che fù il mondo

creato; onde poi alcuni interpetrorno, che riſpetto a

giorni della Settimana, il primo di eſsi fà Vener

dì, ed il ſecondo Domenica . In quanto poi al gior

no del meſe eſſer ſtato il vigeſimoquinto di Marzo, co

me affermano S. Agoſtino, S. Giovanni Criſoſtomo, il

Venerabile Beda,ed il Beato Alberto Magno, a quali de

ve aggiungerſi il teſtimonio di Dioniſio cognominato

Eſiguo Abbate Romano,che eſſendo ſtato il primo è nu

merare gli anni di Criſto, nel conto de'tempi, circa l'an

no 53o. (per ſalvare la ſudetta opinione del Venerdì, e ,

della Domenica), conchiuſe, che il Redentore fuſſe ſtato

concetto, e partorito un anno più tardi del tempo in cui

realmente ſucceſſe; e con queſta erronea opinione rego

landoſi poi Giovanni de Muris,e Ruggiero Baccone ſcriſ

ſero,che la vita del Salvatore non fuſſe ſtata più,che d'an

nitrent'uno,e giorni diece Paolo di MidelburgoVeſcovo

di Foſſombruno, nella ſua Paolini, per conciliare le diſſo

nanze di sì varie opinioni, affermò eſſer ſucceſſa la croci

fiſſione del Salvatore nel vigeſimo terzo, è nel vigeſimo

quinto, è nel trigeſimo di Marzo, dell'anno 36."
2 la

-
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ſua età, come pure Dioniſio, ed altri nel 26.di detto Me

ſe, eſſendo egli d'anni trentaquattro; mà tutti s'ingan

norno all'ingroſſo, per non eſſerſi regolati coll'emenda

zione degl'anni fatta da Ottaviano Auguſto. Onde non

è gran fatto, che da tante diverſe opinioni non s'abbi

potuto raccogliere qual fuſſe ſtato il vero tempo in cui il

Redentore operò in queſt'Idrie il primo ſuo inuſitato mi

racolo. -

Acciò dunque poſſa inveſtigarſi il vero trà l'oſcuro di

così diverſi pareri,è neceſſario ſapere,(come narrano Ma

crobio, Svetonio, e Solino, Scrittori di ſegnalata autori

tà,)che Cajo Giulio Ceſare nell'anno terzo del ſuo Impe

rio, dopò il poſſeſſo della Dittatura, (cioè 45. anni pri

ma del primo anno di Criſto, che ſi computa commune

mente dal primo di Gennaro, doppo l'anno della confu

ſione di giorni 444 ) per opera di Marco Flavio Scriba,

e di Soſigene Filoſofo, emendò l'anno Solare con aver

poſti gl'Equinozzi nelle ſedi convenevoli,e con determi

nazione, che ogni quattr'anni, prima, che cominciaſſe il

quinto, li Sacerdoti Romani accreſceſſero un giorno,

avanti del cinque ultimi giorni di Febraro; mà appena ,

ſcorſo un'anno, e due meſi, e mezzo di queſta Correzzio

ne, ecco, che fù ucciſo Ceſare; ed i Sacerdoti ſenza aſpet

tare,che finiſſe il quarto anno,il fecero Biſeſtile,ſeguitan

do poi così lo ſpazio d'anni 36. ſino al principio del 37,

che fù Biſeſtile:nel qual tratto di tempo dovendoſi, ſecon

do l'ordine già preſcritto,aggiungere giorni 9., ne furono

interpoſti 12.Perloche le ſedi collocate da Ceſare ſivarior

no à cauſa d'eſſerſi aggiunti trè giorni di più dello ſtabili

to. Fatto dunque conſapevole di tale errore Ottaviano
º - - - - - - Au
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Auguſto,ſucceſſore nell'Imperio,deſideroſo di totalmen

te emendarlo, ordinò, che ne ſeguenti dodeci anni non

ſi fuſſe aggiunto nel fine d'ogni quart'anno giorno ve

runo : ilche fù cauſa, che il quart'anno prima di Criſto,

ch'eſſer doveva Biſeſtile, fuſſe commune; come pure

quello della ſua Naſcita,con gli altri quattr'anni ſeguenti,

doppo de'quali l'ottavo fù Biſeſtile:e con tal'ordine ſenza

varietà, è interruzzione ſi è continuato per tutti i Secoli

ſeguenti ſino alla nuova Correzzione fatta da Papa Gre

gorio XIII nel 1582.

Or queſto Pontefice nella Bolla emanata ſopra la Cor

rezzione ſudetta aſſeriſce, che nel 1582., in cui la detta ,

Correzzione fù fatta, correva la lettera Domenicale G. e

diſpoſe,che dalla metà d'Ottobre, ſino al fine del ſudetto

anno correſſe la lettera C. per cauſa delli dieci giorni da .

lui ſcemati, acciò reſtaſſe fermo, ed immutabile il nume

ro del Ciclo Solare 23. aſſegnato è quella prima lettera -

Domenicale G.ben ſapendoſi,che il Ciclo Solare contiene

28. numeri, che cominciando dal primo ſino al 28. dino

tano anni 28., e ſecondo la diſpoſizione de'Secoli paſſati

dalla Correzzione di Ottaviano Auguſto, ſino a quella di

Gregorio Decimoterzo competeva il numero primo alle

lettere Domenicali F.G.dell'anno Biſeſtile; il numero ſe

condo alla lettera E del ſeguente anno: il numero terzo

alla lettera D. il numero quarto alla lettera C. il numero

quinto alle lettere A, B dell'anno Biſeſtile, e così ſucceſſi

vamente anno per anno ſino al 28.: doppo de'quali ri

tornorno è corriſpondere le lettere,e i numeri alle Dome

niche coll'iſteſſo ordine, come nell'antecedente Ciclo di

anni 28.: Tolto dunque dall'anno 1582. il Ciclo d'anni

28. tut
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28.tutte le volte, che c'entra,cioè diviſo il numero 1582.

er 28.vedeſi, che levati 56.Cicli, rimangono ſolo 14.,

il che fa conoſcere, che nell'anno 14 del Signore correva

la lettera Domenicale G.col ſuo numero del Ciclo Solare

2 3. nel modo appunto, che correva l'anno 1582. e così

anco nell'anno 33. la lettera Domenicale D. col ſuo nu

mero 1 4. nell'anno 34 la lettera C. col ſuo numero 15. :

mà perche l'anno quarto del Signore non fù Biſeſtile, ſe

condo la correzzione di Ottaviano, come ſi è notato di

ſopra, ebbe per ſua unica lettera Domenicale l'E. col ſuo

numero 13, e l'anno antecedente al primo doppo Criſto,

cioè il primo anno avanti il di lui Natale per la medeſima

cauſa reſtò coll'unica lettera Domenicale B. e col numero

del Ciclo Solare 9. come ſi vede chiaramente nella tavola

qui appreſſo anneſſa, con grandiſſima diligenza ordinata.

Let
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Mà perche poi nel Calendario Romano (la di cui di

ſpoſizione ſerve di regola a Secoli paſſati, ed a tempi

correnti,cioè prima della Correzzione di Gregorio XIII.,

e doppo) ſi trova aſſegnata la lettera Domenicale G. al

giorno 25. di Marzo: e la lettera Domenicale B. al gior

no 25.di Decembre, pare, che facci conoſcere,eſſer il Re

dentore ſtato concetto di Venerdì, e nato di Dome

nica, ſecondo l'opinione di Cirillo addotta di ſopra,

perche l'anno avanti il ſuo naſcimento correva la lettera

Domenicale B. come ſi è moſtrato di ſepra; come pure,

che non fuſſe ſtato crocifiſſo nel giorno 23., è pur 3o. di

Marzo, del trenteſimo quarto anno della ſua età, perche

correndo in quel tempo la lettera Domenicale C. ſi ve

de, che il 23., è 3o di Marzo, caddero in giorno di Mar

tedì, ed il 25. di Giovedì, il che è contrario à quello ne

ſcriſſero gli Evangeliſti, che aſſeriſcono, eſſer accaduta ,

la di lui morte il giorno precedente al Sabbato; tanto

più, che tali giorni non convengono agli anni 33. del

Redentore, perche correndo in quel tempo la lettera Do

menicale D. ſi vede, che il 23., è 3o di Marzo, caddero

in Lunedì, ed il 25. in Mercordi, come appariſce con ,

evidenza nella ſeconda tavola quì di contro poſta dal Ca

lendario perpetuo accuratamente cavata.

Let
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* In conferma di che bafterà folo riflettere à quello ne_

fcriffero gl'Evangelifti, come fivedrà quivi appreffo.Par

lando San Luca sù quefto fatto dice : Et Jefu bapti&ato

vox de Cælo faéta eff. Tu es filius meus dileéius, in te com

placui mihi. Et ipfeJefus erat imcipiems ammorum triginta.

Come pure poco prima afferifce : Jefus autem plenus Spi

ritu Sanéfo regreßus eß à Jordane,&* agebatur à Spiritu in

defertum diebus quadraginta. Soggiungendo, doppo nar

rata la tentazione avuta nel deferto. Et regreffùs effJefur

in virtute Spiritus in Galilæam, &'fama exijt per univer

fam regionem de illo, Perloche conofcefi, che il Reden

tore era di 3o. anni già cominciati , mentre correvano

gl'anni 29., e giorni 1 3. dell'età fua, all'orche per comin

ciare 1'operagrande della fua predicazione fi fè battezza

re: tantopiù , che ciò avvenne, come dice San Luca, nel

1'anno 1 5. di Tiberio Imperadore. L'Evangelifta San ,

Giovanni all'incontro, doppo aver data contezza del

1'opere meravigliofè del Battifta,e della Colomba com

parfa fopra di Crifto, quando fi battezzò nel Giordano,

fiegue immediatamente â narrare il primo miracolo da ,

lui fattò l'anno feguente di mutar l'acqua in vino nelle ,

Nozze di Cana,foggiungendo:Poff hoc ipfè , defcenditJe

fus Capharnaum, &° Mater ejus , &* Fratres ejus, &* Di

fèipuli ejus , &* ibi mamferunt mon multis diebus. Et pro

pè erat Pafcha Judæorum, e poco doppo fiegue: AbijtJe

ius trams mare Galileae.Subiit ergo in montem Jefus , &* ibi

fedebat cum Difcipulis /uis. Erat autem proximum Pafcha

dies feffus Judæorum , come pure altrove. Proximum au

tem erat Pafcha Judæorum, intendendofi della Pafca, che

fù celebrata doppol'opprobiofa fua morte 5 perloche fa
* • Ccn
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cendo menzione S.Giovanni di trè Paſche ſolamente; la

prima doppo il miracolo della converſione dell'acqua in

vino; l'altra, che ſi ſtima celebrata l'anno appreſso; e la

terza nel tempo della ſua paſsione; ſi deduce, che ſe il

Salvatore in tempo del ſuo Batteſimo cominciato aveva

l'anno trigeſimo, e nel mutar l'acqua in vino l'anno tri

geſimo primo, in tempo ch'era imminente la Paſca de

ſcritta nel Capo 2.di San Giovanni; in conſeguenza vie

ne à conoſcerſi chiaro, che era anco cominciato l'an

no trigeſimo ſecondo nella Paſca deſcritta dallo ſteſso

Evangeliſta nel Capo 6., e l'anno trigeſimo terzo ulti

mo dell'età ſua nell'ultima Paſca vicina alla di lui morte,

di cui egli ſteſſo fa menzione nel Capo undecimo del ſuo

Vangelo. -

Potrebbeſi però dubitare della verità di queſto dal

conſiderare, che da San Giovanni non ſi dichiara qual

tempo interpoſto ſi ſuſse dal Batteſimo alle Nozze diCa

na, in cui facilmente occorſero più Paſche, come pure trà

le Nozze, e la Paſsione ſi fuſſero interpoſte altre Paſche ,.

diverſe da quelle riferite da lui nelli Capi ſecondo, e ſe

ſto del ſuo Vangelo, tralaſciate forſe à bello ſtudio, per

non eſſer ſpettanti à i ſucceſsi particolari, che intendeva

deſcrivere; ed in tal caſo l'età del Salvatore ſarebbe ſtata

maggiore di anni 33.. Mà toglie ogni dubio la teſtimo

nianza di Flegone,ed altri Autori antichiſsimi, che facen

do menzione dell'Eccliſſe miracoloſa occorſa nella morte

di Criſto,e veduta in Eliopoli da Dioniſio Areopagita,af

fermano eſſerella ſucceſſa nell'anno quarto dell'Olimpia

de 2 o2. Perloche ſe da S.Luca ſi afferma,che il Batteſimo

di Criſto fù nell'anno 15. di Tiberio Ceſare, queſt'anno

- S 2 ſteſ
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ſteſſo era il 781. dell'edificazione di Roma, ed ilprimo

della ſudetta Olimpiade, ſecondo il computo di Paolo

Oroſio diſcepolo de Santi Agoſtino, e Geronimo; di Eu

ſebio Ceſarienſe; Eutropio; Paolo Diacono, ed altri

antichi Scrittori in gran credito nella Santa Chieſa ,

tra quali merita anco aver luogo, benche ſia moder

no, Giovan Battiſta Ricciolo, della Compagnia di Ge

sù, che nella ſua Cronologia riformata, il tutto con

gravi prove conferma; Onde ſi deduce, che dal primo an

no corrente dell'Olimpiade 2 o2., in cui avvenne il Bat

teſimo di Criſto, che era il trigeſime, già principiato,

della ſua età,ſino al quarto corrente della medeſimaOlim

piade, in tempo dell'Eccliffe,di cui fa menzione Flegone,

eſſendo traſcorſi trè anni, chiaramente ſi vede eſſer mor

to il Redentore nell'anno 33. dell'età ſua, tanto più, che

il ſopranominato Euſebio, che ſcriſſe circa gl'anni 32o.

(Sogetto di credito, ed autorità così grande, che per

commiſſione del Concilio Niceno, avendo compoſto il

. Simbolo di noſtra Fede, che nella Meſſa ſi recita, tutti

quei 3 18. Padri, che v'intervennero, non ebbero, che -

mancarne, mutarne, è aggiungervi, ſalvo che queſte

poche parole, Deum verum de Deo vero) laſciò regiſtrato

nella ſua Cronica, che nell'anno diciotteſimo dell'Impe

rio di Tiberio, che era il quarto della ſopranominata ,

Olimpiade 2 o 2. il noſtro Salvatore eſſendo di 33 anni,

patì l'opprobioſa ſua morte nel giorno appunto, che il

Sole eccliſsò prodigioſamente i ſuoi raggi. Il che può an

co facilmente provarſi con la commune opinione de'

Croniſti, confermata da Santa Chieſa nel Martirologio

Romano, in cui afferma eſſer nato il Redentore nell'an

: 11 O
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no quaranteſimoſecondo d'Ottaviano Auguſto, che era

il752. dell'Erezzione di Roma, ed il quart'anno corrente

dell'Olimpiade 149. In guiſa, che da queſt'anno quarto,

ſino al quarto dell'Olimpiade 2o2. rapportata da Fle

gone,eſſendo ſcorſe otto intiere Olimpiadi,vedeſi aperta

mente, che il Redentore era d'anni 32. compiti,con quei

giorni di più dalli 25. di Decembre, ſino al meſe diMar
zo in cui morì. i - - -

Ne ciò baſtando, è di meſtieri anco riflettere al Novi

lunio, e Plenilunio, in cui cadde la Paſca in tempo della

morte del Salvatore. Per intelligenza di queſto, deve ri

durſi à memoria, che Iddio comandò agl'Ebrei, che il

primo giorno del meſe Niſan fuſſe da eſſi ſollennizato

con Feſta particolare non ſolo per eſſere egli il primo

giorno dell'anno, ma anco perche corriſpondeva ſem

pre al primo giorno del Novilunio più vicino all'Equi

nozzio di Primavera, purche eſſo Novilunio (chiamato

col nome di Mezzano, è uguale dagl'Aſtronomi) occor

reſſe prima del Mezzogiorno;che ſe cadeva doppo,trasfe

rivano nel ſeguente giorno non ſolo la ſollennità della ,

loro Neomenia,ò prima Lunazione,ma anco la ſollennità

del Faſe,ò Paſca,che doveva celebrarſi nella decimaquar

ta Lunazione, è giorno del ſudetto Niſan la ſera tramon

tato,che fuſſe il Sole, in cui cominciando il primo giorno

degl'Azimi con la decimaquinta Lunazione, ſi aveva da

uccidere, e mangiare l'Agnello. Seorſi poi moltiſſimi an

ni, riſtorato che fù la ſeconda volta il Tempio da Giu

dici dell'Ebraiſmo ſotto il regimento d'Eleazaro,congre

gati nel Santuario, fù ſtabilito, che la Neomenia del pri

mo meſe Niſan, non più doveſſe celebrarſi nella Feria ſe

( Q -
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conda, nella Feria quarta,ò Feria ſeſta: come pure nean

co la Feſta della Paſca,ò primo giorno degl'Azimi, che -

cadeva nella decimaquinta dell'iſteſſo meſe, ſi fuſſe cele

brata più in alcuno de' fudetti giorni,perche occorrendo

alcune altre ſollennità della Purgazione, è delle Palme ,

niente diſſimili dal noſtro Carnevale, nella Feria prima,

e quinta, cioè nella Domenica, è Giovedì, non veniſſe ,

à violarſi l'oſſervanza del Sabbato, in cui ſarebbe ſtato

meſtieri accendere il fuoco, è ſepellire i morti, che come

opere ſervili erano vietate in tal giorno, come più chia

ramente ſi vede ne'documenti di Gamaliele(accurato oſe

ſervatore del Calcoli Arabi, e ne'Calendari Ebraici.

