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Introduzione

Ogni angolo di mondo, anche quello più remoto, ha la sua storia, che
può essere più o meno importante, ma che è sicuramente rilevante e
cara a quelle persone che vivono in questo “angolo di mondo” e che
sono la conseguenza di quella storia.
Con questo libro si ricompongono le vicende che hanno contribuito allo sviluppo del nostro territorio ed hanno rappresentato i presupposti per l’evoluzione delle nostre tradizioni. Si colma, pertanto, un
vuoto tipico di un posto in via di sviluppo che, privo di famosi avvenimenti storici, sembra nato dal nulla. E se in un passato, più o meno
recente, Caianello era considerato un insieme di “case sparse”, oggi,
grazie all’impegno di quanti hanno lavorato affinché le nostre risorse
potessero essere adeguate ai tempi che mutavano e la nostra evoluzione
potesse essere parte integrante di quel progresso che ci ha visti coinvolti
e, fattivamente, partecipi, è divenuto un importante crocevia. Verso il
nostro paese, infatti, si sono dirette parecchie famiglie che, dando fiducia all’invidiabile posizione geografica, nella quale Caianello si trova,
hanno voluto fissare qui la loro dimora.
È doveroso, pertanto, il nostro ringraziamento all’eccellente
Adolfo Panarello, il quale ha speso le sue energie ed ha dedicato i suoi
studi alla storia del nostro paese, ricostruendo le tappe che dal feudalesimo ci hanno condotti alla società rurale, ha scoperto percorsi antichi
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ed ha ridato vita a luoghi dimenticati svelando che anche in questo
“angolo di mondo”, in un tempo lontano, vivevano vassalli e sudditi e
si narravano storie di principi e di fate.
Dott. Alfonso Russo
Sindaco di Caianello
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Prefazione

È piacevole ed affascinante, per un appassionato ricercatore, avvicinarsi allo studio di un territorio di cui si sa poco o niente e di cui quel poco
che si sa è sempre avvolto da un alone leggendario e tradizionale. È
ancora più piacevole constatare, man mano che la ricerca procede, che
la documentazione non manca e che la gente dei luoghi è sempre felice
di collaborare e chiede continuamente ed avidamente notizie e chiarimenti. Così il semplice amore per lo studio viene ben presto a trasformarsi in un preciso dovere: soddisfare la sete di conoscenza di una
popolazione orgogliosa della propria storia fino ad oggi “non codificata”. Gli appassionati, meritòri ed utili lavori di altri amanti del territorio sono stati, purtroppo, spesso affetti dalle solite carenze metodologiche che hanno caratterizzato le recenti “storie locali”. Soprattutto, non
sono prive di quelle divagazioni tradizionali che condiscono troppo il
racconto storico distraendo l’attenzione del lettore. Sia chiaro, il mio
lavoro non pretende di essere definitivo ed esaustivo, dal momento che,
come accennato, c’è molto da lavorare per Caianello, ma spero possa
almeno fornire un substrato fertile di conoscenze utili per quanti vorranno approfondire le ricerche allargando ulteriormente gli orizzonti
conoscitivi. Certamente esso fornisce una documentazione, in gran
parte inedita, in grado di eliminare alcune conoscenze che sono più
luoghi comuni che verità, ed un ventaglio iconografico in grado di foto-
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grafare il momento vitale dei monumenti in quest’epoca e consegnarlo
alla memoria. Spesso, purtroppo, le fotografie evidenziano anche uno
stato di grave degrado degli stessi monumenti e talvolta, come nel caso
della Fontana di Giauciano, non esiste più nulla da riprendere e da
documentare e resta solo una memoria tradizionale. Mi piace sperare
che questo libro possa contribuire anche a sensibilizzare la coscienza
civica della gente comune e a dare un impulso ad attività istituzionali
per il recupero, o, quanto meno per la conservazione di un patrimonio
culturale che non è solo degli abitanti di Caianello o mio, ma di tutta
l’Europa e dell’intera Umanità.
Adolfo Panarello

x

La posizione geografica di Caianello
(Dalla Carta Geografica della Sicilia prima o sia Regno di Napoli disegnata da Gio.Ant. Rizzi Zannoni
padovano accademico di Gottinga e d’Altdorf; e fatta incidere per ordine del Re delle Due Sicilie in Parigi
nel 1769 (Cfr. R IZZI Z ANNONI G.A., Atlante geografico del Regno di Napoli, a cura di I LARIO P RINCIPE ,
Rubbettino ed. 1993, p. 15 e C ARAFA R., La Valle di Prata nella cartografia antica, p. 206, in I
Convegno dei Gruppi Archeologici dell’Italia meridionale (Prata Sannita, 25-27 aprile 1986), Isernia
1988, pp. 193-210) .
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Capitolo I