Conoſciutoſi dunque il tempo del Novilunio, e del

Plenilunio, è Congiunzione mezzana, occorſi nel meſe

del Niſan degl'anni 33, e 34. dell'età del Salvatore, non

potendo allontanarſi da queſti due anni, ſecondo l'opi

nioni di tutti i Scrittori,e calcolato con eſſo il motomez

zano de Luminari regiſtrato in tutte le tavole Aſtro

nomiche, moderne, è antiche, ſi ſcorge con chia

rezza la verità del ſucceſſo. In fatti l'ultime Tavole ,

di Gio: Battiſta Ricciolo ſopracitato, nella ſua Aſtro

nomia riformata (tanto degne di ſtima, ed eccellen

za, anco al pari di tutte l'altre de' noſtri tempi ) ap

portano nell'anno trigeſimoterzo dell'età di Criſto, il

Novilunio mezzano più vicino all'Equinozzio, nel Me

ridiano di Gieruſalemme eſſer occorſo a 19. di Marzo,

trenta minuti doppo il Mezzogiorno nel grado 24., e ,

minuti 44. del ſegno di Peſce: ed il Plenilunio mezzano

di queſta Neomenia eſſer caduto a 2.Aprile, ore 18.,e mi

nuti 52. doppo Mezzogiorno nel grado 9, e minuti 17.

de'
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de ſegni di Ariete, e Libra: come pure nell'anno 34.ſue

ceſſivo all'età del Salvatore ilNovilunio mezzano più vi

cino all'Equinozzio, cadde a 8.Marzo, ore 9., e minu

ti 19. doppo il Mezzogiorno nel grado 14., ed un minu

to del ſegno di Peſce: ed il Plenilunio mezzano di queſta

Neomenia a 23. Marzo, ore trè, e minuti 41. doppo il

Mezzogiorno nel grado 28., e minuti 34. de ſegni di

Peſce,e Vergine. Perloche correndo nell'anno 34 ſucceſ

ſivo all'età del Salvatore la lettera Domenicale C. come

ſi è detto di ſopra, ſi vede, che la Neomenia del Niſan ,

ſecondo l'ora, appartenendo al giorno 9. di Marzo, cad

de nel Martedì: ed il Plenilunio, che è la Quintadecima

preſcritta dalla legge per cauſa del tempo doppo il Mez

zogiorno, fece, che la Paſca cadeſſe nel giorno ſeguente

24. di Marzo, che venne di Mercordi: ma per la ſconve

nevolezza di queſt'altro giorno fù neceſſario, che ſi tra

sferiſſe nel giorno ſeguente di Giovedì, contro l'aſſertiva

degli Evangeliſti, che affermano eſſer caduta in giorno

di Sabbato; ma nell'anno 33. dell'età del Salvatore, cor

rendo la lettera Domenicale D. la Neomenia del Niſan

per cauſa del Novilunio accaduto doppo il Mezzogior

no del 19., apparteneva al giorno ſeguente 2o. di Mar

zo,che fù Venerdì; e per la mancanza di queſt'altra gior

nata, biſognò fare il ſecondo traſporto al Sabbato: e la

Quintadecima caduta, per cauſa dell'ora, a 3. di Aprile,

che era Venerdì, fà, che fuſſe trasferita la ſollennità del

la Paſca ſino al Sabbato, ſecondo gli Evangelj: onde il

Salvatore avendo pria oſſervato il precetto della Paſca ,

nella propria giornata della decimaquarta Lunazione -

caduta in Giovedì ſera nel tramontar il Sole, in punto,

che
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che cominciava la Quintadecima ſeguente,ò primo gior

no degli Azimi, pare,che fuſſe poi morto il Salvatore per

la noſtra ſalute, ſecondo il computo de Romani, il terzo

giorno di Aprile, il che è contrario à quello, che tiene la

Chieſa a cui deve ogn'uno con oſſequio ſottometterſi.

Perloche, ſe bene ſi vede, che ſalvate le particolarità

ſcritte dall'Evangeliſti, e da Croniſti circa il tempo del

la morte del Salvatore, e ſiaſi con ragioni evidentiſſime

baſtantemente moſtrato eſſer egli ſtato crocifiſſo nel ter

zo giorno di Aprile, ſecondo il ſopraccennato calcolo

de'meſi Romani, e della ſua età il 33., cioè il 32. com

pito, e ſcorſi del 33.meſi trè, e giorni diece; confermata

queſta opinione anco dall'autorità di non pochi Scritto

ri antichi, fra quali Giovanni de Muris, e Ruggiero Bac

cone ritrattati, e tra moderni Alfonſo Toſtato; Paolo da

Borgo nelle ſue addizioni ſopra Nicolò di Lira; France

ſco Eſculano; Giovanni Lucido; Pietro Paolo, ed altri,

che chiariſſimamente lo provano; ad ogni modo deve

ſempre aver luogo, e darſi fede all'opinione di S.Agoſti

no, di S. Gio: Criſoſtomo, del Venerabile Beda, e del

B. Alberto Magno, che affermano eſſer ſucceſſa la morte

del Salvatore il giorno 25.diMarzo, fondata sù l'autori

tà di Santa Chieſa, che nel Martirologio Romano a 25.

di Marzo fà commemorazione del S. Ladro Dima, che ,

trovandoſi crocifiſſo in tempo, che il Redentore tra ſpa

ſimi dell'Agonia era in Croce, conoſciutolo per ſuo Si

gnore, e Dio, meritò ſentire dalla bocca di quello, eſſer

egli ſicuro di godere con eſſo lui in quel giorno ſteſſo del

Paradiſo la gloria,già che li diſſe: Amen dico tibi: Hodie

mecum eris in Paradiſo. Nè occorre il dire, che l'opinio

1 le
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ne di S.Agoſtino, e degl'altri Santi ſopraccennati deb

ba reſtringerſi nella ſola aſſertiva, che il loro ſcopo era .

ſolo intento ad iſtruire nella Fede la Chieſa, non già ad

oſſervare i computi delle Lunazioni, è de'meſi degl'

Ebrei, è Latini; già che il Venerabile Beda, che aſſeriva

eſſer occorſa la Paſſione del Redentore nell'anno 34.del

la ſua età, doppo nel cap.47, del ſuo Libro de'Tempi,

parlando confuſamente di queſto medeſimo anno, e del

giorno 25. di Marzo, non fece veruna menzione di eſſi:

nulladimanco deve ſempre tenerſi più toſto l'opinione ,

di queſti Santi, che l'altra degli altri Scrittori ſoprad

dotti; perche conformaſi coll'opinione di Cirillo l'Ale

ſandrino, che ſcrivendo al Concilio di Cartagine, come

ſi è accennato di ſopra, diſſe, che il Redentore fù concet

to, e patì nel giorno iſteſſo, che Adamo peccò, e che nac

que, e riſorſe nel medeſimo giorno, che fù creato il mon

do; tutto che non poteſſe intenderſi eſſer il giorno de'

Meſi Romani, già che egli ſcriveva in Africa ove erano

i Meſi propri, è ſi ſervivano de' Meſi di Egitto, ove egli

era Veſcovo, tanto più che in tempo, che Adamo pec

cò, e fù dal Paradiſo ſcacciato, non era ancora in uſo

il computo de'tempi, e perciò non numeravanſi i gior

ni de'meſi, nè fu preſcritta veruna regola di computo,

che ſervita poi fuſſe di norma è gl'Arabi, Egizzj, e Ro

II) a I) 1 ,

Or tutto queſto fà chiaramente conoſcere, che il pro

digio dell'acqua mutata in vino dentro l'Idrie di Caſalu

ce nelle Nozze di Cana, fù fatta dal Salvatore non ſolo

nel 3o anno compito, e 13 giorni dell'età ſua; mà anco

in giorno di Sabbato, correndo in quell'anno la lettera

Do
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Domenicale G. come ſi è notato nell'ultima Tavola ad

dotta, ed alli 6. di Gennaro, già che à queſto giorno ſtà

aſſegnata la lettera Domenicale F. nel Calendario Ro

mano perpetuo, come diffuſamente ſi è veduto di ſopra

col teſtimonio non ſolo dell'Evangelio, ma di tanti

Sagri Scrittori autorevoli, che con chiariſſime prove ,

hanno dilucidato il tempo del Naſcere, e della Morte ,

del noſtro Salvatore: - -- - ----- ------
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I ST O R I CA
DELL' EFFI GIE l

D I S, M A RIA

DI CASALUCE,

E delle due IDRIE, in cui fà fatto il primo Miracolo

dal Noſtro SALVATORE in Cana Galilea.

P A R T E T E R Z A.

Delli veriFondatori del Caſtello di Caſaluce:

CA P O PRIMO.

A fondazione di queſto Caſtello fu attri

buita da un moderno Scrittore è Rober

to Guiſcardo Normanno, uno de primi,

e più valoroſi Capitani di quella Nazio

ne. Mà ſe ſi ricercano le memorie dell'

- Iſtorie Normanniche,ſi troverà non eſſer

già ſtato egli il di luiFondatore,ma per probabili conget

ture deve darſi queſto vanto a Rainulfo primo Conte di

Averſa con ſuoi Compagni Normanni,come nella Prima

Parte di queſt'Iſtoria ſi è detto. Tutto queſto ſi deduce ,

dall'aver eſſi ſin dall'anno 1 o 25.eletto per loro ſoggior

no un luogo poco diſcoſto da Averſa, ove in quel tempo

trovandoſi fondato un Caſtello, probabilmente ſi crede,
l T 2 che

-
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che fuſſe l'abitazione ſua aſſai celebre;tanto più,che oltre

della Città ſudetta,non vi è memoria eſſer ſtato eretto al

tro edificio ivi vicino,che il ſolo Caſtello di Caſaluce;on

de ſe RobertoGuiſcardo,come nelle Memorie Norman

niche ſi nota,venne in Italia l'anno ro6o.,(nel qualtem

poi Succeſſori di Rainulfo divenuti aſſai potenti, per eſ

ſer già Prencipi di Capua, e Duchi di Gaeta, avevano

contratto matrimonio con la Nipote di Dragone fratello

di Roberto,non avendo protezzione,ò appoggio,già che

trovavaſi lontano da ſuoi, e con pochiſſimo ſeguito per

eſſer venuto di freſco da Normannia, ne meno può cre

derſi,che fabricato aveſſe unCaſtello di sì nobile ſtruttu

ra che vedeſi, alle frontiere di Averſa, e poco diſcoſto da

Capua: che ſe ciò tentato aveſſe,non ſarebbe ſtato eſente

da molti ſanguinoſi aſſalti, non ſolo nel fabricarlo, ma

per mantenerviſi anco ſicuro, e quieto poſſeſſore; tanto

più che da veruno de Scrittori ſi fa menzione eſſer queſto

accaduto in tempo del ſopranomato Guiſcardo.

S'ingannò parimente il ſopranotato Scrittore nel

l'aſſerire, che dal medeſimo Roberto Guiſcardo fuſſe

ſtata edificata, e poſſeduta la Città di Averſa nel 1o7o.

fondatoſi nell'autorità del Volateranno,non meno di lui

ingannato,ben ſapendoſi,che nell'anno ſudetto poſſede

vaſi queſta Città dal Principe Giordano, che riduſſe à

compimento perfetto in eſſa la Chieſa Catedrale, già co

minciata dal Principe Riccardo ſuo Padre, in tempo, che

la medeſima Città non ſolo era ſtata cinta di mura da .

Rainulfo, come atteſta Guglielmo Puglieſe, ma che an

eo nell'anno 1oso, fù creato Azzolino per primo Veſco

vo di eſſa,come vedeſi ſcolpito in un marmo ſituato nel
- - - - - - - la



Parte Terza. I 49

la Catedrale ſudetta, ed in una Scrittura originale, che

conſervaſi nell'Archivio della medeſima. Ne poteva poſ

ſederſi la detta Città da un ſolo Principe,ſenza che fuſſe

anco Padrone del Caſtello di Caſaluce, non ſolo per la .

poca diſtanza,che s'interpone trà l'una, e l'altra, e per il

dominio avtorevole de' Conti di Averſa, che dall'an

no 1 o 58 ſino all'anno 1 I 35 furono ſucceſſivamente

Prencipidi Capua, ma anco per le communicazioni ſot

terranee, che tra di loro ſi trovano,e per l'uniformità del

la fabrica in tutto conſimile à quella della Catedrale, la

di cui ſtruttura è di pietre grandi quadrate, come oggi

giorno ſi vede - º º

Quello, che affermaſi da Scrittori di quei tempi ſi è,

che Roberto Guiſcardo venuto in Italia, paſſoſſene ſubi

to à trovar Guglielmo Ferrabach, e gli altri ſuoi fratelli,

che eccupata avevanoi" piana ,

e Calabria, ove egli fattoſi non poco eſperto nell'armi,

riuſcì valoroſiſſimo Capitano, è ſegno che poi, non già

s'impadronì della Città di Averſa, ma doppo molti altri

acquiſti, occupò la Sicilia. Ne già egli, ma Ruggiero

Duca di Calabria ſuo Secondogenito nell'anno io98.

travagliò non poeo Riccardo Secondo Conte di Averſa,è

cui anco tolfe, benche per poco tempo, il dominio di Ca

pua. Perloche ſe vi fuſſe chi affermaſſe eſſer ſtati fondati

da Roberto il Caſtello di Caſaluce,e la Città di Averſa nel

1 o52., errarebbe all'ingroſſo, perche eſſendo egli mor

to ſeſſagenario in Grecia l'anno 1 o85. non poteva aver

li fondati nel ſudetto anno 1 o25. in cui appena giunto

egli era a primi anni della ſua puerizia, che per eſſer

età inabiliſſima adoperar con giudizio, ſi rende anco in

º - - - ſuf

. . . .
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r

ſufficiente a regger ſe ſteſſa,non che a poter avere penſie

ri così alti di dar principio a nuove Città, e Caſtelli.