Profilo storico e successione feudale

N

on è difficile intuire l’antichità di Caianello. Un sopravvissuto
tratto del basolato dell’antica via Latina che univa Ad Flexum1
a Teanum Sidicinum ne attraversa, infatti, gran parte del territorio.
Per individuarne l’andamento sulle tavolette IGM scala 1:25.000,
foglio 172 IV NE Pietramelara, basta cercare l’arteriola stradale
denominata “Stradella” e seguirne l’andamento lungo i quadranti
(24,72) e (24,74). Essa, infatti, ricalca in massima parte il tracciato
dell’antica via romana e, in più di un posto, come predetto, ne conserva ancora il grigio basolato lavico. I tratti meglio conservati si trovano a SSE della località Sarcioni e a SSE dell’incrocio della
“Stradella” con la strada principale ascendente che conduce a S.
Lucia e, quindi, a Campagnola e Roccamonfina.
A ciò si aggiunga che l’aratura dei terreni adiacenti alla suddetta strada riporta spesso in superficie frammenti ceramici di
epoca repubblicana ed imperiale pertinenti, tipologicamente, più
spesso a sepolture, meno spesso a resti di antichi abitati.
Domenico Caiazza riferisce di rinvenimenti, «nei pressi del
campo sportivo», di «resti di trabeazioni di pietra, tegoloni e materiali di crollo di un edificio, probabilmente sepolcrale» e di un «sarcofago monolitico di tufo»2.
Una possibile diramazione della via Latina in direzione di
Allifae poteva staccarsi nei pressi della Masseria Stabile3.
Notizie di rinvenimenti di monete si trovano, invece, negli Atti
della Commissione Conservatrice dei Monumenti ed Oggetti di Antichità
e Belle Arti nella Provincia di Terra di Lavoro nei seguenti passi:
- «8. Il Sindaco di Caianello (7 maggio) partecipa come, in seguito
di lavori per la costruzione della strada obbligatoria denominata
Pescara, essendosi eseguito uno scavo superficiale, rasente la chiesa
1. S. Pietro Infine.
2. Cfr. C AIAZZA D., Archeologia e storia antica del Mandamento di Pietramelara e del
Montemaggiore. II. Età Romana, Isola del Liri 1995, p. 49.
3. Cfr. CAIAZZA D., Op. cit., p. 62, tav. X.
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di Caianello vecchio e la diruta torre baronale, si sono rinvenute
varie antiche monete d’argento e rame, le quali in parte raccolte
verrebbero presto spedite al museo campano»4.
- «9. Il Sindaco di Caianello (18 giugno) manda al Museo
Campano due pacchetti di monete antiche, parte rinvenute negli
ultimi scavi fatti accosto alla chiesa ed antico castello di Caianello
Vecchio, e parte di spettanza privata.
La Commissione, ne lo ringrazia, ed indica all’offerente, giusta
il suo desiderio, l’epoca cui le stesse monete appartengono, comunque non poche siano state dichiarate false dal sig. Minervini»5.
L’assenza, fino ad oggi, di rinvenimenti nel territorio di
Caianello di grossi aggregati di fabbrica coordinati in uno schema
logico, lascia supporre che non vi fu, nei tempi suddetti, un esteso
abitato con dignità urbana, ma, più verosimilmente, una serie di
isolate e rarefatte realtà rurali indipendenti.
Tuttavia la totale assenza di scavi archeologici non consente di
andare oltre la semplice ipotesi.
Uno studioso locale, di nome Pietro De Quattro, in un suo
scritto, riportato dal dott. Mario Rossi6, sostiene, purtroppo senza
esibire prove, che fu «il Comune di Caianello anticamente nominato
Caiano (Caianum), cioè di Caio, discendente della nobile famiglia
Gabilena, della Tribù Falerina di Teano Sidicino. Decimo Bruto,
assediato in Modena, fortemente vi si sosteneva, ma dovette capitolare, perché Caio con la ottava Legione si mostrò tanto valoroso da
meritare il soprannome di Gallo di Modena, dalla regione dove
aveva combattuto (7 aprile del 43 a.C.). Tornato colmo di gloria e di
favori dalla guerra, condusse una colonia nel nostro territorio che dal
suo nome si appellò Caianum e si collocò sulla via Latina, dove tuttora si vedono i ruderi di un castello feudale e le rovine di antiche
4. Atti della Commissione Conservatrice dei Monumenti ed Oggetti di Antichità e Belle Arti nella
Provincia di Terra di Lavoro, Anno VII, 1876, pag. 45.
5. Atti della Commissione Conservatrice dei Monumenti ed Oggetti di Antichità e Belle Arti nella
Provincia di Terra di Lavoro, Anno VII, 1876, pag. 52.
6. Cfr. ROSSI M., Caianello nel ricordo della mia infanzia e giovinezza. Cenni storici, etnografici ed
archeologici, cronache , s.l., s.d., pp. 13-14.
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fabbriche e della Chiesa dell’Annunziata»7. Il medesimo autore
informa, poi, che nella località S. Spirito, in seguito alle arature,
affiorano resti di epoca romana8 e ancora che «nella masseria De
Angelis nel 1898, si rinvennero alcune tombe del III e IV sec. a. C.»9
e che «dove fu Gioviano, corretto oggi in Giauciano, spesso si rinvennero anfore, vasi e stoviglie, a breve distanza dalla Cappella di S.
Donato»10. Sempre nel libro del Rossi, a p. 15, si legge che, «in località Judea o Casella dei Latina, (...) sono stati trovati tempo fa,
casualmente, reperti archeologici romani marmorei e calcarei di fabbricato o tomba, durante gli scavi per l’allargamento ed asfaltamento
della strada che dalla provinciale Montano dei Rossi-Roccamonfina
porta a Caianello Vecchio, certamente centro di vita nel Medioevo
per la presenza del Castello feudale e piccolo borgo (ruderi) con
chiesa, senza traccia apparente di opere del periodo di Roma, all’infuori del superstite arco del Ponte romano sulla Via Latina, necessario allo scavalcamento del rivolo». Lo stesso Pietro De Quattro citato, afferma che «Ai tempi di Celestino III, quel borgo conservava
ancora il nome di Caianum, come dalla sua Bolla 3 Kalend. octobris
(20 settembre) 1193, con la quale confermava l’antica Diocesi di
Teano»11 e che «Subentrato il parlare volgare al latino, il nome di
Caiano fu mutato in quello di Caianello, etimologicamente il piccolo Cajano, e questo secondo nome troviamo in un’altra Bolla papale,
quella di Sisto IV, pridie idus maii (14 maggio) 1474, con la quale
veniva fissata la tassa da pagarsi alla Sagrestia di Teano, agli immessi
nei rispettivi benefizi e era stabilito per ducati sei per
l’Archipresbiteratus Caianelli, Arcipretura di Caianello»12.
Verosimile può sembrare, per la presenza, nel toponimo
Caianellus, del suffiziale —anus / —-anulus / —anellus, l’ipotesi di
una sua derivazione dalla proprietà fondiaria di un certo Caius,
7. ROSSI M., Caianello cit., p. 13.
8. Cfr. ROSSI M., Caianello cit., p. 13.
9. Cfr. ROSSI M., Caianello cit., p. 13.
10. Cfr. ROSSI M., Caianello cit., p. 13.
11. Cfr. ROSSI M., Caianello cit., p. 13.
12. Cfr. ROSSI M., Caianello cit., p. 14.
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sulla cui precisa identità, a mio modesto avviso, non si può azzardare, al momento, neppure la più fragile ipotesi. Con molta elasticità e
grande cautela si possono accettare le notizie relative ai secc. XII e
XV solo perchè vi sarebbe, nelle fonti ecclesiastiche invocate, l’accenno alla Diocesi di Teano. Questo, infatti, farebbe cadere il dubbio
che il Caianum in discussione possa coincidere con la città di
Caggiano, in provincia di Salerno, anch’essa molto presente nelle
fonti medievali e moderne. Restano, comunque, dubbie le ragioni
che avrebbero indotto ad adottare il diminutivo-vezzeggiativo
Cajanellum e la datazione del ponte c.d. “romano”, le cui strutture,
anche se mancano studi specifici, sembrano abbastanza tarde.
Al di là di ogni ipotesi, resta comunque da evidenziare la posizione strategica del territorio di Caianello, porzione meridionale
dell’antica piana di Patenaria, e la sua feracità. Entrambe le cose
non sfuggirono né agli autori di prestigio, né ai sovrani, né ai fieri
condottieri militari13.
Flavio Biondo da Forlì, infatti, nel 1510, riferì: «Plinius de olivis
tractans venafranos campos dicit glareosos sed pingues feracissimosque
oleae esse hisque campis adiacent hinc mignanum pesantianum varianumque inde sextum et superius sicut diximus ultra vulturnum sunt
Alife. Sed alia parte vulturnum inter interiorem contra caianellum
labentem quousque per capuam et olim casilinum fertur in mare...»14.
Circa 140 anni dopo, un altro grande studioso, stimato persino dal Muratori, vale a dire Camillo Pellegrino, descrisse il medesimo territorio con le seguenti parole: «Ma quel geografo15 poi altre
volte parlando di ciò risolutamente, disse, tutte le città, ch’erano
intorno Capua poter al suo paragone riputarsi piccoli castelli,
excerpto Teano Sidicino, quae urbs est magni nominis. Si che senza
veruna riserva la stimo città di questa regione al pari delle altre, alla
quale anche più deliberatamente l’attribuì alquanto appresso, nelle
13. Cfr. PANARELLO A., La piana di Patenaria nello scenario dell’Italia meridionale antica ovvero
la “centralità” di un luogo periferico, Vairano Patenora 1997.
14. FLAVIO BIONDO DA FORLÌ, De Italia illustrata, Venezia 1510, p. CXXIII.
15. Strabone (N.d.A.)
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seguenti parole: .Hæ quoq;[sic!] sunt Campaniæ urbes, quarum supra
est a me facta mentio: Cales, et Teanum Sidicinum. Et fermamente
non dovettero i Romani haverne fatta altra descrittione, essendo