Che poi Rainulfo ſia ſtato il primo Conte, e Fonda

tore di Averſa fin dall'anno 1 o 29., Ò 1 o 3o., e non Ro

berto Guiſcardo nel 1 o7o. ſicava dalla teſtimonianza ,

che ne diede Leone Veſcovo Oſtienſe veraciſſimo Scrit

tore di quei tempi, che nella Cronica Caſſinenſe così

ſcriſſe: Defuncto Henrico Imperatore anno Domini 1 o 25.

& Conrado in Regnum aſſumpto, & c. Pandulphus Prin

ceps Capua revertitur, 9'priſtinis illis fautoribus Appu

leis Grecis accitis, Guaimaro item Cognato ſuo, cum Nor

mannis Rainulpho, é Arnolino Comitibus Marſorum .,

Capuam uno ſemis anno obſeſſam, é expugnatam ingre

ditur, 9°c. Sedſequenti anno, 9 Neapolis à Principe ca

pta, & Sergius Magiſter Militum exinde pulſus eſt. Te

nuitque Neapolim Capuanas Princeps annosferè tres, de

hinc Sergius recuperata Neapoli, Rainulphum ſtrenuam .

virum ſibi affinitate conjunxit, illumque Averſa Comitem

faciens, cum Sociis Normannis obodium,6 infeſtationem

Principi, manere conſtituit; tumque primum Averſehabi

tari capta eſi, 9 c.Come pure da Guglielmo Puglieſe,che

ſcriſſe in tempo del Principe Giordano, con li ſeguenti

verſi viene una tal verità confermata: - - -

Poſt annos aliquot Gallorum Exercitus LIrben

CondiditAverſam Rannulpho Comite tutus.

Hic opibus plenus locus, utilis eſt, 5 amanus;

Non ſata, non fruétus, non prata,arbuſtaque deſunt.

Nullus in Orbe locus incandior: hunc generoſi

Conſulis elegitprudentiapraememorati.

Hujus praeclara proceſſit Stirpe Ricchardus,

- - Qai



Parte Terza. I 5 I

Qui poſi ſucceſſit, quò non virtute minorem.

Jordanumgenuit, Jordanis, 9'inde Ricchardum,

Jamque viro vires condignasfert adoleſcens,

MenibusAverſa Rannulphus ab Urbe peractis.

Ad Patriam miſt Legatos, qui properare

Normannosfacerent, 6 quam ſit amana referrent

Appulea fertilitas, 9°c. -

Finalmente per non apportar noja colla lunghezza ,

baſterà per conferma di tutto, un Privilegio originale ,

che ſerbaſi nell'Archivio della Catedrale di Averſa, in ,

cui, come già ſi diſse nel Capo XII. della Prima Parte ,

ſi leggono queſte preciſe, ed individuali parole: An

no Domini 1 o95.Octobri. Ricchardus Secundus Capua

morum Princeps, anno decimoſeſio ſui Principatus, in per

petuum concedit, 9° confirmat.Averſana Sancti Pauli

Apoſtoli Eccleſie quicquid ei è tempore Rannulphi primi

Averſanorum Comitis conceſſun eſt, ve lab ipſo, velà ſuc

ceſſoribus ſuis, Rannulpbo Tincanocto, Ricchardo Principe

Avo, & Jordano Principe Patre ipſius concedentis, 3 al

omnibus eiuſdem loci Baronibus, cum licentia Comitum ,

vel Principem, vel Vaſuaſoribus, cum licentia Domino

rumſuorum conceſſun eſi, aut concedendum, 9°c.

Dalla qual Scrittura ſi cava, che ad Averſa non li fù

oſto il nome da chi l'edificò,mà avevalo prima in tem

po ch'era Caſtello: eſſendo falſo, che derivato fuſſe da

uno de Capitani di Roberto Guiſcardo,nomato Averſo,

per opera di cui ſi dice, che edificata ella fuſſe.

E benche nel principio dell'Opera data in luee dal ſo

praccennato Scrittore moderno ſi trovi notato nel mar

gine, che il Caſtello di Caſaluce ebbe origine da Rober

to
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to Guiſcardo Normanno nell'anno 1 o 6 o, in virtù della

donazione fatta di eſſo da Carlo Primo a Beltramo del

Balzo, apportando in conferma la memoria ſcolpita in .

una Tavola di marmo, ove in alcuni verſi regiſtraſi la .

donazione poi fattane da Raimondo del Balzo aſſieme ,

con la Chieſa alla gran Madre di Dio; ad ogni modo ſe

attentamente ſi oſſerva, trovaſi, che nelli verſi della ,

ſopraccennata Tavola non ſi fa menzione di Roberto

Guiſcardo, ne di altro Fondatore; ma ſolo nell'Archi

vio del Moniſtero de'Celeſtini di Sulmona conſervaſi la

donazione ſudetta fatta da Carlo Primo, in cui non con

tenendoſi la memoria di tal Fondazione, come anco

con tante autorità ſi è di ſopra chiaramente moſtrato,

reſta à baſtanza provato, eſſer ſtato Rainulfo, non già

Roberto Guiſcardo il vero Fondatore del Caſtello di Ca

ſaluce, - - -

Del nome, eAruttura del csile di Caſaluce,

: - c A P. II.

On era già campagna aperta il ſito antico, ove

fù fondato la prima volta il Caſtello di Caſaluce,

come oggi ſi vede, ma incolta, ed alpeſtre boſcaglia, che

à poco a poco eſtirpata, ha reſo poi quel terreno più fer

tile, perche alla cultura adattato, e da Normanni, che ,

lo fondorno,ſtimato molto à propoſito, non ſolo per ſta

bilire à ſe, ed a poſteri permanente la ſede, ma anco per

aver pronta la materia proporzionata alla fabrica, ed alla

ſtruttura di eſſo; e benche ſecondo le Regole politiche,
il
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il di lui ſito fuſſe ſolo atto ad ergervi Cittài, è altro lui,

go,che ſervirpoteſſe per abitarvi, non già ad inalzarvi

Caſtello, è Fortezza,ad ogni modo è facile, che eſſendoſi

ivi cominciata fabrica per abitarvi, queſta poi in progreſ

ſo di tempo da medeſimi Edificatori, che eſſendo prodi

ſoldati, per vivere dalle nemiche incurſioni ficuri, cinta

l'aveſſero, ſecondo il loro coſtume, di alti foſſi, e trincie

re, à cui avendo dato nome di Caſe in loro lingua Nor

mannica, fù cagione, che poi corrotto, veniſſe dagl'abi

tanti vicini in quello di Caſaluce cangiato: ſe pure non

ſi fuſſero ſerviti del vocabolo Latino Caſa Luci,che ſuo

na Caſe del boſco:ò dall'avervi veduti non pochi lumi di

notte in quel tempo, quando, che pria era opaco per la .

foltezza della Selva, che vi era: è finalmente dall'eſſerſi

ivierette poche Caſe,che non molto ſito occupando,Ca

ſaluccio nomato l'aveſſero, che in progreſso di tempo

mutata l'ultima ſillaba, il nome di Caſaluce acquiſtaſse.

Venutoli poi in penſiero di fabricare la nuova Città di

Averſa, per decorarla con la loro reſidenza,non laſciorno

l'affetto, che a Caſaluce, come loro prima abitaziòne

portavano 5 onde per non eſponerlo ad eſser occur

pato da altri, in tempo, che ſtava in armi tutto il Paeſe

d'intorno, eſsendo eſſi non poco potenti, cingendolo di

forti Mura, e di Torri, lo riduſsero in forma di forte Ca

ſtello, come oggigiorno ſi vede. I l

- Fà un bel vedere non ſolo la ſituazione, ma anco la .

forma, che fù data da ſuoi Fondatori a queſto ben'inte

ſo Caſtello, che oltre avere per ogni lato 27o. palmi di

lunghezza, che d'ogni intorno fanno palmi 1 o8o.,

e 1 oo.palmi di altezza nelle ſue mura, anco eſsendo di

- - V - - fi
v---
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figura quadrilatera, che nel genere di Fortezza tiene il

ſecondo luogo (benche la triangolare ſia alla difeſa più

atta)ſi rende aſſai più capace di guarnigione e perciò più

lontana dalle incurſioni, ed aſsalti. In oltre in ogn'uno

degl'Angoli,che riguardano i quattro Cardini delMon

do, vi ſi vede ſituata una Torre di figura anco quadra ,

come pure le Cortine de'muri ſono da paſso in paſso tra

mezzate da altre Torri più picciole: Perloche eſsendo

tutta la fabrica di eſso compoſta di pietre dolci, e grandi

lavorate à ſquadro,lo rendono aſsai maeſtoſo per l'eccel

lenza dell'opera, a cui aggiungendoſi il gran Foſso, che

lo circonda, fortificato da muri, ſimili in tutto al lavoro

della fabrica di eſso, rieſce meraviglioſo a vederſi, men

tre dalla parte di Ponente ha di lunghezza palmi 45.,

e di profondità palmi 3o., nel cui lato vi ſi vede un gran

Ponte di fabrica,che conduce al di dentro, e dagl'altri la

ti hà di lunghezza palmi 65,e d'altezza palmi i2, a cau

ſa d'eſservi caduta quantità grande di terra ſmoſsa, che

hà in buona parte la ſua profondità occupata. -

Orſe dalla ſua eſtrinſeca ſtruttura ſi deduce eſserſtato

queſto Caſtello una delle più ben inteſe Fortezze, che

fuſsero in quei tempi, in cui non erano in uſo le Bombar

de, e le Mine, maggiormente creſce la ſua ſtima, conſi

derate le particolarità delle interne ſue fabriche. Ha egli

le Mura,e le Torri di maſsiccezza notabile,ben'ornate di

larghi Merli,e di Sajettiere ſpeſsiſsime;come pure i Cor

ridori commodi, e ſpazioſi, e non poche Scale a lumaca,

che conducono in alto sù i Merli,e di ſottoha molte Stra

de fotterranee, che pria avevano aſsai lontana l'uſcita,co

me già ſe ne vede una oggidì aſsai ſpazioſa, per cuiº và al

a -
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Caſtello di Averſa(ſegno evidente,che d'un ſolo Prencipe

era il dominio di queſto Caſtello, e di Averſa.) Un'altra,

che và a Boſco:un'altra è S.Zenobio:un'altra a Ponte Seli

ce,ed altre molte di ſpeſa grande, e di ben diſpoſto artifi- .

cio,che furono poſcia chiuſe in buonaparte, in tempo,che

il Caſtello fù poi abitato da Monaci. Aveva ſimilmente

le ſue porte naſcoſte per ricevere da eſſe il ſuſſidio, delle

quali anco al preſente ſe ne veggono due di lavoro non

dozzinale; oltre molti pozzi, ciſterne, ed altri luoghiop

portuni da ſoſtenere lungo tempo l'aſſedio, da ricevere

facilmente ſoccorſo, e fare occulte, e repentine ſortite .

per liberare ſe ſteſſo, e la vicina Città dalle forze nemiche,

dalle fami, e dall'armi. Deveſi per tanto ſtimare un sì

fatto Caſtello per uno de più celebri,che in Terra di La

voro ne'tempi andati vi fuſſero, tanto più che dall'Iſto

rie ſi fa di lui menzione,come di Fortezza tenuta in preg

giogrande da prodi Capitani,e da Regi, che dominorno

il gran Regno di Napoli, -

De'Paſſeſſori ſucceſſivi del Caſtello di Caſaluce,

- c A P. III
-

QIn dall'anno 1o25., in cui trovaſi fondato il Caſtello

di Caſaluce, n'ebbe il poſſeſſo il di lui Fondatore ,

Rainulfo,del quale furono ſucceſſori nel dominio di quel

lo li Conti di Averſa, Prencipi di Capua, e Rè di Napoli

ſimilmente Normanni, e da queſti paſsò in potere de'

Svevi, ottenuto ch'eſsi ebbero il poſſeſſo del Regno; in

chinando tutti ad abitarlo bene ſpeſſo per aver egli avuti

- V 2 all'



156 Rammemorazione Iſtorica

all'ora d'ogn'intorno folti boſchi, e le paludi delLagno

abbondanti di caccia. Nell'anno poi i 266. eſſendove

nuto in Napoli Carlo d'Angiò con groſſo Eſercito, e per

opera di Beltramo del Balzo ſuo gran Conteſtabile, dop

po aver vinto, ed ucciſo Manfredi, impadronitoſi del

Regno, di cui li diede l'inveſtitura Papa Clemente IV,

raſſettati gli affari del ſuo Reame, volendo premiare chi

l'aveva ſempre aſſiſtito ſin da che partiſſi da Francia, ed

eſpoſta per talimpreſa in tante ſanguinoſe battaglie per

ſuo ſervigio la vita, ſtimando trà ſuoi Capitani più prodi,

e più meritevoli avantaggiarſi il ſopraccennato Beltra

mo,con molte altre Terre, e Caſtelli, li donò anco queſto:

di Caſaluce, ove poteſſe divertirſi col nobile, e delizioſo

eſſercizio della caccia. - - i

- Succeſſore di Beltramo, nel dominio ſudetto, fù Rai

mondo ſuo figlio, da cui paſsò a Ramondello da lui ge

nerato, che divenuto aſſai celebre, diede poi motivo ſi

faceſſe di lui menzione nell'Iſtorie del Regno, e nelle Vi

te dei Rè di Napoli. Or queſto Ramondello fù ſtimato

pronipote di Beltramo da un Scrittore moderno, indot

toſi à crederlo tale da uno de'verſi ſcolpiti nella Tavola

marmorea (di cui poco appreſſo ſi farà menzione) ſitua

ta dentro la Chieſa del ſudetto Caſtello, che dice: Atta

vus aſ hujus Carolo veniente petivit, 3 c. Il che quanto

ſia lontano dal vero ſi deduce col rifletterſi, che dall'

anno 1266, in cui venne Carlo Primo in Italia, ſino all'

anno 1 36o, nel quale vi è memoria aver Ramondello il

dominio di queſto Caſtello, s'interpoſe lo ſpazio di anni

94tempo proporzionato per eſſer creduto, tuttoche cari

cod'anni,nipote,non già pronipote di Beltramo ſuoAvo:

: ' tantO
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tanto più, che Attavus ſignifica l'Avolo del Biſavelo; e

nel verſo ſudetto non trattaſi di Raimondo,mà d'Iſabella

Apia ſua moglie,è cui ſi riferiſcono le parole: Attavusaſi

hujus,ó c. appartenendo il loro ſenſo ad eſſa, di cui poco

prima ivi ſi fa menzione: come in fatti doppo pochi altri

verſi,per maggior chiarezza ivi ſoggiungeſi:Quatuor hac

matosComitis degenereſumpſit, 'e come più diffuſamente

vedraſſi nel proprio luogo, ove ſi porteranno traſcritti

tutti i verſi di detta Tavola, da quali ſi conoſcerà, che il

vocabolo Attavus, è figura Poetica, pigliato ivi impro

priamente per l'Anteceſſore; eſſendo che tal figura com

pete più toſto alliMaggiori, che agli Anteceſſori, eſpreſ

ſi ſotto il nome dell'Avolo, è del Biſavolo.

, Inteſa dunque Ramondello, che era anco Conte di

Soleto, la morte di Ludovico Veſcovo di Toloſa Secon

dogenito del Rè Carlo II. che per li miracoli, e per la ſua

vita ſantamente menata, trattavaſi di collocarlo nel Ca

talogo de Santi, ricordoſſi anco di quanto gli era ſtato

da lui eonfidato, di voler edificare in onore della Gran ,

VergineMadre,unTempio per riporvi la ſua Sagra Ima

gine, con le due Idie. Perloche moſſo dalla ſua natural

devozione, e dalla pia intenzione di Ludovico, pensò

metter egli in eſecuzione quel tanto era ſtato determi

nato da quello; e benche fuſſe ſtato ritardato per qualche

tempo dall'applicazione d'alcuni affari domeſtici, ed in

ſervire il ſuo Sovrano nelle guerre, che furono quaſicon

tinue in quei tempi, non mancò poi nell'anno 1359.