ella collocata nel suo confine; del cui fertil campo hebbe da’ presso
non vil parte verso Mezzogiorno: essendo non men lodata quell’altra parte del suo territorio, che le è dietro verso Settentrione,
appellata tuttavia con vocabolo di molte centenaia di anni
.Patenara. & per altro modo più nuovamente .Caianello. laonde
ancor Vitruvio al cap. 3 del lib. 8. chiamolla città Campana»16.
Neppure il Pellegrino, quindi, nel magnificare la città di
Teano, poté fare a meno di notare e lodare quel territorio che le è a
Settentrione, il quale fu noto e frequentato fin dalla preistoria17.
L’Anonimo Salernitano riferisce che nell’anno 872 l’imperatore
franco Ludovico II, su richiesta di Landolfo, vescovo e conte di
Capua, raggiunse la Campania e, in locum qui Patenara dicitur18,
incontrò i legati di diverse città per organizzare la guerra contro i terribili Agareni di Libia.
Per quanto riguarda la storia feudale della terra Cayanelli, nel
Catalogus Baronum, voluto da Guglielmo II verso il 1188, si trova:
«Johannes Frater tenet de Cajanello feudum ij militum et cum augmento obtulit milites iiijor et servientes X»19. Il Catalogus Baronum Commentario, a cura di Errico Cuozzo 20, aggiunge: «Johannes
Frater, feud. in capite de domino Rege di Caianello. - 1149, maggio:
camerario di Guglielmo, principe di Capua, figlio di re Ruggiero
d’Altavilla. Alla sua presenza, e alla presenza di Riccardo e Leone,
giudici di Maddaloni, viene definita una lite per il possesso di una
terra, tra Johannes cognomine de Suessa, preposto del Monastero
16. PELLEGRINO C., Apparato alle antichità di Capua overo discorsi della Campania Felice, Napoli
1651, p. 116.
17. Cfr. GUADAGNO G., Vie commerciali preistoriche e protostoriche in Terra di Lavoro, “Antiqua”
n. 2-1976, p. 57.
18. Cfr. Chronicon Salernitanum, pp. 531-532, in Monumenta Germaniae Historica, “Scriptores”
- III, ed. G.H. Pertz, Hannover 1839, pp. 467-561.
19. Cfr. JAMISON E. (a cura di), Catalogus Baronum, Fonti per la storia d’Italia (= F.I.S.I.) n. 101,
Roma nella sede dell’Istituto 1972, vol. I, p. 163, f. 44v. n° 911. La medesima opera (p. 165,
n. 928) riporta che un «Alexander de Catanello (sic) tenet dimidium pheudum militis et cum
augmento obtulit unum».
20. Roma 1986, vol. II, pag. 261, n° 911.
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di S. Angelo in Formis e Petrus Girardi che è accompagnato in
giudizio da Hugo de Solerio domino suo qui eum ex parte publica
dominabatur». Seguono i richiami: «Pellegrino pp. 316-7; Jamison
N.A.A.C. col. n.° 29; Inguanez S. Angelo in Formis, doc. LXXIII».
Negli ultimi anni del secolo XII Caianello diede i natali ad una
donna illustre, riportata nei documenti con il nome di Martha de
Caianello, la quale, dal 1186 al 1228, fu abbadessa del celebre convento di S. Giovanni Battista delle Monache in Capua21.
La Cancelleria Angioina, relativa agli anni 1273-1276, contiene un «Mandatum de assecuratione Vassallorum castri Cayanelli,
medietatis castri Marczani, et tertie partis castri Bisenti, pro Iacobo de
Cayano, per obitum Roberti patris sui (Reg. 21, f. 197)»22.
Negli anni 1275-1277, Caianello, per la necessità di condurre
una campagna militare contro l’imperatore di Costantinopoli, fu
invitata a contribure all’incremento della flotta del Re Carlo I
d’Angiò, inviando una “terida”23. L’ulteriore richiesta, da parte del
Re, di fornire un’altra “terida” ed una “vaccetta”, di seguito riportata,
è un documento molto importante, poiché non solo contiene il
21. Cfr. BLOCH H., Monte Cassino in the Middle Ages, Roma 1986, vol. I, pp. 517-518: «By April,
1181 Pelagia was abbess, and in February, 1184 she granted to a “homini huius monasterii
habitatori de loco qui dicitur Casanova” a piece of land located there which belonged to the
convent (...). In this as in other charters S. Giovanni is sometimes described “prope Castellum
novum”, that is the “Palazzo dei Principi Normanni”. Pelagia died on April 17, 1184-1186.
There follows the long reign of Martha de Caianello, who is first encountered in June, 1186
(...). After Marthas’s death on september 25, 1228 (the date is secured by the bull of Pope
Gregory IX of 1230 discussed in the text), Matthia de Rocca Romana was elected abbess (...)».
22. Cfr. Reg. Ang., Napoli MCMLIX, vol. XII, p. 52, n. 130, Reg. LXIII.
23. Cfr. Reg. Ang. (1275-1277), Napoli MCMLXI, vol. XIV, pp. 135-136, Registro LXXVI:
«51. - (Inter barones Iustitiariatus Vallis Cratis et Terre Iordane qui debeant evocari facere per
Iustitiarium dicte provincie iussu regis pro faciendis teridis necessariis in navali exercitu ipsius
regis leguntur; Federicus de Tarsia, Tasseligardus de Guardia, Tancredus de Morano et Iohannes
Lombardus qui faciant teridam unam. Terida autem erat cannarum decem et octo in longitudinem; item latitudinis in puppi palmorum XIII et medii. Item debet esse altitudinis a paliolo ubi
equi debent tenere pedes, palmorum VII et medii de canna et minori et minus basso loco tende
subtus laccos cum duobus arboribus et quelibet terida habeat temones duos anchoras IV et remos
CXII et alia necessaria) (Reg. 27, f. 17t.) (...)
52. - (Mentio aliorum baronum et pheudatariorum qui debent facere supradictas teridas, de
familia vid.: (...)
53. - (Similis de subscriptis baronibus de familia, vid.: (...) Roccaromana (...), Galluccio, (...),
Sancto Felice, (...), Cayanello, (...), Marzano, (...). (Reg. 27, f. 17 usque 18)»)
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nome del feudatario di Caianello, cioè Iacobo de Caianello, signore di
Conca, ma evidenzia anche che egli appartenne ad un casato autonomo. Il barone di “Caiano”, Robertus de Caiano, è, infatti, elencato
a distanza dal barone di Caianello e senza la citazione di legami di
parentela o feudali. Il testo del documento predetto è il seguente:
«61. (Mandatum directum omnibus Iustitiariis Regni pro faciendis et
consignandis a feudatariis et baronibus infrascriptis teridis et vaccettis eis
impositis pro expeditione contra Imperatorem Constantinopolitanum.
Nomina baronum sunt hec vid.: (...) Iacobus de Caianello dominus
Conce, (...), Robertus de Caiano, (...) pro I vaccetta et I terida, (...).
Dat. VIII iulii MCCLXXVIII. (Reg. 33, f. 26-27)»24.
L’identità del feudatario di Caianello nella persona di Iacobo
de Cayanello è confermata anche da un’altra notazione della
Cancelleria di Carlo I d’Angiò, il cui testo è il seguente: «78. (Mandatum de inquisitione facienda de matrimonio contrahendo
inter Henricum de Ossano et Philippam sororem Iacobi de Cayanello).
(Reg. 42, f. 16 t.)»25.
I documenti riportati fissano anche uno spazio temporale
certo per il possesso del feudo da parte del suddetto Iacobo de
Cayanello, vale a dire gli anni dal 1275/77 al 1280/81.
Nel 1374, per sentenza della Vicaria, fu espropriato a
Francesco Del Balzo, duca di Andria, e fu venduto a Giacomo
Marzano26.
Angelo Broccoli, proponendo schematicamente i contenuti
dei Notamenti di Giovan Giacomo Transo, parla di una «famiglia
Gattola di Gaeta, signora di Caianello e Marzanello per compra
fattane nel 1404 dal Duca di Sessa Gio: Ant.° Marzano»27.
Nel 1406 un membro della nobile famiglia degli Abenavoli di
24. Reg. Ang. (1277-1279), Napoli MCMLXVI, vol. XX, pp. 89-91, n. 61, Registro LXXXVI.
25. Reg. Ang. (1280-1281), Napoli MCMLXXVI, vol. XXIV, p. 14, n. 78, Reg. C.
26 Cfr. DE CRESCENZO S., Notizie storiche tratte dai documenti angioini, conosciuti col nome di
‘Arche’, pp. 490-491: «1374, 19 decembre. L. Reg. Caianiello, Casafredda, ed altri beni stabili,
confiscati, per sentenza della Vicaria, a Francesco del Balzo, duca d’Andria, reo di crimenlese,
si vendono a Giacomo di Marzano, conte di Squillace, per onc. 1500», in Archivio Storico per
le Province Napoletane, a. XXI, fasc. III, Napoli 1896, pp. 476-493.
27. Cfr. ASC, vol. II, parte II, fasc. IV, Caserta 1899-1900, p. 836.
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Teano fu possessore di un feudo nel territorio di Caianello28.
La Terra di Caianello fu concessa a Giovanni Antonio Marzano
il 15 maggio 1416, come prova un documento presente nell’archivio
della famiglia Aragona Pignatelli Cortes et alii presso l’Archivio di
Stato di Napoli, il cui sunto, pubblicato da A. Gentile negli Studi in
onore di Riccardo Filangieri29, contiene il seguente testo: «16. - 1416,
15 maggio, IX - Napoli - Giacomo e Giovanna concedono a Giovanni
Antonio de Marzano la città di Sessa, col titolo di Duca, e le terre di
Marzano, Roccamonfina, Caianello e Marzanello in Terra di Lavoro, la
baronia di Novi, Gioj, Rocca d’Aspide e Torre Magna in Principato
Citra, la città di Squillace con tutta la contea e il titolo di conte e la
terra di Satriano, in Calabria, che erano già state del quondam
Giacomo de Marzano, padre di Giovanni Antonio, nonché la città di
Teano, che era stata del q. Goffredo de Marzano conte di Alife, zio di
Giovanni Antonio. - Dipl. n. 80» (p. 388).
Nel 1417 la Terra Cayanelli appare ancora tra le proprietà di
Giovanni Antonio Marzano, figlio di Giacomo e nipote di Goffredo30.
Nel 1418 per ordine della regina Giovanna II, le terre di