(quantunque aggravato dagl'anni, ed afflitto dal dolo

re per la morte di quattro ſuoi figli) di traſmutare il ſuo

Caſtello di Caſaluce in Sagro Chioſtro, ove in una

Chie-.
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Chieſa da lui erettavi, e ben proveduta di rendite con

venevoli, fuſſe la Sagra Imagine ſervita da Religioſi de

voti con quell'oſſequio, e riverenza, che meritava.

Della compra, e della donazione del Caſale,e Caſtello

- di Caſaluce alla Congregazione de

Monaci Celeſtini.

l

C A P. Iv,

On contento l'animo di Raimondo d'aver dedica

to alla Gran Madre di Dio il ſuo Caſtello di Ca

ſaluce, e dell'aſſegnamento fatto per il mantenimento

della Chieſa è ſuo onore inalzata, volle anco decorarla,

per quanto ſtendevaſi la ſua poſſanza, col dominio de'

Feudi, acciò nella guiſa, che ha ella in Cielo l'oſſequio

riverente degl'Angeli, aveſſe anco ivi oſſequioſo il Vaſ

ſallaggio degl'uomini, de'quali è anco Gran Regina quì

in Terra. Comprò per tanto nell'anno i 359. perprez

zo di trent'oncie d'oro ( ogn'una delle quali valeva ſeſ

ſanta carlini di argento gigliati) il Caſale adjacente al

ſuo Caſtello di Caſaluce, poſto nelle pertinenze del Ter

ritorio Averſano, vendutoli da Roberto di Ariano nobile

di Napoli, da cui poſſedevaſi in capite, 6 pleno jure, in

virtù della qual compra li venne conceſſo il dominio

non ſolo di tutti i beni è quello ſpettanti, ma anco de'

Vaſſalli, che formandole qui ſottoſcritte famiglie, coſti

tuivano non pochi Fuochi deſcritti nel contratto della .

compra, e nel Privilegio dell'Aſſenſo prontamente pre

ſtatoli dal Rè Luigi, e dalla Regina Giovanna a 2o.

- Apri
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Aprile del 136o. correndo l'anno decimo terzo del Ré,

ed il diciotteſimo della Regina, in cui ridotto il dominio .

à natura Burgenſatica, li fà anco data la giuriſdizzione -

Civile,e Criminale, libera dalla ſoggezzione del ſervigi,

ed ufficiali Regi Le famiglie,che numeravanſi nel detto

Caſale in quei tempi erano le ſeguenti: Andenulfi, An

gelucci, Caſanova, Cataldi, Corradi, Duranzi, Giovaro

mo, Geſti, Mattei, Marchi,Mangialoni,Magliardi,Ma

taloni, Mileni, Micileni, Paſcali, Ricci, Riſpi, Rocchi,

Roſa, Scalfariani, Silveſtri, Tomaſoni, Tonti,e Vittualii,

quali tutti corriſpondevano al loro Padrone il ſervigio

Feudale, e la Decima.

Stipulato ſollennemente il contratto della compra ſu

detta il Conte Raimondo: Cum certis Magnatis, 9°

militibus, 5° egregia comitiva, ſecondo deſcriveſi nell'

Iſtromento, è di 8. di Agoſto dell'iſteſs'anno portoſſi nel

Ponte, che ſovraſta al foſſo del Caſtello, ove fatta legge

re da publico Notajo alla preſenza del teſtimonjuna ſcrit

tura, in cui veniva coſtituito Procuratore del Rè, e della

Regina a prendere in loro nome il giuramento di fedeltà

da Vaſſalli,fù promeſſo da queſti ligio omaggio,ed obli

go giurato di ſogezzione,non ſolo a lui,mà a MonaciCe.

leſtini ivianco preſenti, ancorche con qualche ripugnanza

di alcuni di quei Vaſſalli,che malvolentieri laſciavano la

ſogezzione di Roberto di Ariano loro antico Padrone, e .

della Regia Giuriſdizzione, di cui ſperimentato avevano

non già grave, ma ſoave il Dominio. Terminato l'atto

dell'obedienza preſtatali, fù conſignato incontamente a

ſudetti Monaci Celeſtini il Caſtello, colla Chieſa, ilMo

niſtero, ed il Caſale di Caſaluce con le debite clauſole ,

- - in
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:

in virtù di altro publico Iſtromento, in cui ſi trova eſſer

ſtati dati al ſudetto Raimondo i Titoli diMagnifico, di

Eccellente, e di Potente Signore, che in quei tempi a i

ſoli Rè convenivano, il che dimoſtra in qual ſtima, e -

preggio era egli tenuto, mentre con encomi sì ſpecioſi

veniva decoroſamente onorato. º

Intromeſſili Monaci Celeſtini nel poſſeſſo di quanto

gli era ſtato donato da Raimondo, procurorno di perfez

zionare la fabrica del Moniſtero, già cominciata, dalla ,

parte Orientale del Caſtello, ed èprobabile, che nel tem

po ſteſſo aveſſero fatto dipingere avanti la Porta della .

Chieſa a ſiniſtra del Portico i Monaciin atto di fabricare

dentro il Caſtello un Moniſtero, qual pittura eſſendo

ſtata, poco tempo fa,ſcancellata,vi fù in ſua veee dipinto

S. Benedetto, ed à mano deſtra del ſudetto Portico vi fù

delineato al vivo il ritratto di S. Pier Celeſtino, aſſiſo in

Trono Ponteficale, che ha chierica grande, e capuccio

nella guiſa, che s'uſava in quei tempi: degno di ſtima

grande riputaſi queſto ritratto, ch'eſprime al naturale -

l'effigie di sì gran Santo, come fatto poco doppo ſual,

morte da chi poteva averlo conoſciuto, è mentre egli ſi

Papa, è poco prima: come pure ſi crede eſſer aſſai ſomi

liantili due ritratti del Conte Raimondo del Balzo,e d'

Iſabella Apia ſua moglie, ſimilmente dipinti ne'lati in

teriori del muro ſteſſo, incavato è modo di fineſtra (ove

ſi vede S.Pier Celeſtino) veſtiti a foggia, e colori da loro

Auſati, mentre vivevano.

º

Viene
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Viene tolto il Dominio a Monaci Celeſtini del Caſale,

e Caſtello di Caſaluce, e ſoſtituiti in loro luogo

; i Frati Carmelitani, - .

C A P. v,

i , º º i . . .

Ccorſe a Monaci Celeſtini, due anni doppo eſſer

ſtati poſſeditori di Caſaluce, un accidente, quan

to giocondo per la ftranezza del ſucceſſo, altretanto ad

eſſi infauſto, nel vederſi, ſenza loro colpa, privi del Do

minio,che pacificamente n'avevano. Dagl'Oblati dello

roMoniſtero eraſi iſtrutto un Corvo è proferire così bene

alcune parole, ch'imitando al vivo la voce umana, com'è

ſolito di fare un tal'Ucello,diſtintamente pronunciava tra

l'altre queſte voci:Chi è?Chi è?Non ſi può;Non ſi può,acco

ſtandoſi a proferirle ſovente preſſo la porta delMoniſtero,

ogni qual volta ſentiva ſonare il Campanello di eſſa. Un

giorno tra gl'altri, che la Regina Giovanna ſervita dalla

ſua Corte Reale,e dal Conte Raimondo(che donato ave

va a Celeſtini il Caſtello di Caſaluce) divertivaſi colla ,

caccia nel Boſco ivi vicino, turbandoſi di repente l'aria,

incalzati da improviſa,e furioſa tempeſta, non eſsendovi

altro luogo più proſſimo, s'inviorno per ricovrarſi nell'

Appartamento Baronale del propinquo Caſtello,che an

cor ſi vede contiguo al Moniſtero, riſerbatoſi dal Con

te, acciò ſervir doveſſe per sì fatte uſcite alla Caccia; Mà

giunti alla porta, ch'aveva all'ora il Ponte mobile, fattaſi

da Servi della Corte ſollecita iſtanza a Monaci, con ,

batterla più volte per liberarſi dalla pioggia, che abbon

- 3 Il
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dantifſimali moleſtava, queſti, ch'eſſendo ora di deſina

re trovavanſi nel Refettorio, ſituato non poco lontano

dalla ſudetta porta, e col rumore del vento impetuoſo,

non potendo ſentire per accorrere ad aprirli, avezzo il

Corvo a riſpondere, approſſimatoſi à quella,come ſe fuſ

ſe uno de Monaci, con accento roco, pronunciò le ſue ,

ſolite voci: Chi è? Chi è ? al che riſpondendo i Servi

eſſer la Regina col Conte Raimondo loro Benefattore ,

non per queſto vedutoſi veruno ad aprirli, ma ſolo ſen

tendoſi riſpondere: Non ſi può; Non ſi può; tuttoche

più fiate fuſſero ſtate replicate l'iſtanze, e dal Corvo pro

ferite le medeſime voci, ſtimando per tanto eſſer burlati

da Monaci, e creſcendo a diſmiſura la pioggia, penſorno

portarſi al miglior modo potevano in Averſa, ove pieni

di ſdegno, più che molli per l'acqua, con gran travaglio

eſſi giunſero, riſoluto, più che ogn'altro, il Conte Rai

mondo di togliere a Monaci quanto donato gl'aveva :

come in fatti non molti giorni doppo portatoſi nel Ca

ſtello con gente bene armata,è viva forza, e con loro gran

roſſore ſcacciati furono, ſenza che ſaper poteſſero la cag

gione di tal violenza,per non aver commeſſa azzione de

gna, che li fuſſe fatto un taltorto.

Trovavaſi all'ora Priore del Moniſtero D. Roberto

Ruggiero nobile Salernitano, Sogetto per dottrina, e

bontà riguardevole, che afflittoſi non tanto per il ricevu

to incontro d'eſſer ſtato con ſuoi diſcacciato, quanto per

ſentire incolpati i Monaci d' ingratitudine per non

aver voluto dare alla Regina, ed allor Benefattore il ri

covero, coſa affatto lontana dal vero, nè mai da eſſi pen

ſata, sforzandoſi di ſincerare la mente di chi ſenza loro

, colpa
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colpa incolpavali , non perciò trovorno mai luogo le ,

ſue giuſtificazioni, perche ſempre maicon rimbrotti, nè

pure era fatto degno di udienza, anzi che abborrito, ed

eſcluſo; tanto più che non contento il Conte d'averli

privati di tutto con tanto loro ſcapito,riſolſe ancodonare

quanto ad eſſi tolto avea alla Religione de Carmelitani,

per eſſer egli grande amico di Frà Antonio Iannulo

Napoletano, di Frà Pino da Meſſina, e di Frà Filippo da

Palermo Religioſi del medeſimo Ordine. Volendo per

tanto affettuare la determinazione già fatta, nel meſe di

Giugno dell'iſteſs'anno 1362., e della Regina Giovan

na il Vigeſimo, fatta ſollenne donazione del Caſtello,

Moniſtero, e Caſale di Caſaluce à quella Religione, vi

coſtituì Priore il ſopraccennato Frà Pino da Meſſina ;

perloche preſone da eſſi il poſſeſſo, in ſegno dell'ottenu

to dominio, fatti dipingere nella Chieſa non pochi Santi

del Vecchio Teſtamento, preciſamente del loro Ordine,

proſeguirono in qualche parte anco la fabrica cominciata

del Moniſtero,che non era per anco totalmente perfetta.

Della nuova donazione, e poſſeſſo dato a Celeſtini

del Moniſtero, e beni di Caſaluce.

C A P. VI.

Ffettuataſi la nuova donazione à favore de'Carme

litani, partì da Napoli il Conte Raimondo per la .

volta di S. Pietro in Galatina, in Terra d'Otranto, di cui,

era Padrone, ove dilà è pocotempo ſi portorono anco D.

Matteo di Planiſio Generale de'Celeſtini, D.Tomaſo di

-

X 2 Pe



1 64 Rammemorazione Iſtorica

Pelegra Viſitatore della Congregazione ſudetta, e Don

Giovanni di Rodio Priore del Moniſtero di Lecce ad ef

fetto di ſincerare la mente del Conte ad eſſi cotanto av

verſo, e fattoli vedere non eſſer ſtato loro mancanza in .

riceverlo, ma accidentale eſcluſiva, caggionata dalle ,

voci del Corvo, che è queſto fine ſeco portato avevano,

conoſciuta perciò dal Conte la verità del ſucceſſo, rimiſe

la loro Congregazione nell'antico, e perduto poſſeſſo di

Caſaluce, in virtù di una nuova donazione ſollennizzata

à 17. Giugno 1 363 primo del Ponteficato di Urbano V.,

cooneſtando l'atto di queſta nuova donazione col giu

ſto preteſto, che ſe bene per la ſpecial devozione da lui

portata alla Beata Vergine di Monte Carmelo, aveva ,

donato il Moniſtero, ed i beni ſudetti à i Frati di quell'

Ordine, ad ogni modo non eſſendo eſſi capaci di rendi

te, per le quali nè pur il Papa diſpenſarvoleva, tuttoche .

per mezzo di molti Cardinali,e replicate richieſte n'aveſ

ſe egli procurata la grazia, nè potendo per la diſtanza ,

della Città d'Averſa eſſer mantenuti con le limoſine de

vicini Caſali, la maggior parte poveri, per queſto rein

tegrava i Monaci Celeſtini nell' antico poſſeſſo di Caſa

luce, anco à riguardo dell'affetto fino da teneri anni por

tatoli, con la ſola riſerba,che il Palaggio Baronale ſito nel

recinto del Caſtello, ſeparato, benche contiguo al Chio

ſtro, reſtaſſe vivente eglie la moglie, a loro diſpoſizione,

eſervigio, non ad altro obligandoli, che la famiglia del

Moniſtero non fuſſe più, che d'otto Sacerdoti, di un Dia

cono, di un Suddiacono,di due Accoliti, e di tre Oblati,ò

Converſi, oltre non poche altre clauſole legali, dandoli

il poſſeſſo di tuttoper annulum,come ſi coſtumava in quei

tempi. Mà
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Mà per quanto sforzato ſi fuſſe il Conte di rimettere i

Celeſtini in Caſaluce per mezzo di queſt'atto così ſollen

ne, altretanto da Carmelitani veniva a quelli impedito

il poſſeſſo, non ſolo colla reſiſtenza, ma anco col ricorſo,

fatto dal ſopraccennato Frà Pino adun ſuo ſtretto paren

te in quei tempi Capitano di Napoli (grado, che oggidì

tiene ivi il Regente della Vicaria) dal quale ottenne la .

dilazione d'un meſe, prima che ſi cedeſſe a Celeſtini il

Moniſtero,a fine d'impetrare in quel mentre dal Papa ,

ò dal ſuo Vicario in Italia, la facoltà di poter tenere ſta

bili, e rendite : come in fatti fu ſpedito ordine à tutti

i Miniſtri Regj, acciò li preſtaſſero, in queſto, ogni aju

to,e favore. Tutto queſto fù cauſa,che il Conte vie più ſi

sforzaſſe di giovare maggiormente a Celeſtini, ed à tale

effetto in quell'anno medeſimo fatta da eſſo la compra

della Terra di S.Angelo, di Popone, e di molte altre am

pliſſime poſſeſſioni nelle pertinenze di Capua, di Aver

ſa, e de vicini Caſali a loro nome, procurò di accreſce

re ſempre più il dominio, e le rendite del loro Moniſte

ro di Caſaluce. -

Durò lungo tempo la conteſa tra Celeſtini, e Carme

litani, in guiſa, che ora dagl'uni, ora dagl'altri preſoſi il

poſſeſſo del Moniſtero, e più volte ancovicendevolmen

te ſcacciati, con non poco ſcapito della loro ſtima, e ſcan

dalo grande di chi con ammirazione oſſervavali, s'induſ

ſe il Conte a ſpedire in Avignone, ove il Papa trovavaſi,

perſona idonea, che rappreſentata tal differenza al Pon

tefice, faceſſe rimettere la deciſione di eſſe ad un Giudi

ce, che più li fuſſe in grado in Italia. Condiſcendendo il

Papa alla giuſta domanda, deſtinò l'Abbate Giacomo di

- - - - Fqſ
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Foſſaceca Archidiacono di Teleſe, Sogetto ornato di

bontà grande, e dottrina, aſſai bene conoſciuto da lui,

e dalla Regina Giovanna ſommamente ſtimato, il quale

eſaminati i meriti della cauſa, obligò i Carmelitani è ce

dere tra lo ſpazio d'un meſe il Moniſtero, ed ogn'altro

ad eſſo appartenente a Celeſtini; mà ripugnando ga

gliardamente i Frati, ed appellandoſi, ſino a dare perſo

ſpetto il medeſimo Giudice, moſſero il Conte ad invia

re di nuovo in Avignone Don Riccardo Cavalcante no

bile Coſentino, ſuo amico, dichiarato è queſto effetto

Priore titolare di Caſaluce, ove mantenuto a ſue ſpeſe ,

riuſcì sì efficace ivi l'aſſidua aſſiſtenza di queſto, che ot

tenne dal Papa dover eſſer riconoſciuta, e deciſa la Cauſa

dall'Arciveſcovo di Napoli, e dal ſuo Generale Vicario.