28. Cfr. BROCCOLI A., Ludovico degli Abenavoli di Teano ed i suoi maggiori, Caserta 1888, p. 6:
«Pietro Cola [di Abenavolo], che nel 1406 riceve provvisione per il feudo da lui posseduto in
pertinentiis castri Turris Francolisii (...). Costui, oltre al feudo suddetto, era possessore d’un
altro in Caianello e di quello detto per antonomasia degli Abenavoli in territorio di Carinola».
29. Cfr. GENTILE A., Diplomi del periodo angioino in un archivio gentilizio, pp. 385-389, in
AA.VV., Studi in onore di Riccardo Filangieri, Napoli 1959.
30. Cfr. BROCCOLI A., Marzano e Marzanello studiati nella successione feudale all’epoca angioina
(1272-1432) (=MARMAR), in ASC, vol. II, parte II, fascicolo IV (pp. 946-960), Caserta
1899-1900, p. 956: «Ex Registro Joanne 2° An. 1417. - Sp.li et M.° Jo. Ant.° de Marczano Duci
Suesse Squillacij Comiti Cons.rio, confirmatio omnium Civitatum, terrarum, Castrorum et locorum suorum, vd.: Civitatum Suesse, Theani, et Caleni in T.ra Lab.s cum titulo Ducatus, terrarum
Marczani, Rocce Montisfini, Conce, Thore, Cayanelli, Marczanelli, Castri S.ti Angeli Ravis
Canine, et Baronie formicule Pontislatroni, et Sassi in Terra Lab.s; Civitatis Squillacji cum titulo
Comitatus et toto eius Comitatu, et t.re Sarriani in Calab.a, baronie et terrarum Novi et Rocce de
Aspro in Princ. Cit. olim concessarum, et possessarum per suos predecessores presertim per q.m
Sp.lem et Mag.cum Jacobum de Marczano Ducem Suesse Comitem Squillacij filium q.m Goffridi de
Marczano Comitis Alife Reg. Sic. Magni Cam.rij eius patris. Confirmatio cum adiunctione meri
et mixti Imp.ij seu officij Ca.ei in perpetuum - fol. 436».
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Caianello e Marzanello passarono al magnifico Petrillo de Aurilia31 e
da questo, molto probabilmente, alla famiglia di Transo. Ferrante
Della Marra, infatti, nei suoi Discorsi delle famiglie estinte, forastiere, o
non comprese ne’ Seggi di Napoli, imparentate colla Casa della Marra32,
alla pagina 247, riporta quanto segue: «(...) Nell’anno 1272, con
assenso di Rè Carlo Primo Costanza di Marzano viene maritata a
Pietro di Transo da Gaeta; tra le quali due case vedesi ottant’anni dopo
rinnovato il parentado per un altro matrimonio di Maria di Marzano
con Buonomolo di Transo, nato da Francesco Maresciallo del Regno,
e da Emilia di Calabria (...). Fu questo Bonomolo soldato benemerito
della Regina Giovanna Prima (...). Nacque da questo secondo matrimonio un altro Francesco di Transo, da cui è probabil cosa, che
nascesse l’altro Bonomolo di Transo Signor di Caianello, e d’altre
Castella sotto il Regno di Giovanna Seconda, il quale essendo con
l’occasione del parentado con i Marzani, già divenuti Duchi di Sessa, e
grandissimi Signori, passato da Gaeta à vivere in Sessa, dove godé le
prerogative de’ parenti de Signori, venuto poi in Napoli, fu ammesso
alla Nobiltà del Seggio di Montagna, continuando i suoi discendenti à
conservarsi nell’una e nell’altra città (...)».
Oltre a ciò, nella Chiesa di San Giovanni a Villa di Sessa
Aurunca, vi è un’epigrafe33 che parla di un Buonomolo di Transo
31. Cfr. MARMAR, p. 957, documento LI: «Ex Registro Joanne 2.e Ann. 1418 - Privilegium Regine
Joanne 2. in quo asserit quod in Capitulis inhitis inter ipsam Reginam, et Mag.cum Magnum
Comestabulum Regni Sicilie Collateralem Consiliarium fuit conventum quod restituantur Mag.is
Dominis de domo Aurilia omnes eorum terras occupate per quoscumque detemptores, et precipue
mandatur m.° Jo. Antonio de Marzano Duci Suesse, Squillacijque Comiti Regni Sicilie Admirato
Collaterali Consiliario quod restituat M.° Petrillo de Aurilia Comiti Caiacie Cons.rio Terras
Caianelli et Marzanelli in Terra Lab. Sub die 22 oct. 12.e Ind.s - fol... (manca*)», ma si riferisce al
«Notamentum ex Processu Pauli Aurilie cum Constantina de Aquaviva et alijs in S. R.° C.°, de
anno 1495 (vol. 6° de’ Processi del S.R.C. della Collezione De Lellis-Bonito, pag. 644» .
32. Napoli 1641 (ristampa anastatica A. Forni, Bologna 1985).
33. L’epigrafe, che sovrasta lo stemma araldico della famiglia di Transo, è posizionata nella zona
presbiteriale della chiesa citata a circa tre metri di altezza dal pavimento. Va notato anche che
la chiesa di San Giovanni a Villa di Sessa Aurunca fu edificata nel corso del XVII secolo,perciò l’epigrafe, che è relativa alla prima metà del secolo XV, appartenne certamente ad un edificio preesistente.
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che fu Caianelli Dni34.
Esiste, nelle Fonti Aragonesi, un interessantissimo documento
del 1467, che contiene l’ammontare dei dazi, gabelle e pedaggi da
applicare sulle merci in transito per il passo di Caianello. Il suo
testo è il seguente:
«59. Questi so li capituli dello recoglyere de la piacza de Cayanello. In primis
chi portasse mercancia per una via che non fosse consueta de passare mercantia ei
tenuto de pagare de omne una nove
Item per salma de panno de auro de belluso deve pagare per salma gr. XV
Et se lo portasse lo sommaro lo terczo de mancho
Item per salma de scarlato et de panno de Firenze deve pagare tr. VIII
Et se lo portasse lo sommaro lo terczo de mancho
Item per salma de panno veronese et de breve deve pagare
tr. III, gr. XV
Et se lo portasse lo sommaro lo terczo de mancho
Item chi passasse omne altri panni colorati deve pagare per salma tr. II
Et se lo portasse lo sommaro lo terczo de mancho
Item per salma de oliveto deve pagare
gr. XV
Et se lo portasse lo sommaro lo terczo de mancho
Item per salma de panno de Atriano deve pagare
gr. XII
Et se lo portasse lo sommaro lo terczo de mancho
Item per salma de dobrecta et de fostayni deve pagare
gr. XV
Et se lo portasse lo sommaro lo terczo de mancho
Item per salma de bambace filata deve pagare
gr. XV
Et se lo portasse lo sommaro lo terczo de mancho
Item per salma de bambace tente deve pagare
tr. I, gr. XV
Et se lo portasse lo sommaro lo terczo de mancho
34. Il testo completo dell’epigrafe è il seguente:
S MAGNIFICI MILITIS BONOM
~
VLI DE TRASO CAIANELLI DNI AC
MC
~
~
S IONE S RECINE COLLATERAL
IS CONSILIARIVS P SE SVISQ.
P A D M CCCC XXIIII DIE
XXII MAŸ
>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>
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Item de lino et cannavo spatulato deve pagare
Item per salma de fune deve pagare
Item per salma de funicelle deve pagare
Item per salma de spaio deve pagare
Item per salma de fanole da ligare chence sia auro
et seta deve pagare
Item per salma de seta torta et de laze de bitise et de omni
altra seta et buise
Et per collaro
Item per salma de zaffarana deve pagare
et per collato de zaffarana de ciascha una libra
Item per salma de pepe
Item per salma de ferro deve pagare
Item per salma de ferro lavorato
Item per collato de lo dicto ferro
Item per omne migliaro de acora deve pagare
Item per salma de caso deve pagare
Item per salma de coyre pelose
Item per salma de coira de sola deve pagare
Item per salma de pelle scammossata
Item per salma de pelle conczi
Item per salma de pelli nostrati deve pagare
Item per salma de sardi salate deve pagare
Item per salma de pesce
Item per omne scala
Item per omne salma de lingniame se paga
Item per salma de pettena de conczare lino
Item per salma de banole
Item per salma de lana
Item per ciaschun chiavettero
Item per salma de cera
Item per salma de sale deve pagare
Item per salma de sporte
Item per salma de scope de dactoli
Item per collato