Perloche a 23. di Decembre nella Sala dell'Arciveſcovi

le Palaggio, il ſudetto Vicario ſedendo prò Tribunali,

à cui facevano corona non pochi Avvocati, e Canonici,

preſenti ancora i Carmelitani, e Celeſtini, feleggere da

uno de Notai aſſiſtenti la Bolla di Urbano V. ſpedita in

Avignone a 18. di Novembre del medeſimo anno, in .

cui come Delegato Apoſtolico li ſi dava facoltà di forza

re i Carmelitani a cedere il Moniſtero, e quanto poſſede

vano in Caſaluce alla Congregazione Celeſtina. Mol

tiſſime furono le ragioni, e l'autorità, che ambe le Parti

in loro favore allegorno, nè mai ſarebbe terminato il liti

gio, ſe il Conte Raimondo non aveſſe fatta produrre dal

ſuo Procuratore una dichiarazione in cui la Regina Gio

vanna, ed il Rè Ludovico ſuo marito rivocavano la do

nazione fatta da lui a Carmelitani, per cauſa, che il Ca

ſtello, il Caſale, ed ogn'altra coſa, che ſtava in loro

- Ima
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mani, eſſendo Feudale, gl'era ſtata donata ſenza il Re

gio Aſſenſo, al che aggiungevaſi, che il Papa dichiara

va nella ſudetta Bolla, che il Conte quando ottenne il

Breve Apoſtolico à favore della Donazione fatta a Cele

ſtini, non dichiarò d'aver donato il Moniſtero anco a

Carmelitani, per la qual mancanza ſupplendo la Santa ,

Sede, annullava la Donazione fattali,con eſpreſſo precet

to, che doveſſero laſciare a Celeſtini libero il poſſeſſo di

quanto mai gli era ſtato donato la prima volta dal Con

te, dichiarando ſolo a favore del Carmelitani, che gli ſi

doveſſe rinfrancare la ſpeſa da loro fatta nel proſegui

mento della Fabrica del Moniſtero in Caſaluce, che per

eſſere aſſai poca in confronto di quella,che ſontuoſamen

te v'aveva fatta il Conte per ampliazione, e fortezza del

Caſtello, obligava nondimeno il medeſimo Conte al

rimborzo della ſpeſa ſudetta ſotto titolo di limoſina ,

ſecondo la ſua conſcienza dettavali. Non eſsendovi, che

replicare a tante, e così efficaci ragioni, fù finalmente

dall'Arciveſcovo proferita Sentenza contro de Carmeli

tani, che aſtretti à cedere quanto poſſedevano in Caſalu

ce a Celeſtini, obligando parimente il Conte è pagarli

quaranta Fiorini d'oro, ſotto titolo di limoſina, in re

miſſione del peccati commeſſi. Confermò il tutto con .

ſollenniſſimo atto, che nell'Archivio del Moniſtero ſu

detto ſino ad oggi con gran accuratezza conſervaſi.

Pieni di mal talento i Carmelitani, riputandoſi ag

ravati di molto per sì fatta Sentenza, ſtimata da eſſi in

giuſta, fatti venire da Roma, e da altre parti non pochi

Sogetti graduati del loro Ordine, con quali accompa

gnatiſi il ſopraccennato Frà Pino, ed un loro Avvocato,

por
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portoronſi tutti in Caſaluce, ove appellandoſi, de nulli

. tate, procurorno anco coll'agiuto di non poca gente ar

mata di fortificarſi in tal modo per reſiſtere con violenza

à chi pretendeſſe toglierli il poſseſso, ch'avevano; ma il

Conte vedendo la durezza de' Frati, che oſtinati ricuſa

vano ſoggiacere alla Sentenza giuſtamente emanata, de

terminò toglierli con la forza il dominio del Caſtello,an

corche fortiſſimo, in eſecuzione degl'ordini della Regi

na, e del Papa. Laonde l'anno ſeguente nominato per

Priore di Caſaluce Don Nicolò Scondito CavalierNapo

letano, per le ſue buone, ed eccellenti qualità ben co

noſciuto dal Papa, ed alla Regina aſſai caro, glie ne fe

ce ſpedirla patente da D. Nicolò d'Alife Generale, in .

conformità del patto appoſto nell'Iſtromento della nuo

va Donazione, roborato coll'Aſsenſo Ponteficio; Poſcia

accompagnato da non pochi Cavalieri ſuoi congionti,

ed amici, aſſiſtito anche da numero copioſo di ben ar

mati ſoldati (ottenutone in ſegreto il beneplacito della ,

Regina) portoſſi nel Caſtello di Caſaluce, ove fatta inti

mare di nuovo da publico Notajo a Carmelitani la Sen

tenza già contro loro emanata, in virtù della Bolla è ſuo

favore ſpedita, non ſi moſsero per queſto i Frati a ceder

li, come era dovere, il Caſtello; Perloche appigliatoſi al

la violenza, fà circondare da ſoldati tutti i lati, e le mura

di quello, e con terribile aſsalto ſcoſso il Ponte, e la .

Porta à forza di gagliardiſſimo Ariete, d'ogni intorno

v'attaccò anco il fuoco, i di cui ſegni oggigiorno nelle

pietre ſi veggono. Atterritiſi quei di dentro, che ſtava

no à difeſa dei Frati, per l'imminente periglio, che ſopra

ſtavali, conſiderando eſser temerità contendere con chi

- - gl'avan
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gl'avanzava in valore, ed in forza, cedendo al Conte li

bero del Caſtello il dominio, tutti oſsequioſi chiedendo

mercè per la reſiſtenza già fattali, furo accolti i Frati

con clemenza, e riſpetto. Indi fattali intimare di bel

nuovo la Sentenza,e pagati loro li quaranta Fiorini d'oro

bromeſſi, gl'accomiatò tutti ſodisfatti, e contenti. In loro

vece fè ſubbito ſubentrare nel Moniſtero il ſopranomina

to P.Priore, con tutta la Famiglia de Monaci già ſtabili

ta nella Donazione, e corroborata coll'Aſsenſo del Papa;

poſcia obligando i Vaſsalli a renderli di belnuovo ligio

omaggio, eſagramento di fedeltà, giurorno queſti pron

tamente obedienza, e ſogezzione ſommeſsa con loro

ſommo contento, e di quanti v'intervennero, per eſser

già terminato sì lungo,e travaglioſo contraſto,che trava

gliato aveva non ſolo, chi teneva parte in eſſo,mà ancora

i primi perſonaggi del mondo. Di quanto era avvenuto

nell'atto delle due ſopranominate Donazioni fatte dal

Conte Raimondo, e da Iſabella Apia ſua moglie, ſe ne

vede oggidi la memoria ſcolpita in una Tavola marmo

rea, poſta dentro la Chieſa di detto Moniſtero in Caſa

luce, preſſo la Vaſca dell'acqua benedetta, in cui ſi leg

gono alcuni verſi di carattere Gotico, è Normannico,

che danno intiera contezza della Donazione ſudetta , il

tenore de quali è come ſegue: -

Saſripe mente pia, ºtbalamis admitteJapernis,

Hoc opus egregium Regina piſſima Cali, ,

Quod tibi magnanimus Raymundus condidie Hero.

Soleti Comes, é magnus Camerarius buju,

Regni perpetuum cui dar Sicula Inſula nomen ,

Clara ſatiº mando: genuit quem Bantiaprole,

Ar
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Armagerens Stella: quia cum Rex Chriſtus Olimpo

Virginis in uterum late deſcenderem Almae; 3

Et peccata Patrum redimens oriretur ab Alvo,

: Advenere loco, Stella pracbente Ducatum,

Alta decora nimis Regum Diadematatrina, ,

Tertius ex illis Baldaxar nomine dicius,

i Principium generis tantifuit inclyta cujus , ,

Progenies, Carolo Regno veniente ſuperbo, . .

, Barbariem Regni domuit, campoque ſubegit

Hanc etiam Eccleſiam Chriſti ſub Matris bonore,

Cum Conſorte ſua tibi Virgoſumma dicavit.

Haec Iſabella quidem generoſa Stirpe creata ,

Apia clara Domus, cui fulget Sanguine Gallo.

Attavusaſi bujus Carolo veniente petivit

- Hocſecum Regnum, referens inſignia dona

Victorie, quam ferrum, 6'ſimularma dedere.

Quatuor bac natos Comitis de germine ſumpſit ,

Eus quibus orba manet, mitis patienſtue gemiſcit,

Et devota Deo canctis miſeretur AEgenis. .. . .

Adjuvat haecimopes, & Templadona faceſſe a

- Pauperihus, ſequiturque animo divina frequenter.

Idcirco Comitis Virgo miſerere Beata,

Conſortiſque ſue cunctos ſolvendo recius,

Et Genitorum Animas ad vita gaudia ducas, o

lIt tandem Patriam valeant revidere ſupernam.

Credeſi eſſer ſtata ſcolpita una sì fatta memoria nel

medeſimo anno, che furono reintegrati i Celeſtini nel

già primiero, ma perduto poſſeſſo datoli di bel nuovo

dal Conte, tuttoche in eſſa non ſe ne facci menzione ,

veruna: ſe bene potrebbe ſtimarſi eſſer ſtata fatta ſin da
che

º

º

è

--
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che fù ſtipulata la prima Donazione; il che non ſarebbe

fuor di propoſito, mentre in una copia de' ſudetti verſi,

che vedeſi traſcritta sù la volta delprimo Portico del Ca

ſtello vi ſi vede notato l'anno 1 3 6 1. ſuſſeguente all'a

in cui fu donato la prima volta il Caſtello, e Chieſa,

à Celeſtini. - - ,

Viene confermata dalla Regina Giovanna la Donazione ,

fatta dal Conte Raimondo a Celeſtini. -

- C A P. VI I.
4 , ,

Sſendoſi conoſciuta l'innocenza de'Celeſtini, inde

2 bitamente ſcacciati da Caſaluce per cauſa dello sba

glio fatto dal Corvo,rimaſe ſempre con ſcrupolo la Regi

na Giovanna d'eſſer ſtata buona cagione del travaglio pa

tito da Religioſi di tanto merito, innocentemente incol

pati d'ingratitudine uſata verſo la ſua Reale perſona,e del

Conte loro Benefattore; come pure conſiderato il gran

diſpendio, e fatiga del medeſimo Conte, che per ſodi

sfare à Dio, al mondo, ed è ſe ſteſſo fatto aveva ogni

sforzo per rimetterli nel perduto poſſeſſo; ſi moſſe anch'

ella, con qualche atto, che fuſſe proprio del ſuo animo

Regio, di placare la gran Regina del Cielo per l'oltrag

io fatto a Religioſi, che la ſervivano, e riſarcire a me

deſimi la ſtima purtroppo denigrata, per eſſere incorſi i

torto nella taccia di ſconoſcenti, ed ingrati. Perloche ,

alli 2o di Maggio del 1 366. portataſi da Napoli in Ca

ſaluce con gran comitiva di Cavalieri, e Baroni, veſtiti

à gala, a fine di rendere decoroſa una funzione si ſegna

- X 2 lata,- -- --

- a



172. Rammemorazione ſtorica -

lata, doppo avere con ſommiſſione umiliſſima venerata,

l'Imagine miraracoloſa della Vergine, non ſolo gl'offerì

il preggiato dono d'un ricco, e viſtoſo apparato per or

i" tutta la Chieſa, ma emulando la pietà del Conte

aimondo, donò anco a Monaci una Effigie della Ver

gine glorioſa, acciò ſe aveva da placarla per mezzo d'obla

zioni, e di doni, ſtimò non poter offerirli coſa più degna,

che la ſua Sagra Imagine ſteſſa. Ordinò pertanto, che

queſta fuſſe collocata di contro è quella di Maria Santiſ

ſima dipinta da S.Luca, che ivi veneravaſi, benche poi

ſia ſtata trasferita nel Dormitorio sù l'Altare del Novizia

to, ove per lungo tempo da Novizj, ed anco oggi gior

no da Giovani Profeſſi viene nel medeſimo luogo oſſe

quioſamente ſervita. Si vede tuttavia a piedi di eſſa in

lettere d'oro la ſeguente Iſcrizzione: Andreas Varris de

Sennis Magiſter Pictor, 3 domeſticus familiariſſimus Do

mina Joanne Regina Hieruſalem, 9 Sicilia, me pinxit

anno i 355. Per cui conoſceſi, che non pure à riguardo

della Vergine, che vi ſi vede dipinta, ma anco per l'ec

cellenza d'un Artefice sì ſegnalato, ſi rende queſta tavola

degna di gran venerazione, e di preggio.

In queſta medeſima occaſione volle la Regina onora

re con la ſua Regia preſenza anco il Moniſtero, goden

do molto in vedere già ridotto in forma di Clauſtro ben

ordinato, ed abitazione di Religioſi Oſſervanti, quella

che pria era Fortezza; come pure una delle Torri eſſer

divenuta Campanile, oltre la bellezza delle pitture con

cui il tutto compariva vagamente adornato; benche di

là à poco ſentito aveſſe rammarico per la morte del Con

te Raimondo, che carico d'anni vedendoſipº"
-, - uſci
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uſcire di vita, usò ogni ſtudio per diſporre de' ſuoi beni,

che poſſedeva, non avendo eredi, che li ſuccedeſſero.

Pria dunque di morire, che fù nell'anno 1375. ſollen

nizò il ſuo ultimo Teſtamento, in cui confermò la Do

nazione fatta a Celeſtini del Moniſtero, Caſtello, e ,

Feudo di Caſaluce, oltre altre particolarità determinate

à loro beneficio, che vi ſi leggono, iſtituendo Eſecuto

ri di queſta ſua ultima volontà la medeſima Regina, l'Ar

civeſcovo di Napoli, ed altri Cavalieri ſuoi benaffetti,

a quali incaricò averà cuore i ſuoi dilettiſſimi Monaci,

ed il loro Moniſtero. Se fu pianta la perdita d'un Cava

liere cotanto pio, può ben conſiderarſi; poiche non ſo

lo i Celeſtini, come loro Benefattore, ma anco la Regi

na, il Regno, e la Città tutta di Napoli, rimaſero af

fittiſſimi per la di lui morte, a riguardo delle ſue quali

tà ſegnalate, inclinatiſſimo a beneficar tutti, degno

perciò d'eterna, ed immortale memoria. Partito quegli

dal mondo volle la Regina s'adempiſſe quanto diſpoſto

egli aveva: perciò fatta procura di quanto è ſe apparte

neva, come Eſecutrice del di lui Teſtamento, a Monſi

gnor Bernardo Arciveſcovo di Napoli, li commiſe, che

trasferitoſi in Caſaluce, inveſtiſſe di nuovo i Monaci

del dominio, che già godevano. Giunto ivi l'Arcive- .

ſcovo, accompagnato da Nobiltà numeroſa, ordinò

al P. Don Nicolò Scondito, ivi ancora Priore, che

alla preſenza di publico Notajo prendeſſe di bel nuovo

ſollenne il poſſeſſo, non ſolo del Caſtello, già ridotto in

Moniſtero, ma anco del Palaggio Baronale ivi conti;

guo, con quanto mai vi ſi trovava di mobile,conſegnan

doli con l'inventario di eſſo, anco l'Iſtromento di queſto
-e nulO
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nuovo atto, in cui eſpreſſamente ſi fa menzione dell'Ima

gine Sagra di Maria da S. Luca dipinta, data in conſe

gna al Conte Raimondo da S. Ludovico Secondogeni

to di Carlo Secondo Rè di Napoli, ed Arciveſcovo di

Toloſa; delle due Idrie in cui il Redentore mutò in vino

l'acqua nelle Nozze di Cana; di non pochi vaſi, apparati,

ed arazzi adattati all'ornamento della Chieſa, e Palag

io Baronale; di due caſſe grandi di legno con l'impreſe

del Conte, e di ſua moglie, artificioſamente commeſse -;

d'una Collana compoſta di Globetti di Marmo Pa

rio, è Alabraſtrite graffiati d'oro, in alcuni de quali vi ſi

leggono queſti Caratteri: TE SOLA AMO; che per

la ſpuiſitezza del magiſtero induce l'occhio è vagheg

giarla con guſto, e credeſi fuſſe ſtata mandata in dono da

Ruggiero Sanſeverino dalla Soria ad Iſabella Apia ſua .

Cognata; di due Doppieri di Rame da ſoſtenere le Faci

nelle Sale in occaſione di Feſtino,il di cuiMetallo perfet

tidimo, che riſuona come ſe fuſſe Campana è lavoro ec

cell n e,li rende degni eſſere con meraviglia oſſervati,e di

molte altre Suppellettili di cui avvalevaſi il Conte in

ueſto ſuo Baronale Palaggio. Or quivi l'Arciveſcovo

fitto venire il Priore, ed i Monaci, diede ad eſsi con .

l'aſſoluto dominio, anco il poſſeſſo di Montenegro,

Terra poco prima comprata dal Conte per il loro Moni

ſtero, di cui poco appreſſo ſi farà menzione, accompa

gnando queſt'atto con tutte quelle ſolennità ſolite farſi

in ſomiglianti occaſioni, acciò liberamente le godeſſero

come aſſoluti Padroni. º

-

-

-
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Della compra della Terra di Montenegro, donata

dal Conte Raimondo a Celeſtini, e del poſſeſſo ,

- a pigliatone da eſſi.

- i - - - i

C A P. V I I I.

Rebbe tanto l'affetto del Conte verſo de'Celeſtini,

che ſe la morte non l'aveſſe tolto di vita, ſe nè ſa

rebbero vedute moſtre grandiſſime in prò del loro Mo

niſtero, di cui ſempre fù parziale in giovarli. Non baſtò

averli donato il Caſtello, ed il Caſale di Caſaluce, per

che anco nell'anno 1366. comprò dal Conte di Nola ,

e Regio Conſigliero, la Terra di Montenegro, con la

Fortezza, Caſali, ed altri beni Feudali, e Burgenſati

ci, poſti nella Provincia del Contado di Moliſe nel Re

gno di Napoli, di quà dal Fiume Peſcara; quali tutti

con l'Aſſenſo della prenominata Regina, donò al detto

Moniſtero, che nè preſe, in virtù di publica Scrittura,

il poſſeſſo. - -

Seguita poi la morte del Conte, ſe bene dall'Arcive

ſcovo di Napoli li fuſſe ſtata data l'inveſtitura di tutto,

come ſopra ſi diſſe, ad ogni modo il Priore D. Nicolò

Scondito ſtimandoſi non appagato di queſt'atto, impe

trato di nuovo l'Aſſenſo della Regina,che fù ſpedito a 19.

Aprile 1376., e del ſuo Regno il trigeſimoquarto, eb

be facoltà d'impoſſeſſarſi nuovamente di quanto gl'era .

ſtato donato dal Conte con la clauſola: Etiam ſi tranſie

rint admanus mortuas; e perehe ella era Eſecutrice del

Teſtamento impoſe al magnifico Ligorio Zurolo Cava

lier
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lier Napoletano, Milite, Luogotene, e Protonotario

del Regno di Sicilia, Conſiglier Collaterale, e ſuo fe

dele diletto, che portatoſi col ſudetto Priore in Monte

negro gli daſſe il perſonale poſſeſſo di quella Terra ,

una con la Fortezza, Vaſſalli, ed ogn'altro, che in

detto Teſtamento, e ſuo primo Regio Aſſenſo contene

vaſi, con autorità di ſcacciarne Franceſco di Valleregia

ſuo Mareſciallo, che ſe bene era ſtato ivi poco prima ,

deſtinato per guardare quel Forte, tuttavolta per giuſte

cauſe, che la ſua mente movevano, li toglieva il domi

nio già datoli, per eſſerſi ricordata del Teſtamento del

Conte, e del Real beneplacito dato a favore de'Mona

ci, rivocando ogn'altro giuramento a ſuo favore, e ſuoi

Succeſſori già fatto, come indebito, e pregiudiziale ,

ſa' Monaci ſudetti, diſpenſando con la ſua Regia .

autorità, a quanto in ſuo prò veniva dalle Leggi pre

critto; in conferma di che nè furono ſpediti due Privi

legi, che conſegnati al detto Ligorio, ed al Priore, par

tirono per Montenegro, ove giunti, non può ſpiegarſi

quanto fuſſe il giubilo di quel Popolo, e quali dimoſtra

zioni di gioia fatte aveſſe nell'atto che quegli nè pigliò il

poſſeſſo, eſſendoſi ogn'uno sforzato di moſtrare con .

eſpreſſioni di feſta il contento, che ſentiva nel cuore, in

renderſi oſſequioſo Vaſsallo di quel Moniſtero, in nome

del quale piglionne giuramento di fedeltà il ſoprac

cennato Priore con tutte le ſollennità, che richiedonſi in

occaſioni conſimili.
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-. Sono i Celeſtini ſcacciati la ſeconda volta da Caſaluce

e da ſuoi Fendi,che poida eſſi ricaperati ricevono

il Rè Ladislao, venuto vi è viſitare

la Sagra Imagine. . .

- . - -

- - C A P. I X. , , , , ,

r luigi II. figlio diLuigi d'Angiò adottatogi dalla i -

–, Regina Giovanna Prima, ( che poi fù ſconfitto da

Cariolii di Durazzo ) in compagnia di Tomaſo Sanſe

verino ſuo Conteſtabile, ſi moſſe nell'anno i 392. con .

poderoſo Eſercito ad aſſediare Averſa, e Caſaluce; mà

vi trovò gran reſiſtenza, perche tutti ſi difeſero cosìga

gliardemente, che mantennero il poſſeſſo è Ladislao,

che del Regno di Napoli impugnava lo Scettro, il quale

temendo, che il Caſtello di Caſaluce, ed il Forte di Mon

tenegro veniſſero in poter di Luigi ſuo nemico, entra

'to in ſoſpetto,che i difenſori di Caſaluce tenendo le par

ti di quelle non ſi ſcopriſſero per ſuoi contrari, ſin che,

non vedeſſero l'eſito dell'aſſedio di Averſa, in luogo di

rimunerare i Celeſtini, ch'erano ſuoi parziali, e conceder

li altri Privilegi, a corriſpondenza della fedeltà, che uſa

ta l'avevano, inviò Giacomo Eſtenardo Gran Mare

ſciallo del Regno, acciò aſſalitili all'impenſata, con mal

trattamenti, ed oltraggi li ſcacciaſſe, con toglierli il

dominio, che di Montenegro eſſi avevano. In un trat

to fù aſſalito il Caſtello da furioſi ſoldati, che ſenza ri

guardo, con gran violenza ſcacciandone i Monaci,

l'aſtrinſero tutti dolenti a cercar ricovero nel luoghi cir

- Z COI)
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convicini, compatiti da chiunque andar così raminghi

vedevali. Nè “giovò punto lo sforzo fatto da Don Ber

nardo Averſano della nobile Famiglia Scaglione, all'ora

Priore di quel Moniſtero, per rimetterſi in poſſeſſo del

dominio perduto, perche ſe bene ſcorſi fuſſero ſette an

ni continui in porgere caldiſſime ſuppliche al Rè, ac

ciò conoſceſſe l'aggravio fattoli da Giacomo Eſtenar

do, non per queſto trovorno luogo le ſue richieſte, ſin

tanto che creato Abbate Generale D. Nicolò d'Adenulfo

nobile Averſano, Sogetto per dottrina aſſai celebre ,

e ſtimato grandemente dal Rè, con grand'efficacia, e dee

ſtrezza rappreſentateli le ragioni del ſuo Moniſtero ſo

verchiamente offeſo dall'incurſione dell'Eſtenardo, lo

diſpoſe a farſi reſtituire nel priſtino poſſeſſo di quanto gli

era ſtato tolto indebitamente da quello: come in fatti il

Rè a 24. Decembre del 1399., e del ſuo Regno il deci

moterzo, aſtrinſe l'uſurpatore ſotto pene graviſſime a re

ſtituire Caſaluce, Montenegro, e quanto apparteneva

di dominio al Moniſtero, così Feudale, come Burgenſa

tico, una con li frutti ricevuti negl'anni ſcorſi, in virtù

di commiſſione data a Donato di Areſio Giuriſconſulto,

Luogotenente di Cancellaria, e ſuo Conſigliero di Stato, -

acciò eſeguiſſe i ſuoi ordini Regi, con preciſo comando,

che ſcorgendo nell'Eſtenardo reſiſtenza, l'obligaſſe reſti

tuirli per forza,con eſiggerne l'impoſta pena,ſenza remiſ

ſione, è rilaſcio. - -

In adempimento degl'ordini del Rè il primo di Gen

naro del 14oo portoſſi in Caſaluce il ſudetto P. Abbate

Generale con Luigi di Facio Napolitano Oſtiario,Fami

liare, e diletto del Rè,ove preſentate all'Eſtenardo le op

- - - - -- po
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portune Scritture, aſtretto queſti a reſtituire il poſſeſſo al

prenominato P.Abbate Generale, ivipreſente, cagionò

gueſt'atto ad ogn'uno,e preciſamente alla ſua Congrega

zione Celeſtina allegrezza indicibile, vedendoſi di nuo

vo abitato il Moniſtero, ed officiata la Chieſa da Reli

gioſi devoti, in vece de ſoldati licenzioſi, che appena

vi facevano ne ſoli giorni feſtivi celebrare una Meſſa ,

e tanto più ſi reſe venerabile quel Santuario, quantoche

trovandoſi ivi Priore D.Geronimo Valenzano dà Novi,

per aver egli ſtrettiſſima parentela con alcuni nobili Cor

teggiani, e Familiari della Corte Reale, s'adoperò per

loro mezzo, che il Rè Ladislao in occaſione della Cac

cia, a 1 o di Marzo del 14o3 ſi portaſſe ivi è venerare

in quell'imagine Sagra la gran Regina del Cielo, dal cui

maeſtoſo aſpetto, e dalla Religioſità, e devozione nel

l'officiare de'Monaci, grandemente rapito, ſi moſſe a

confermare, ed ampliare tutt'i Privilegi; già da ſuoi

Predeceſſori al loroMoniſtero conceſſi, come in fatti nè

fù ſpedito il Regio Diploma a 12. dell'iſteſſo meſe, che

tuttavia nell'Archivio di detto Moniftero conſervaſi.

r . , : : : - t

Della nuova perdita, e ricuperazione fatta da Celeſtini

- - de' Beni che poſſedevano. -

C A P. X.

,

-

i , - i

Oppo eſſer inſorte gravi differenze tra il ReLa

dislao, e Papa Aleſſandro V., che in quei tempi

governava la Chieſa, s'accrebbe in tal modo nel petto di

Ladislao lo sdegno, che a 25 Aprile dell'anno 14o89

Z 2 s'iº , s'im
-
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s'impadronì è forza d'armi di Roma; laonde adunatoſi

doppo un'anno dal Papa un Concilio in Piſa, ſcommuni

catolo, chiamò di nuovo Luigi II. ad impoſſeſſarſi del

Regno: in cui entrato con potentiſſimo Eſercito, in una

giornata Campale ſotto S. Germano, lo vinſe, e ricorde

vole della reſiſtenza fattali da Celeſtini fin da che impa

dronire volevaſi di Caſaluce, incontanente li ſcacciò di

bel nuovo, con privarli di tutto; ma non eſsendoſi egli

ben ſervito della buona ſorte, con la vittoria venutali,

poco doppo ritornandoſene in Francia diede luogo, che

Ladislao nell'anno 14 i 3 impadronitoſi nuovamente di

Roma, e ripigliato il ſuo Reame di Napoli, l'anno ap

preſſo reſtituiſſe a Celeſtini ſolo Caſaluce, non già Mon

tenegro per geloſia della Fortezza, che v'era.

- Succeduta poi nel Reame la Sorella di Ladislao, che a

fù Giovanna II., per la ſtretta amiſtà, che paſsava trà

lei, ed il Padre D. Ludovico Bello da Ferrara, Priore di

Caſaluce, fù cagione, che nell'anno 14 i 6. li faceſse re

ſtituire Montenegro, che l'anno ſteſso li fù tolto di nuo

vo da un ribelle della Regina nomato Giacomo Caudo- .

la: quanto ſi fuſse la Regina sdegnata per l'inſolenza .

del Cap 'ola, ſi può facilmente dedurre dall'eſserſi moſsa

l'anno medeſimo per le ſuppliche fatteli dal P.Abbate ,

Generale D.Marino di Diano, e dal P.D.Onofrio Barreſe

della Polla, Priore di Caſaluce,ù ſpedire Enrichello Scan

naſorice, e Pollione de' Conti, Cavalieri Napoletani, ed

Onofrio Pratola da Sulmona eccellente Giuriſconſulto,

col titolo di Regj Commiſſari, acciò giunti in Apruzzo

s'impadroniſsero di tutte le Terre, che ivi non ſolo il

Caudola, ma tutti ſuoi congiunti poſsedevano, preciſa

º -- - Incinte
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mente Montenegro, che incontanente a Celeſtini reſti

tuire doveſsero, con piena autorità di dare indulto, e ,

perdono, anco Di leſa Maeſtà, e reſtituzione de beni al

Caſtellano, ed a ſoldati, che fuſſero pronti à reſignarli

quel Forte. Eſeguirono queſti prontamente gl'ordini

della Regina, e ricuperatoMontenegro , inalberatovi

il Regio Stendardo, li fù dato ſommeſſamente il giura

mento di fedeltà da Vaſſalli: doppo tal'atto il P.Gene

rale, e'l Priore preſentarono a ſudetti Commiſſari una .