gr. XII
gr. XII
gr. XV
tr. I, gr. XV
tr. I
tr. II
gr. X
gr. XX
gr. I
tr. III
gr. XII
tr. I
gr. X
gr. I
gr. XII
gr. X
gr. XII _
tr. I
gr. XII _
gr. XV
gr. XII
gr. XII
gr. XV
gr. III
gr. XII
gr. XII
gr. XII
gr. XII
gr. XII
gr. XII
gr. V
gr. V
gr. II
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Item per salma de carte de bambace
gr. XII
Item per salma de nocelle coccolute
gr. III
Item per salma de entrite
gr. XII
Item per salma de anguille salate
gr. XII
Item chi accattasse o vendesse mercantia in de
lo terreno deve pagare
gr. XV
Item chi fraudasse la dicta gabella paga de omne una nove
Item per salma de mele
gr. V
Item per paro de mole de macinare
gr. XII
Item per salma de roguangnya de dicta
gr. III
Item per meretrice che passassero
gr. VIII
Item per salma de lonnuovello o de cetrangola
gr. III
Item per salma de peltro paga
gr. XII
Item per salma de oglio
gr. XII
Item per salma de aqua rosata
gr. XII
Item per salma de zucchero paga
tr. II, gr. V
Item per salma de trementina
tr. II
Item per salma de vino
gr. III
Item per salma de greco
gr. VI
Item per carro de greco
gr. VI
Item per salma de vino
gr. XII
Item per ciaschuna salma de greco et de vino che portasse
lo sommaro lo terzo mancho
Item per omne salma de victuagli
gr. III
Item per salma de farina
gr. III
Item per omne salma de castangni
gr. III
Item per omne salma de fico secche
gr. XII
Item per salma de lopine
gr. III
Item per salma de foglia
gr. III
Et se lo porta lo sommaro paga per omne una di questo lo terczo mancho
Item per salma de semente de prato
gr. III
Item per salma de fructi
gr. III
Item per salma de rame paga
gr. XII
Item per salma de carne salata
gr. XII
Item per scasatura
gr. XII
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Item per salma de liecte et de matarazi
gr. XII
Item per salma de vitro
gr. X
Item per salma de panne cusiti che se volessero vendere
tr. I, gr. V
Item per salma de sivo o ansongnya
gr. XII
Item chi passasse lo stiglyo suo seu artificio
gr. XII
Item per centenaro uno de porci paga
tr. V
Item per centenaro de crasci pecorini et crapini
tr. V
Item per polletro cavallino che non fosse ferrato da quattro picoli gr. XII
Item per centenaro de iomente armentize paga
ducati X
Item per mulo che se volesse vendere paga
gr. X
Item per asino che se volesse vendere paga
gr. V
Item per omne animale crapino, porcino pecorino che se occidessero ala chyanca
Item per omne bestia baccina, bufalina che se occidessero ala chyanca
de uno anno paga
gr. VI
Item per omni bestia baccina, domata, che se
occidessero ala chianca paga
gr. XII
Item per bove domato paga
gr. XII
Item per bestia baccina, bufalina, armentina paga de tre bestie tr. I
Item per ciaschuno libro intabulato paga
gr. XII
Item per salma de sementi de lino paga
(f. 200 e t.)51
gr. XII

(51) F. 201: die V augusti, XV ind [1467] presentata pro parte universitatis Caynelli et missa per dominum Nicolaum Antonium de
Montibus etc; f. 201 t. bianco»35.
Come è evidente nel testo appena riportato, il feudatario di
Caianello nel 1467 era Nicolaum Antonium de Montibus, luogotenente del Gran Camerario36.
Il passo di Caianello fu abolito, per volontà del re Ferdinando
I, nell’anno 146937.
35. Fonti Aragonesi, vol. XII, serie II, Napoli 1983, pp. 64-67 («QUARTA PARS PROCESSUUM PASSUM REGNI a. 1367-1480» (A.S.N. Museo, 99 A 18 - ff. 200-201 t.).
36. Cfr. PANARELLO A., Castrum Vayrani. Storia di un borgo fortificato della Terra di Lavoro,
Vairano Patenora 1998, p. 68.
37 Cfr. GRÖHMANN A., Le fiere del Regno di Napoli in età aragonese, nella sede dell’Istituto
Italiano per gli Studi Storici, Napoli 1969, pagg. 51-52, nota 19: «Quello dei passi sarà, per

15

Capitolo I

Una citazione, nello Spoglio dei Cedolari antichi di Terra di
Lavoro del 1500, attesta che gli Abenavoli tennero il feudo di
Caianello nel 1504, ma disgiungendo il feudo delli Cajanelli da
quello delli abenavoli, accredita anche la possibilità di un riscatto
da parte di qualche componente della famiglia nobiliare locale38.
Dai Notamenti di Camillo Minieri Riccio relativi al Repertorio
di Terra di Lavoro nell’Archivio di Stato di Napoli, si rileva che «In
anno 1507 Re Cattolico asserendo li servitii grandissimi dello Illustre e
Magnanimo Consalvo Fernandez de Corduba suo Gran Capitano,
(...) li dona pro se et suis heredibus et successoribus etc. la città di Sessa
secoli, uno dei più gravi impedimenti alla circolazione di beni e di persone nel Regno. Su tale
materia continui saranno i contrasti tra il potere centrale, che tende a favorire la formazione
d’un vasto mercato interno, e i baroni, che non vogliono abbandonare questa proficua fonte
d’entrata.
Sino al tempo di Giovanna I, lo scopo dei passi obbligati era stato quello di non far uscire dal Regno le cose proibite, segnatamente vettovaglie, cavalli ed altri animali, armi, ed il
loro numero era limitato a quelli di rito; ma i passi andarono aumentando nel periodo delle
guerre fra Carlo di Durazzo e Luigi d’Angiò; furono numerosissimi sotto Giovanna II e
Alfonso il Magnanimo e divennero, sovente, uno strumento d’estorsione dei feudatari, i
quali, o perché dominati da una smania fiscale, collegata alla volontà d’affermare la propria
autorità, contro quella del re, su un determinato territorio, o per obiettive necessità di cassa,
rendevano spesso vane le agevolazioni doganali, concesse dai sovrani, in favore del commercio e dell’industria. Per tale ragione i mercanti potevano essere sottoposti a varie richieste di
pagamento di dazi, gabelle, pedaggi; richieste che colpivano più volte la stessa merce. Tutto
ciò non solo andava a discapito del regolare andamento dei traffici, ma, anche, di quella politica mercantilistica, improntata d’unità economica, delineata dagli Aragonesi.
Nel 1469, Ferdinando I, con l’intento di agevolare il commercio, abolì ben 178 passi,
lasciando in vigore soltanto quelli di Angri, Avellino, Aversa, Caiazzo, Calvi, Cammarelle,
Ceppaloni, Ducenta, Gaudello, Grottaminarda, Mirabella, Pellosa, Ponte, Ponte a Selice,
Popoli, S. Giorgio, S. Martino, S. Severino, S. Stefano, Sarno, Scafati, Somma, Telese, Torre
di Francolise, Torricella e Zungoli. Però, ancora in vita Ferrante, troviamo menzionati nei
documenti numerosi altri passi, ed alla morte del re non solo rientrarono in vigore i passi
proibiti, ma se ne aggiunsero di nuovi».
38. Cfr. BROCCOLI A., Ludovico cit., p. 22: «Documento III. Spoglio dei Cedolari antichi di Terra
di Lavoro del 1500, fol. 95. - Erede de Pietro d’Abenavolo de Thiano in anno 1500 n. 55. Per
il feudo delli Cajanielli in territorio di Theano et per il feudo delli abenavoli in territorio di
Carinola et torre di Francolise - d. 26.
In anno 1504 n°. 105.
Pirro de puzetis de Capua per li feudi che foro del quondam Pietro Cola de Abenavolo, cioè
per lo feudo de li galamarij in territorio di theano, et per il feudo delli abenavoli in territorio
de Carinola et torre di Francolise - d. 26.
In anno 1508 non datur ratio.
In anno 1522 per totum 1552 non datur ratio».
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con titolo di Duca, lo feudo di Montalto, la città di Teano e di
Carinola con le terre di Torrefrancolise, Rocca Monfina, Marzano,
Marzanello, Galluccio, Petra prope Vayranum (Pietravairano), Petra
Molare et Cayanello in Terra di Lavoro (...) cum omnibus dictarum
terrarum Castrorum Civitatum, et locorum hominibus vassallis, vassallorumque redditibus, Juribus, et Jurisditionibus mero, mixtoque
Imperio, et gladii potestate, banco Justitie, et cognitione primarum,
secundarum, et tertiarum causarum etiam Contra viduas pupillos
Ecclesiasticos et miserabiles persones ac privilegiatas, cumque Juribus
Portulanie, Mercature, ponderum, et mensurarum, Juribus
Patronatus, Gabellis, Dohanisque amplissime cum omnibus prout
tenuerunt Marinus, et Joannes Antonius de Marzano Dux Gandie, et
Pirrus de Bautio, et Franciscus de Bautio cum clausula etiam quod
feudatarij tenentes feuda in territorio dictarum civitatum, et terrarum, qui primitus recognoscebant a Regia Curia quod teneantur ex
inde in antea recognoscere a dicto Duce eiusque heredibus et successoribus come appare in QUINTERNIONEM 9.m fol. 93. (...)»39.
Il possesso del Feudo e del Castrum Cayanelli Provincie Terre
Laboris da parte del “Gran Capitano” è anche attestato in un
importante documento conservato nell’Archivio di Stato di
Napoli, nel fascio 12 di Casa Reale Antico, riportato per la prima
volta da Claudio Cipriano nel 198240, ove, tra l’altro, si legge: «Nos
Ferdinandus Dei Gratia Rex Aragonum Sicilie Citra, et ultra
Pharum, Hierusalem etc. Illustri consaluo Ferrandez de Corbuta
Duci Suesse Terre Nove, et Sancti Angeli Domino, Magno Armorum
Capitaneo, et Regni Siciliae Comestabulo, Affini, Collaterali
Consiliario, Nobis dilectissimo. (...)
Tibi Illustri Consaluo, tuis heredibus, et Successoribus, utriusque
Sexus in infinitum ex tuo Corpore descendentibus, remuneratorie
nostre donationis titulo irreuocabilitèr, et in perpetuum ex nostra
Scientia, et proprio nostro motu, et cum deliberatione assistentis nostri
39. Cfr. ASC, Anno I, fasc. 2°-3°, pp. 319-321.
40. Cfr. CIPRIANO C., Teano, S. Nicola la Strada 1982, pp. 181-194, documento IV.
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Consilij damus, concedimus, et (...) elargimus, ac tradimus, et assignamus Civitatem Suesse, et Feudum Montialti cum titulo, et honore
Ducatus, Civitatem Theani, Civitatem Caleni, Castrum Turris
Francolisij, Castrum Rocce Montisfinis, Castrum Marzani, Castrum
Marzanelli, Castrum Gallucij, Castrum Petre propè Bayranum,
Castrum Petre Molarie, Castrum Cayanelli Terre Laboris, Terrarum
Montisfusculi, cum Casalibus suis, et functionibus fiscalibus tàm ordinarijs, quam extraordinarijs, dicte Terre Montisfucoli (sic), et
Casalium predictorum; (...)
Datum in Castello Nouo Civitatis Nostre Neapoli Die 1° mensis
Jaluarijs anno à Nativitate Domini Millesimoquingentesimoseptimo
(1507), regnorumque nostrorum uidelicet Siciliae Ultra Pharum
anno quadragesimo; Aragonum, et aliorum uigesimonono, Siciliae
autem Citra Pharum, et Hierusalem quinto: Yo El Rey etc. (...)
Extracta est presens Copia a Registro Quinternionum (...) VIIII. fol 93,
cum quo facta collatione Concordat, meliori Semper Salua. Et in fidem etc.
Datum Neapoli ex Regia Camera Summarie die 22 mensis
Augusti 1750 = Joannes Caselli di Conservator».
Negli anni 1507-1508, Caianello e Marzanello risultano tra le
proprietà di un certo Benigno di Francesco Egidio41, il quale, verosimilmente, li acquistò dal Duca di Sessa, Don Consalvo Fernandez de
Cordova, per rivenderglieli nello stesso anno 1508 o agli inizi del 1509.
Risulta, infatti, che nell’anno 1509 il Castello di Marzanello,
con quelli di Caianello e Galluccio, fu venduto dal Duca di Sessa,
suo possessore, ad un certo Angelo Galiota.
Circa cinque anni dopo, nel 1514, lo stesso Consalvo de Cordova,
riacquistò i Castelli di Caianello, Marzanello e Galluccio. Quanto suddetto risulta dai Notamenti inediti di Camillo Minieri Riccio relativi al
41. Cfr. BROCCOLI A., Cancelleria spagnuola. Il Primo Privilegio del Gran Capitano 1503 in Regia
Cancellaria, in ASC, anno I, fasc. I, Caserta 1889, pp. 145-153: «Quest’Egidio ha, qui, meritato una più lunga menzione, in quanto che appartiene alla nostra provincia come feudatario
dei castelli di Caianello e Marzanello prope Theanum, che acquistò, quattro anni più tardi,
sotto il governo del Viceré conte di Ripacorsa» come risulta «Ex Reg.° Privilegiorum 4.
Viceregis Ripacorsie, ann. 1507-1508, in R.a Cancellaria» (p. 149).
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Repertorio di Terra di Lavoro nell’Archivio di Stato di Napoli42.
Dei castelli predetti, Marzanello e Galluccio furono subito
venduti ad un certo Margaritono de Loffredo 43 , mentre di
Caianello non si sa nulla di certo fino al 1637, anno in cui si trova
intestato prima a Cesare De Capua e poi a Matteo De Capua44.
Nel 1653, invece, appare intestato a Ottavio del Pezzo45. Le Refute
dei Quinternioni conservate nell’Archivio di Stato di Napoli (N.°
197/129-132) evidenziano, però, che nello stesso anno 1653 il
medesimo feudo di Caianello era passato da D. Andrea Doria a D.
Antonio M. Mele e da questo al predetto Ottavio Del Pezzo, che
nel 1651 era stato insignito del titolo ducale dal re Filippo IV46.
Nel 1745, proprietario di Caianello fu Salvatore del Pezzo47 che lo
rimase fino al 1777, anno in cui il feudo passò a Gaetano Del Pezzo48.
La proprietà di Salvatore del Pezzo è bene documentata nel
Catasto Onciario di “Caianello e casali” per l’anno 1748, conservato nell’Archivio di Stato di Napoli (N. Inv. 505). Egli, infatti
annoverato tra i Forastieri bonatenenti, oltre ad un cospicuo numero di terreni aratorii, seminatori e boscosi, di castagneti ed altre
piantagioni, aveva, tra i beni burgensatici, le seguenti proprietà:
«Una Taverna grande, detta di Patonaro (sic), coll’esazzione (sic) del
passo, e coll.° terr.rio di moggia otto, detto S. Umano (...)» e «una
Taverna picciola, detta La Tavernola (...)»49.
42. Cfr. ASC, vol. II, parte II, fasc. 3°, Caserta 1893-1894, p. 685: «(...) In anno 1509 Il d.° Duca
di Sessa vendio con patto di revend.° ad Angelo Galiota le Castelle di Galluccio, Caynello, e Marc.llo
(sic) come app.e in COMUNI X fol. 112.
In anno 1514 lo d.° Duca per ricomprare dal d.° Angelo Galiota le d.e Castelle di Galluccio quello
vendio a Margaritono de Loffredo. Ass. in QUINT. 29 f. 102. (...)».
43. Cfr. la nota precedente e ASC, vol. II, parte II, fasc. IV, Caserta 1899-1900, p. 819: .«EX
REG. PRIV.RUM XII DE VILLAMAT - an. 1514 et 1515 (...) - Ill. Duci Terrae novae Magno
Capitanio, ass. super promissione retrovendendi Castrum Gallucii et Marzanelli in terra laboris,
qua intendit vendere M.co Margaritonno (sic) de loffredis - fol. 221 t.° e 222».
44. Cfr. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, Fondo Cedolari, vol. 1, f. 38.
45. Cfr. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, Fondo Cedolari, vol. 2, f. 401.
46. Cfr. ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS, SP208, ff. 295v-298v.: Octavio del Pezzo. Titulo concedido a su favor de duque de Cajanello. Madrid, 22/03/1651.
47. Cfr. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, Fondo Cedolari, vol. 8, f. 474.
48. Cfr. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, Fondo Cedolari, vol. 10, f. 234.
49. Cfr. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, Catasto onciario di Caianiello e Casali (N. 505) (=CO), f. 46.