Carta della Regina, ſigillata con il ſuo Anello Reale, ſot

to la data del 3 Settembre 1417., in cui gl'ordinava ,

che ſenza indugio metteſſero in poſſeſſo di Montenegro,

e della ſua Fortezza la Congregazione Celeſtina, a ſpeſe

della quale doveſſe mantenerviſi il Caſtellano, che non ,

da eſſa, ma dalla Regina eletto eſſer doveſſe. Letta con

la dovuta venerazione la Regia Scrittura fà da Commiſ

“ſari dato a Celeſtini il poſſeſſo, nel cui atto publico vi ſi

eſpreſſero le ſeguenti parole: Dederunt, reſtituerunt, tra

diderunt, affignaverunt la Terra, Fortezza, Uomini, Vaſ

ſalli, Campi, Frutti, ed altro. Onde il P.Generale fatte

inalberare sù la Torre della Fortezza tre Lance, che ,

ogn'una aveva nella ſua bandiera ſeparatamente l'Impre

ſe di S. Maria di Caſaluce, della Regina, e di Raimon

do del Balzo, ricevè poi da Vaſſalli sù la Scrittura il giu

ramento di fedeltà, accompagnato da ogn'altra circo

ſtanza neceſſaria in tal'atto, per ſegno della ſogezzione,

che oſſequioſamente di ſe ſteſſi li davano.
e - ,

- , ; - - - - -

-

- - - - - - -
. -
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Viene in Caſaluce la Regina Giovanna II. è viſitare

, la Sagra Imagine, e rimangono i Celeſtini

ſpogliati la quinta volta del poſſeſſo

, di Montenegro, .

c A P. X I

Tu' grande il contento della Regina in aver veduti

i Celeſtini nell'antico poſſeſſo reſtituiti, moſtrando

ſi poi anco ſempre propenſa in beneficarli, per la gran

devozione, che portava alla Sagra Imagine, ch'eſſi

con tanto oſſequio ſervivano, e per l'obligo che profeſ

ſava alla gran Regina del Cielo in averla preſervata dal

l'inſidie tramateli da Alfonſo d'Aragona ſuo figliuolo

adottivo, all'orche nell'anno 1323, tentando quello ſor

prenderla, dalla di lei protezzione aiutata, ebbe campo di

ſalvarſi miracoloſamente in Averſa, in tempo, che ſcam

par non poteva per via naturale dalle mani di chi il ſuo

eſterminio cercava. Perloche il medeſimo anno al primo

d'Ottobre ſottopoſe al dominio de'Monaci quattro Vaſ

ſalli della Villa di Aprano, contigua al Caſale di Caſalu

ce, con tutt'i loro deſcendenti in perpetuo, che furono

Cola di Landiſe; Cobello il cieco; Petino di Criſtia

ne, e Colella di Gennaro; e poco doppo nel giorno fe

ſtivo di S.Luca, che dipinto aveva la Sagra Imagine,

portoſſi in Caſaluce à renderli in ſegno di gratitudine de

votiſſime grazie. - -

Or perche nel tempo, che dimorò la Regina nel Ca

ſtello di Caſaluce vi ſi ſtipulò l'Iſtromento, e fù emanato
a de
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decreto, che ſpogliava Alfonſo dell'Adozzione Reale ,

di donde ſi ſpedirono anco lettere Regie à Luigi III.

d'Angiò, che lo richiamavano nel Regno, e finalmente

ſi celebrorno ſollenniſſime feſte per l'arrivo di Franceſco

Sforza, venuto alla ricuperazione di Napoli; ſdegnatoſi

rciò Alfonſo contro queſto Caſtello, non potendo in

altro modo vendicarſi, a cauſache tutto il Regno era in .

turbolenze, ed in armi, ſpedì Giacomo Cantelmi Conte

d'Archi in Apruzzo, a toglierli il dominio di Montene

gro per farſene egli aſſoluto padrone, non laſciando oltre

queſto di travagliare la Regina, che per eſimerſi dall'an

guſtie d'un ſuo tanto giurato nemico, ricorſe nuovamen

te al Patrocinio della Vergine, nella qual congiuntura ,

pensò il Padre Priore D. Scipione Conneſtavolo da Ge

race, di porgerli ſuppliche, acciò confermaſſe tutt'i Pri

vilegi del ſuo Moniſtero, di cui la Regina con ogni pron

tezza approvò la richieſta,e condiſceſe a compartirne la .

azia. - - -

Ma non ceſſando d'eſſerella travagliata anco da Lui

gi IlI. col quale era sì fortemente sdegnata, tuttoche ,

chiamato l'aveſſe al dominio del Regno, ſi portò di bel

nuovo nel 1433. a ſupplicare la gran Vergine in Caſalu

ce con ſperanza certa d'ajuto, per averla già eletta in

ſua ſingolare Avvocata; e quivi anco parve opportuno

a Celeſtini di pregarla nuovamente per la ricuperazione

di Montenegro: nè riuſcì vano il diſegno, perche ella

per conſolarli poco doppo la ſua partenza da Napoli, or

dinò à Giacomo Cantelmi ſopranominato (che moſtran

dogrande incoſtanza, aderiva alle volte alla Regina -,

ed à Luigi, altre poi ad Alfonſo) doveſſe tantoſtoren
dere
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dere a Celeſtini Montenegro in virtù di Regio Diſpac

cio ſegnato col ſuo Anello ſegreto, mandatoli per un tal

Roſſo di Napoli ſuo familiare, ma ſenza frutto veruno,

perche il Cantelmi apportando non poche ragioni appa

renti, mantenevaſi in equilibrio trà la Regina, ed Alfon

ſo, giàche avendo il dominio di buona parte di Apruz

zo, aſpettava l'eſito della guerra per poi aderire al parti

to di chi vinceſſe, benche frà poco morti fuſſero la Regi

na in Napoli, e Luigi in Coſenza, ed Alfonſo nell'anno

1435. fatto prigione in Gaeta dal General di Mare del

Duca di Milano, dalle cui mani poi liberatofi, fù in peri

glio d'eſſer preſo in Giugliano da Giovanni Vitelleſchi,

che inviato da Papa Eugenio IV. portavaſi con tremila

Fanti à favor di Renato, col quale venuto alle mani, ed

aſſediato Napoli nel 1442. benche ſenza ſuo prò; veden

doſi da tante ſventure per ogni parte aſſalito, per opera

di Franceſco d'Aquino Conte di Loreto, riſolſe, per tro

var qualche ſcampo, di ricorrere alla gran Vergine Ma

dre, che ſi venera in Caſaluce, per la di cui interceſſio

ne a dì 6 Giugno del medeſimo anno, ſervitoſi de'Con

dotti ſotteranei dell'acque, nella guiſa, che Beliſario

nel 537. fatto aveva, s'impoſseſsò non ſolo di Napo

li, mà fugò anco Renato con tutt'i ſuoi in Provenza ,

ancorche Renato prima di partirſi beneficato aveſſe di

molto il Moniſtero di Caſaluce con privilegi, e con .

grazie. - : i
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Portaſi Alfonſo di Aragona in Caſaluce à tributare

- “ con oſſequi la Sagra Imagine di Maria.

C A P. X I I. ,

ci , i “ “ . - - - , -

- Ttenuta ch'ebbe Alfonſo così inſigne vittoria, in

tempo, che trovavaſi con poca ſperanza di vince

re, ed attribuendola alla potentiſſima interceſſione della

gran Signora, che ſi venera in Caſaluce, al di cui patro

cinio egli era ricorſo, determinò di portarſi in quel San

tuario, ove eſſendoviſi con nobile corteggio, e pompa .

condotto, con umiliſſimi" , propri del ſuo animo

regio, reſe alla gran Genitrice di Dio le grazie per il be

neficio dalla ſua potentiſſima mano ottenuto. Indi con

benignità impareggiabile condiſceſe più che volentieri

alla richieſta fattali dal P. Don Franceſco di Sulmona ,,

che ivi era Priore, per cui anco s'interpoſe il ſopraccen

nato Franceſco d'Aquino Conte di Loreto, e Satriano,

che lo corteggiava, acciò faceſſe reſtituir Montenegro

à quel Moniſtero, come in fatti a 16 Giugno del 1442.

che fù l'anno della ſua ottenuta vittoria, ordinò, che fuſ

ſe poſto nel priſtino poſſeſſo, dichiarando nel decreto

à tal'effetto ſpedito,che lo reintegrava per l'oſſequioſa di

vozione, che à quel Moniſtero, come Conſervatore del

la Sagra Imagine portava, e privato del dominio ſudet

to violenter, defacto, minus debitè,6 injuſtè, dal Conte ,

d'Archi Giacomo Cantelmi, che venduto avevalo con

fraude à Giacomo Caudola,da chi era ſtato poi indebita

mente laſciato ad Antonio Caudola ſuo figlio, coman

- A a dando

- - e
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dando perciò a ſuoi Officiali ordinari,e Delegati di Guer

ra, e di Pace, Sudditi, e Supremi, voler adoprarſi con .

ogni sforzo poſſibile, anco per mezzo violento di guer

riero artificio, è ſtratagemma per la ricuperazione di

Montenegro dalle mani del Caudola, è d'altro ſuo de

endente contro ragione uſurpato, acciò il Moniſtero

di Caſaluce ne diveniſſe,come n'era ſtato,totale,ſicuro,ed

aſſoluto Padrone. Grazia in vero ſegnalatiſſima, ogni

qual volta ſortito aveſſe l'effetto, che ſi bramava; ma

erche il Caudola in ſommo grado potente, ſuperando

le poche forze del Rè, che nè pure aveva a ſua obedien

za i Baroni del Regno in buona parte ribelli,con gagliar

dareſiſtenza, ſenza timore,nell'antico poſſeſſo mantene

vaſi; mà non per queſto Alfonſo ceſsò giammai di ten

tar ogni ſtrada, tuttoche travagliato per ogni parte ,

d'aver pace col Papa, da cui ottenuta l'inveſtitura del

Regno, e l'eſenzione dell'annuo cenzo, che pagava per

queſt'effetto alla Chieſa, fece non ſolo Duca di Calabria

il ſuo figliuolo Ferrante, ma anco l'abilitò, ancorche ,

collaterale, ed illegitimo alla ſucceſſione del Regno. Or

l'eſito felice di quanto gl'era ſucceſſo, attribuendoſi da .

lui à grazia ſpeciale della Vergine Sagrata di Caſaluce ,

ſua potente Interceditrice, fù cagione, che agl' 1 1. Gen

naro del 1444., ed il ſecondo del ſuo Regno, veniſſe di

bel nuovo alla di lei Chieſa per renderli con molta devo

zione oſſequioſe le grazie, confermando in ſegno di gra

titudine, con modo particolare tutt'i privilegi di quel

Moniſtero,nel di cui Archivio tuttavia il Regio Diploma

con diligenza conſervaſi.

Col
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Colla venuta di Federico III.Imperadore, e di Ferrante

Rè di Napoli a viſitare la Sagra Imagine,

ricupera il Moniſtero di Caſaluce -

la Terra di Montenegro.

C A P. XIII.

Leonora figlia del Rè di Portogallo doppo eſſer ſta

ta ſpoſata in Roma dal Papa con Federico III. Im

peradore, portataſi in Napoli dal Rè Alfonſo ſuo Zio,

moſſa dalla fama del miracoli, che operava in Caſaluce e

la devotiſſima Imagine di Maria, e ſpinta dalla gran pie

tà, che annidavaſi nel ſuo petto imperiale, volle ivi por

tarſi per venerarla. Giuntavi a 18. Marzo del 1452.

col ſuo novello Spoſo, e tutta la Corte, devotamente ,

oſtrata venerò in quella Sagra Effigie la Gran Genitri

sce del Verbo, reſtando talmente rapita dal di lei venera

sbile aſpetto, che per non perderla così preſto di viſta-,

s'induſſe non pur quel giorno, ma è rimanervi ancola -

notte, ove ſervita da Monacidi quel Santuario, ſi mo

ſtrò verſo di eſſi così benigna, che ammeſſili ad una fa

miliarità confidente, preſe motivo il P. D.Antonio

d'Ugni della Guardia Grele, che trovavaſi ivi Priore, di

ſupplicarla umilmente, acciò coll'Imperador ſuo marito

s'adopraſſe per la ricuperazione di Montenegro; Con

deſcendendo queſti gran Principi alla premuroſa iſtan

aza fattali, pregorno efficacemente il Rè Alfonſo è com

piacerli. Ne andorno a vuoto le loro iſtanze, poi

che Alfonſo prontamente ordinò, doverſi rimettere il

A a 2 Mo
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Moniſtero nell'antico poſſeſſo, con allegrezza così gran

de de'Mouaci, e del loro affezzionati devoti, che non ſi

può dir di vantaggio, mentre viddero, che la venuta di

queſti Principi in Caſaluce era ſtata opportuniſſima, per

eſſerſi tolti col loro mezzo tutti gl'oſtacoli,che impediva

no gl'effetti della prima conceſſione fattane à loro favore

da Alfonſo: nè terminò quì ſolo l'affetto,che il Rè porta

va alla Venerabile Imagine, perche ricordevole ſempre

de favori ricevuti da eſſa, nell'anno 1457, a 16. Giugno

eſentò Caſaluce dalla ſogezzione di qualſiſia RegioMi

niſtro, e della Corte di Averſa in perpetuo, dal qual Pri

vilegio, che fù il primo, che concedeſſe Alfonſo, originò

l'impetrazione del mero, e miſto Jus à favore del Succeſ.

ſori, ed Eredi de Baroni del Regno, che prima, loro vita

durante, venivali ſolamente conceſſo. i

- Non meno di Alfonſo ſi moſtrò il ſuo figliuolo Fer

rante, che ereditata doppo la di lui morte col Reame ,s

anco la devozione verſo della Sagratiſſima Imagine da .

quello di continuo moſtrata, fece ogni sforzo, e nonla

ſeiò paſſar congiuntura per onorarla, nella maniera, che

uello pratticato, in ſua venerazione, già aveva: e tanto

più s'animò ad imitarne l'eſempio, quanto che nel 1459.

avendo egli introdotta con molto lucro in Napoli l'indu

ſtria de'vermi della Seta,la di cui ſemenza erali daCoſtan

tinopoli venuta, con eſſer anco ſtato eſentato per indul

to di Papa Siſto IV, dal pagare per il ſuo Reame l'annuo

cenſo alla Sede Apoſtolica, aveva di più conchiuſa,ed ef

fettuata con Fiorentini la pace, ſtimò, che la proſperità

di tanti buoni ſucceſſi fuſſe originata dall'interceſſione ,

della Vergine glorioſa; onde in rendimento di grazie ,

- º dop
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doppo aver dichiarata la Fedeliſſima Città di Napoli per
coigº

femmi capo di tutto il Regno, ſi conduſſe in Caſaluce, ed ivi

relli con divozione grandiſſima venerata la ſua divotiſſima,

mº, pºi Imagine della Vergine, conceſſe ampliſſimo Privilegio,
peditº che il Caſale di Caſaluce ſuſſe franco in perpetuo da .

ofarº: ogniimpoſizione , colletta, è contribuzione dovuta alla

èpre Regia Corte, imponendo pene graviſſime a chi preſu

ſimi: meſſe di opporſi,ò eſeguire il contrario, i

jigſ) - ,

ſoi a Il Rè Alfonſo Secondo viſita la Sagra Imagine, i

li - e dell'ultima perdita fatta da Celeſtini ,

gi - . . . . . E di Montenegra.it - ,

c:"

viti - ::: : : : o C A JP, - X I iV. ,

- - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- A devozione, che ereditò il Rè Ferrante da Alfonſo

- i L ſuo Padre, ſi trasfuſe anco in Alfonſo Secondo ſuo

- figlio, che li ſucceſſe nel Regno, in guiſa, che ſenza ,

e - punto degenerare è dal Padre è dall'Avo, appena preſo

aveva del ſuo Reame il poſſeſſo, che fù nell'anno 1494.

a 17. Ottobre, venne ad onorare la gran Regina del

“Cielo in Caſaluce con dimoſtranze di Pietà, e Religione

sì grande, quanto la ſua propria virtù avanzavaſi ſopra .