19

Capitolo I

Per quanto riguarda i beni feudali il medesimo Catasto
Onciario contiene le seguenti annotazioni: «||f. 206|| Beni feudali dello
Stato di Cajanello, posseduti dall’Ill.e Duca D. Salvatore del Pezzo.
Possiede una taverna grande, d.a Patenara, coll’esazione del
Passo, affittata per annui D. settecento, de’ quali sono feudali per il
Passo annuo D. quattrocentocinquanta, il resto è burgensatico.
Possiede una taverna picciola, d.a La Tavernola, affittata per
annui D. quarantadue, de’ quali sono feudali annui D. dodeci e
Car.ni tré di esazione del passo, il resto è burgensatico.
Possiede un molino ad acqua, g.a la via publica (sic), e rivo,
affittato per tomola trentotto, e mezzo di grano.
Possiede alcuni Adohi, che si esiggono da’ diversi particolari, in
annui Carlini trentacinque.
Per Cenzo (sic), vino, grano e frutta del Terr.rio, seu Vigna della
Corte in tre partite, annui D. Ventinove, e Carl.ni nove.
Possiede [pel presente], e Balliva, che si paga da’ Vassalli, annui
D. Cinquanta, de’ quali solo la Balliva è feudale an.: D. Ventotto.
Possiede annui D. dieceotto per le giornate, che riceve da’ Vassalli.
Possiede la Mastrodattia, affittata per annui D. centodiece.
Possiede annue tom.a quattro, e misure tre di grano, che si paga
da Antonio Lompari per il territorio di [Raviano].
Possiede annue tom.a sei di grano, che si pagano da Tomaso, e
fratelli Iannucciello, per il territorio detto L’Eschetelle.
Possiede annue tom.a tré, e mezzo di grano, che si pagano da D.
Antonio del Vito Piscitelli per il territorio detto Starza della Cava.
Possiede annue tom.a quattro di grano, che si pagano dall’Eredi
di Antonio Dolce per il territorio di [Raviano].
Possiede annuo tom.° uno di grano, che si paga da Agostino de
[Iuorio] per il territorio detto lo Frascale.
Rendite in denaro.
Domenico Antonio de Quattro paga annui Car.ni cinque per il
territorio detto L’Olivella.
||f. 207|| Gaetano Dolce, Filippo Perrotta, e Lucio de Iuorio
pagano annui Car.ni cinque per il territorio detto L’Olivella.
Gio.e d’Adamo paga per l’Adoha, seu Suffeudo de’ Severini, e
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[Puzzarelli], annui Carlini ventiquattro.
L’Università di Cajanello paga pesi fiscali annui D. novanta».
Per concludere le notazioni dall’Onciario del 1748, credo utile
riportare, di seguito, la Collettiva generale dell’Oncie che fotografa,
se così si può dire, lo stato di salute dell’Universitas:
«||f. 215|| Collettiva generale dell’Oncie
Oncie de’ Cittadini
num.
1212 22 1/2
Oncie delle Vedove e Vergini in Capillis num. 152
25
Oncie de’ Forastieri bonatenenti
num.
5110 5
Oncie delle Chiese per metà
num.
199
5.
Sono in tutto on: num. seimila seicento settanta
quattro, eg.a 27 1/2
num.
6674 27 1/2».
Un’ultimo appunto per evidenziare che anche D. Michele
Mormile, illustre Barone di Vairano e Duca di Marzanello fino al
176150, ebbe possedimenti nel territorio di Cajanello. Il più volte
citato Catasto Onciario del 1748, al foglio 49 registra: «D. Michele
Mormile possiede un molino ad acqua […] fossa, et parata, giusta li
beni di Francesco Latina, li beni della Chiesa Par.le d’Aurivola, e rivo
pubblico, stimata la rendita per annui D. ventiotto […]».
Quanto predetto a proposito della successione dei membri della
famiglia Del Pezzo è, in parte, ribadito in un manoscritto anonimo del
sec. XIX che consente anche di completare la successione feudale di
Caianello. Tale manoscritto (forse redatto dal decano Michele
Broccoli), contenuto nella busta 467 del fondo archivistico del Museo
Provinciale Campano di Capua, intitolato Note storiche su Marzano,
Conca, Teano, Roccaromana, Galluccio, Mignano, Fam. Del Balzo,
Riardo, Statigliano, Pietramelara, al fol. 26, contiene il seguente passo:
«Il feudo di Cajanello si crede donato insieme con molte altre
terre del Regno al Gran Capitano Consalvo dal Re Ferdinando il
Cattolico. Dal Gran Capitano s’ignora come fosse passato al principe
di Conca, che [in]dotto in matrimonio, dal medesimo l’ebbe aggiudicato D. Pio Andrea [D]ona Principe di Melfi, e fu nell’anno 1637, e
vi fu [...] regio nel 1645. Dal predetto Principe di Melfi fu venduto
50. Cfr. PANARELLO A., Castrum Vayrani cit., p. 43.
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al Sig. D. Girolamo Mele [...] e da D. Antonio Mele figlio di D.
Geronimo fu venduto nel 1650 al sig. D. Ottavio Del Pezzo.
Fino a quest’ultimo i possessori del Feudo suddetto ebbero il titolo
di Barone: in Aprile 1651 D. Ottavio Del Pezzo dal Re Filippo Terzo
ottenne la grazia del titolo di Duca annesso al Feudo per servigi prestati in occasione di guerra e specialm.te in tempo della rivoluz.ne del
1647 ed il privilegio fu esecutoriato a luglio 1651 nella Real
Cancelleria de [S.R.] Consiglio.
Dopo il Duca D. Ottavio ha posseduto il Feudo il di lui primogenito D. Filippo; dopo costui il primogenito del sud.to Duca D. Gaetano
Seniore; indi il primogenito dello stesso Duca D. Salvatore, a chi successe
il suo figlio primogenito Duca D. Gaetano iuniore; ed ora lo stesso possedendo il figlio di quest’ultimo di nome Duca D. Pasquale. L’albore è il
seguente: 1. D. Ottavio - 2. D. Filippo - 3. D. Gaetano Seniore - 4. D.
Salvatore - 5. D. Gaetano Iuniore - 6. D. Pasquale».
Per completare il quadro delle informazioni, fornisco qualche
notizia di carattere demografico.
Secondo le stime riportate dal Giustiniani51, gli abitanti di
Caianello furono tassati nel 1532 per 68 fuochi, nel 1545 per 86,
nel 1561 per 85, nel 1595 per 70, nel 1648 per 54, nel 1669 per
56, mentre nel 1797, epoca di pubblicazione del libro contenente
le stime, il numero totale degli abitanti era di circa 800.
Nella Descrittione del Regno di Napoli di Scipione Mazzella52 è
riportato che Caianello, nel 1601 contava 85 fuochi.
Ottavio Beltrano, nella sua Descrittione del Regno di Napoli53,
riporta per Cayaniello n. 54 fuochi secondo la vecchia numerazione
e n. 56 fuochi secondo la nuova numerazione. Analoga numerazione è riportata dall’Abate Giovan Battista Pacichelli nel primo volume della sua opera Il Regno di Napoli in prospettiva54 del 1703.
51. Cfr. GIUSTINIANI L., Dizionario Geografico-Ragionato del Regno di Napoli, Tomo III, Napoli
1797, pp. 11-12.
52. Napoli 1601 (ristampa anastatica A. Forni, Bologna 1997), p. 36.
53. Napoli 1671 (ristampa anastatica A. Forni, Bologna 1983), p. 95.
54. Napoli 1703 (ristampa anastatica A. Forni, Bologna 1996), p. 162.
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Un tratto della via Latina nel territorio di Caianello.
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L