quella, che da ſuoi Anteceſſori ereditata egli aveva: che

erò non fù meraviglia, che a prieghi del P.Don Luca ,

Caſale Bologneſe Priore di quel Moniſtero confermati

aveſſe tutt'i Privilegi, che aveva, preciſamente l'eſen

zione da ogni Corte Regia, con la clauſola: Non obſtan

ze quacumque interruptione poſſeſſionis. Prencipe in vero

degniſſimo, tolto però troppo immaturamente colla ,
a - nOr

-
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morte dal mondo, come pure Ferrante Secondo ſuo fi

glio, che ſucceſſoli nel Reame, non vi laſciò egli poi Suc

ceſſore per eſſer morto ſenza prole: onde ſe bene aveſſe

ereditato Federico figlio di Ferrante Primo, ad ogni mo

do unitiſi il Rè Cattolico, e Luigi XII. Rè di Francia ,

a ſuoi danni, per opera, e valore del Gran Capitano con

eſercito poderoſo nell'anno 15 o 1. lo ſpogliorno del Re

gno, il quale trà di eſſi diviſo in virtù d'una Bolla di Par

pa Aleſſandro VI., toccò al Rè Cattolico la Calabria, ed

al Rè Criſtianiſſimo Napoli, col rimanente: ma non

contenti di tal diviſione per cauſa degl'intereſſi della Do

gana di Puglia, eſſendo venuti a battaglia, reſtò vinci

tore il Rè Cattolico preſſo la Cirignola a 28.Aprile 15o3.

il quale nel ſeguente meſe di Maggio cacciati da tutte le

Fortezze del Regno i Franceſi, rimaſe in pieno ſuo do

minio tutto il Reame di Napoli. e

Or i Celeſtini di Caſaluce poſſeditori già di Montene

gro per eſentarſi dagl'incomodi, che s'accompagnavano

col dominio de' Vaſſalli, e col mantenimento della For

tezza, come pure per la gran diſtanza, che v'era, deter

minorno di darlo in affitto ad alcuni Baroni della Fami

glia Pannone Conti di Venafro, e Padroni di altre Ter

re, quali per il gran tempo, che lo tennero, avevano fat

to dipingere ſopra le Porte di quella l'Armigentilizie del

la loro Famiglia, che da Celeſtini, è per inavertenza ,

ò per eſſer quelli non poco potenti, non furono fatte ,

ſcancellare giammai. Mà perche quelli avevano dalla a

Francia l'origine, e perciò moſtratiſi ſempre inclinati a

Franceſi, impoſſeſſati, che ſi furono i Spagnoli del Re

gno di Napoli, trovandoſi dipinte le Armi della Fami

glia -
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glia de Pannoni sù le Porte di Montenegro, e ſtiman

doſi, che fuſſe di loro aſſoluto dominio, trà l'altre Terre

di che li ſpogliorno, come rubelli, fù queſta di Monte

negro, di cui i Celeſtini rimaſero ſempre privi del poſſeſ

ſo, e dominio, ſenza veruna ſpeme di ricuperarlo giam

mai; perche il Gran Capitano per moſtrare, ch'egli ret

tamente governava quel Regno, fe publicare un'editto,

con cui dava ad ogn'uno libera facoltà di ricorrere frà lo

ſpazio di ſei meſi, egni qual volta rimaneſſe aggravato

della diviſione già fatta, per ottenerne ogni ſodisfazzio

ne dovuta, avendo inviata al Monarca Cattolico la di

viſione ſudetta, acciò approvandola la confermaſſe, è ſe

biſognava fatta aveſſe nuova conceſſione. Oſservata che

fù, e ben'eſaminata la diviſione traſmeſsa, conoſcendoſi

dal Rè Cattolico, che il Gran Capitano aveva riſervati

per sè due migliori Stati in ogni Provincia del Regno,

a quali conceſſo aveva non pochi Privilegi pregiudiziali

alla ſua Reale Corona,rimaſto per il cui dominio non era

altro di quel Regno,che il nudo,e ſemplice titolo per aver

quegli donato quaſi tutto il rimanente in premio a Ca

pitani del ſuo eſercito, fù in procinto di non approvarla;

mà temendo, che il valore di quello a cui arrideva così

propizia la ſorte, non li faceſse perdere il Regno, con

fermandoli per all'ora quanto determinato egli aveva ,

deliberando di venirſene in Napoli, pensò di condurlo

ſeco con deſtrezza in Iſpagna, come poi fece nell'an

no 15o6.

Or le continue guerre, che facevano ſtragge in quei

tempi nel Reame di Napoli, erano anco di non poco tra

vaglio ad ogn'uno, preciſamente a Clauſtrali: onde iCe

- leſtini
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leſtini, fra gli altri, intenti tutti à porger ſuppliche al Si

gnore per l'univerſale quiete, menavano vita aſsai ritira

-ta, e quanto più potevaſi, rimota dall'umano commer

cio, in guiſa che applicati quaſi ſempre all'eſercizio del

Choro, ed altre funzioni Monaſtiche, appena ſapevano

le tante mutazioni di dominio, che ſuccedevano bene -

ſpeſso nel Regno, ne che all'ora pervenuto egli fuſsein -

poter de' Spagnoli, con tuttociò neceſsitati a provederſi

di vitto per il cotidiano ſoſtegno, vedendo non venire ,

più daMontenegro l'annuo pagamento, che dall'affit

to traevaſi, riſolſero d'inviare il loro Procuratore a ri

ſcuoterlo. Giunto queſto ivi, ricercando nel Caſtello

di Orazio Pannone, per chiederli, come loro Affittuario,

l'annualità ſtabilita, ſentì riſponderſi in lingua Caſti

gliana, da lui non capita: onde ſtimando trovarſi nel

mezzo d'un incanto, tutto ſtupito non ſapendo, che fuſ.

ſe,li fù finalmente ſcoperto eſſerne ſtato ſpogliato il Pan

none, come ribelle, e perciò dal Gran Capitano dona

to alla nobile Famiglia Caracciolo in premio del ſervigi

fatti al Rè Cattolico, che tal conceſsione aveva con la .

ſua regia autorità confermata.Può pur penſarſi qual ſi re

ſtaſſe il Procuratore è tal nuova: Perloche non ſapendo è

qual partito appigliarſi, pensò di far ritorno in Caſaluce,

ove raguagliando i Monaci di tutto il ſucceſſo, ſi pensò

di prendere i mezzi opportuni per far conoſcere l'antico

poſſeſso, che il Moniſtero loro di Montenegro teneva.

Non ſi mancò di ricorrere al Conſiglio di più Periti

nella Profeſsione Legale, acciò ventilato un punto

così rilevante, patrocinaſsero la cauſa, e le ragioni del

Moniſtero. Feceſi iſtanza al Vicerè in Napoli, a chi rap

pre
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preſentate chiariſsime le ragioni del loro antico domi

mio, li fù da quello oppoſta la diviſione fatta dal Gran

Capitano,la Prammatica,e la conferma del Rè5dolendo

ſi dinon eſser ricorſi in tempo, nè laſciando di darli ſpe

ranza che rappreſentando eſſi al Rè i meriti della lor cau

ſa, per la quale eglianco offerivaſi di ſcriverne con effi

cacia,a fine far conoſcere,che l'eſser ſtati eſsi intenti al di

vino ſervigio, non gl'aveva fatto penſare più che tanto

agºintereſsi temporali del Moniſtero, era forſe per muo

verſi il Rè à farli riacquiſtare quello che di ragione ſpet

tavali. Fù però in queſto mentre ben'eſaminato quan

to da eſſi pretendevaſi giuſtamente, non eſſendoſi man

cato da Giuriſconſulti più celebri di far ogni sforzo con

allegazioni, e ragioni, di far conoſcere non dover eſſi

reſtar privi del dovuto dominio, eſſendoſi ſopra tutto ri

ſtretti sù queſti Punti: A Pragmatica obliget Eccleſiaſti

cos: An Clauſtrales teneantur ſervare Banna Principis:

AnPrinceps juſto bello acquirat omnia:An Princeps bellans

auctoritate Pontificisſit Dominus rerum Eccleſiaſticarum:

An Feudum Eccleſiae ſequatur naturam Feudi Laico

rum: An Baro Eccleſiaſticus ſit ſubditus Regi. In tanto

mentre agitavaſi una sì celebre cauſa, deſiderando il Rè

Cattolico di ſminuire la poſſanza, ed autorità del Gran

Capitano, l'anno 15o6. portóſsi in Napoli. Non laſcior

noi Celeſtini una occaſione sì fatta, e ſapendo quanto

fuſſe grande il talento del P. D. Luigi di Capua Priore ,

fecero, eh'egli rappreſentando al Rè le loro evidentira

gioni, agiutato anco dal Vicerè, che li favoriva non

poco , otteneſſe facoltà, che la Regia Camera della .

Summaria prendeſſe informo, ſe Montenegro fuſſe mai

B b ſta
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ſtato venduto, è pure affittato a Pannoni(nulla giovan

do i Privilegi, che ab antiquo eſsi avevano del loro vero

dominio) con promeſſa, che li ſarebbe ſtata uſata ogni

giuſtizia, e compartita ogni grazia: Mà la ſorte, che -

ocoloro arrideva, permiſe, che l'anno ſeguente moriſ

ſe Filippo Arciduca d'Auſtria, Genero del Rè Cattolico,

e Padre di Carlo V. perciò aſtretto il Rè a tornarſene in .

Spagna, ove ſeco conduſſe il Gran Capitano per la ge

loſia, che aveva del ſuo Reame, nulla giovò a Celeſti

ni l'aver formato a lor favore un voluminoſo Proceſſo,

perche i Caraccioli poſſeditori di Montenegro conſide

rati i meriti della lor cauſa, e l'inclinazione del Rè, e del

Gran Capitano, molto propenſa in farli giuſtizia, ven

duta quella Terra alla Famiglia de Buch, e da queſti ad

altri molti, fù cagione, che mai più ricuperata l'aveſſero

Non è dubio, che queſta Pedica ebbe origine dall'aver

Montenegro ſeco anneſſo il Caſtello, geloſiſsimo in quei

tempi pieni di turbolenze; che ſe da Celeſtini fuſſe ſtato

diroccato, è pur ſempre munito di Soldateſca atta a di

fenderlo, ne ſarebbero anche oggi giorno Padroni, ſenza

aver mai tema di perderlo. ---

Mº Nº iº
è º a A,

so 9 25 º S ) Ma N -
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L'Imperador Carlo V, venera in Caſaluce l'Imagine

- Sagroſanta di Maria.

C A P. XV,

Enuto in Italia l'Imperador Carlo V. doppo eſſer

ſtato Coronato da Clemente VII. nella Città di

Bologna, paſsò in Africa contro Ariadeno Barbaroſſa Rè

d'Algieri, che travagliava non poco Muleaſſe Rè di Tu

niſi, a favore del quale avendo fatta riuſcire vantaggio

ſa l'impreſa della Goletta, ebbe la gloria di rimetterlo

nel primiero ſuo Stato. Giunto poſcia in Napoli, bra

mando di ſodisfare alla pietà del ſuo animo colla viſita ,

de' Luoghi Sagri, che ivi ſono più celebri, non laſciò

anche di portarſi in Caſalese per adorare nella ſagra pit

tura delineata dal non mai è baſtanza celebrato S.Luca ,

la gran Regina del Cielo con atti riverenti, e propri del

ſuo religioſiſsimo animo. Quindi appagatoſi grande

mente della venerabilità di quel Moniſtero, non ſolo

l'onorò colla ſua imperiale preſenza, ma di più nell'anno

1536.li confermò ogni Privilegio dalli Rè ſuoi predeceſ

ſori conceſsili, ſpecificando trà gli altri quei d'Alfonzo

Primo, e Secondo, di Ladislao, e Giovanna Prima ,

e di Luigi. , a

In occaſione di queſta viſita, come nella ſeconda Par

te ſi diſſe , ammirando egli il ſingolare artificio di quella

Scatola dentro cui la Sagra Imagine da Soria fù portata,

per accertarſi di qual materia ella fuſſe, la toccò con la

Punta del ſuo pugnale, come oggigiorno ſi vede, ed

- - Bb 2 in
v .
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invitato dalla vicinanza de Boſchi abbondanti di Cac

cia, volle far permanenza per più notti in quel Moniſte

ro nel grande appartamento, che guarda Tramontana,

nobilmente adobbato, ove ſervito, ed aſsiſtito da Mo

naci, ammiſe à così ſtretta confidenza il P. D.Marino di

Civitella Priore, che non ebbe ritegno concederli poi an

che non poche grazie, e favori, fuorche l'eſſer ripoſti

nell'antico, ma perduto poſſeſſo di Montenegro.

Durò nel Moniſtero di Caſaluce il titolo di Priore ſino

che nell'anno 16 15. dal Capitolo Generale celebrato in .

Sulmona, furono la prima volta creati gli Abbati in tut

ta la Congregazione Celeſtina; a quali fà dato ſolo il ti

tolo, ma non già l'uſo del Ponteficali, che poi li fù con

ceſſo, è ſomiglianza degli Abbati Caſsinenſi, l'anno ſe

guente da Papa Paolo V.

Da tutto quello che nel decorſa di queſt'Iſtoria ſi è dif

fuſamente narrato, può ben comprenderſi in quanta ſti

ma, e riverenza ſia ſtata appreſſo tutti queſta Sagratiſsi

ma Imagine, ſin dal tempo che fù collocata in Caſalu

ce, già che non ſolo le genti dozzinali del volgo di ogni

Nazione, e Stato, ma li Signori, e Prencipi d'altiſsimo

grido l'hanno ſempre con teſtimonianza d'oſſequioſe .

dimoſtrazioni devote in ogni tempo onorata; che ſe i

Monarchi dell'inclito Reame di Napoli, ne'tempi anda

ti han fatto moſtra della loro Religioſa pietà, in oſſequio

di queſta Effigie di Paradiſo, nel che ſi ſono reſi degni di

grandiſsima lode, non ſarebbero ſtati inferiori nell'imi

tarli gli altri Rè ſucceſſori, ſe dimorato aveſſero in .

queſto Regno, de quali ereditorno anco la devozione,

e'l dominio: -- -

Non
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Non hà però mancato la Vergine, dall'altro can

to; moſtrarſi non poco offeſa da alcuni, che ardirono

impedir le ſue glorie in congiontura, che ſuole trasferir

ſi queſta ſua Effigie in Averſa, poiche con giuſto riſen

timento life conoſcere, che quanto è intenta a giovare

chi con devozione la venera, altretanto sà dare anco il

gaſtigo a chi le ſue glorie ritarda. Contaſi trà l'altre, che

non potendoſi alle volte condurre la Venerabile Imagi

ne per la ſtrada ordinaria in Averſa, a cauſa d'eſſer quel

la impedita è dalla corrente, è dal fango, paſſavaſi per

non sò qual Territorio, che aveva verſo quella i confi

ni. Or il Padrone di quel Podere temendo, che calpe

ſtandoſi dal Popolo numeroſo il ſeminato, doveſſe riu

ſcirli aſſai ſcarſo il raccolto, ed anco per togliere l'uſo del

paſſaggio ivi da molto tempo introdotto, chiuſe affatto

ogn'adito, sì che mai più veruno in tal'occaſione en

trarvi, è caminarvi poteſſe. Non paſsò guari, che il

miſero provò con la morte, che vogli dire ritardar à Ma

ria la riverenza, ed il culto. Conſimile gaſtigo fù pur da

to ad un'altro, il di cui nome per riſpetto ſi tace; che vo

lendo togliere l'uſo, che la Città di Averſa, ab immemo

rabili, tiene di far trasferire quell'Imagine Sagra den

tro le ſue mura per liberarſi da travagli, e diſgrazie, fù

ben anco la ſua audacia punita; perche oltre averſi tirato

addoſſo perſecuzioni graviſſime, in guiſa, che una vi

ta aſsai miſera, con poca ſperanza di rimetterſi nella ſti

ma perduta, ancotrà poco morì, quaſi all'improviſo aſ

ſai più miſerabile di quello, che viſſuto già era. L'eſem

pio di queſti baſta far veder chiaramente, che chi con ,

oſsequio la venera , dagl'infortunii eſentandoſi, ſarà
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anco premiato nel Cielo, ove tutti, col ſuo aggiuto ſpe

riamo giungere è quel godimento,che fà beato chiunque

le glorie di Maria ingrandiſce, e paleſa, con avverarſi la

ſua promeſſa, che dice: Qui elucidant me, vitam eter

mam babebunt - -
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