’epoca di fondazione dell’impianto fortificato originario di
Caianello, ovvero del castrum propriamente detto, è tuttora
incerta. Se la logica e la comparazione suggeriscono l’incastellamento nei secoli IX-X1, cioè all’epoca delle incursioni saracene sul
territorio, l’esame dell’attuale sito archeologico non denota alcun
elemento di epoca longobarda e normanna2. Non va dimenticato,
però, che, come già riportato, il Catalogus Baronum della fine del
secolo XII, riporta un feudatario di Caianello di nome Johannes
Frater. Ciò consente di ipotizzare, con concrete possibilità di essere
vicini al vero, che anche il castrum, in quell’epoca, fosse esistente.
La prima prova documentaria a me nota, e già riportata3, dell’esistenza del castello risale, invece, agli anni 1273-1276, cioè
all’epoca del re Carlo I d’Angiò.
Da quest’epoca anche i resti archeologici si fanno più eloquenti.
Se, infatti, la torre a pianta interna quadrata, l’utilizzo di materiali
del luogo (tufi vulcanici e calcare) e le testate d’angolo notevolmente
regolari sembrano suggerire un’architettura di epoca normannosveva, le dimensioni della torre troppo ampie per un edificio anteriore al XIII sec., la smussatura sullo spigolo nord-occidentale per spic1. Nell’archivio del Museo Provinciale Campano di Capua si trova anche un manoscritto anonimo (attribuibile a Lucio Geremia de’ Geremei, come suggerito in Panarello A., Castrum
cit., p. 18 nota 10) del sec. XIX (Pacchetto “Carte varie”, Sala Top., Scaf. 3, Sport. 31, Rep.
Vairano, Palch; 4, n. 396), purtroppo non sufficientemente documentato, intitolato
Cronologia de’ possessori di Vairano, il quale, ai ff. 1-2, contiene il seguente testo: «...essi (i
discendenti di Pandolfo VI conte longobardo di Teano, n.d.A.) dapprima s’intitolarono tutti
ad un tempo Conti di Teano, ma poscia essi stessi o i loro figli prendendosi ciascuno in particolare signoria uno dei castelli del detto contado e formando altrettante case distinte ne derivarono i cognomi dai medesimi secondo l’uso del tempo. Così sursero le famiglie dei Signori
di Galluccio, Roccaromana, Cajanello, Marzano, Presenzano, Sesto, Vairano e molte altre».
2. «Per il primo periodo esaminato (X-XII secolo), sono poche le testimonianze dirette giunte
indenni sino ai nostri giorni; tale scarsità è dovuta a due motivi fondamentali: i materiali usati
per la costruzione (fra cui legno e terra), spesso soggetti ad un deterioramento, e la tendenza alla
sovrapposizione, nel medesimo sito e in tempi successivi, di vari edifici, con la conseguente
distruzione o radicale trasformazione delle costruzioni preesistenti (...)» (cfr. LUISI R., Scudi di
pietra. I castelli e l’arte della guerra tra Medioevo e Rinascimento, Roma-Bari 1996, p. 10).
3. Cfr. infra, p. 8.
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care una cortina muraria, la rastremazione della muratura delle cortine e la incredibile somiglianza del tessuto murario della torre di
Caianello con quelle degli impianti fortificati angioini di Melfi e
Lucera e con quello della vicina Pietravairano, suggeriscono una
datazione sicuramente più tarda, perfettamente compatibile con la
fine del sec. XIII. Sono, però, anche evidenti e connotanti alcuni elementi architettonici che testimoniano una fase costruttiva ed espansiva non anteriore alla fine del secolo XIV o agli inizi del secolo XV.
Mi riferisco alle volte a crociera a tutto sesto presenti al livello terraneo e al secondo livello della torre, alle feritoie per l’utilizzo delle
armi da fuoco, ad una parte di arco tufaceo modanato e ad un elemento frammentario, pure tufaceo, polilobato di gusto catalano, i
quali sono murati alla base della parete meridionale della torre.
Particolarmente interessanti e, oserei dire, singolari per un
impianto difensivo ubicato nel Regno di Napoli, sono le finestre4
di gusto classicheggiante dei lati occidentale e meridionale della
torre, sebbene esse non siano facilmente databili.
Nonostante siano chiaramente il risultato di una precisa scelta
decorativa, esse, dal punto di vista strettamente strutturale, sembrano non avere un senso logico. Il peso che grava su ciascuna di
esse viene completamente assorbito e scaricato dai conci posti
sopra l’architrave verso i lati. Questo espediente è evidente nella
finestra meridionale inferiore, dove, nonostante il crollo dell’architrave, il muro ha resistito.
Sempre nella finestra più bassa si nota un doppio ordine di
conci a formare la parte soprastante l’architrave.
Nulla si può dire, al momento, a proposito della asimmetria
delle posizioni delle finestre rispetto all’asse della torre.
Come accennato, dal punto di vista formale, in ambiente “napoletano” è estremamente difficile, se non impossibile (unico esempio rinvenuto di finestra, ora murata, con architrave tufaceo a timpano simile
4. Per lo studio delle quali è stata determinante l’esperta consulenza di Gianluca Vitagliano e
dell’architetto Olindo D’Alvito.
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a quelli delle finestre di Caianello, ma monolitico, è a Pietravairano,
nella facciata meridionale di una struttura del borgo esposta a Sud), trovare aperture con timpano triangolare in marmo o piperno risalenti alla
seconda metà del secolo XV o alla prima metà del secolo XVI. I due
piedritti a fasce verticali e un architrave rettilineo con cornicione riccamente decorato, realizzati in materiale diverso dalle pareti (marmo,
piperno o tufo grigio) costituiscono il tipo di apertura più comune nei
palazzi gentilizi e negli edifici religiosi del periodo5.
Anche la collocazione del camino nei piani alti della torre ha la
sua importanza nella comprensione delle scelte architettoniche: un
“bel” camino retto da mensoloni, molto probabilmente, sta a significare che quegli ambienti, a partire da una certa epoca, non ebbero
più solo una funzione difensiva (che era ormai diventata secondaria),
ma vennero ad assumere una funzione precipuamente residenziale.
Le suddette considerazioni chiariscono come la realizzazione
delle finestre sia il frutto di una chiara intenzionalità estetica.
Infatti, persa la loro funzione primaria di stampo meramente strutturale, finestre del tipo descritto stanno a dimostrare che il committente aspirava solo ad abbellire la propria dimora6.
Un notevole motivo di dubbio è dato dalla perdita del significato strutturale dell’architrave, che è caratterizzata da un percorso
abbastanza insolito per un territorio molto vicino all’ambiente
napoletano, dove si sarebbe certamente optato per una soluzione a
monolito rettilineo al posto di un timpano deforme.
Se, come sembra molto probabile, l’epoca di realizzazione delle
finestre si colloca intorno alla metà del secolo XVI, si può ipotizzare
anche un’influenza artistica romana, dovuta anche alla presenza, nelle
immediate vicinanze, di importanti arterie stradali di collegamento.
5. Se si fa eccezione per alcune chiese (S. Caterina a Formiello, S. Anna dei Lombardi e S. Maria
la Nova) che però sono influenzate, in parte, sia nell’impostazione spaziale che nell’apparato
decorativo, dalla presenza certa di architetti toscani quali Francesco di Giorgio Martini o
Giuliano da Maiano (presenti a Napoli tra la fine del 1400 e i primi anni del 1500).
6. Si pensi, a puro titolo di esempio, che il re Alfonso I d’Aragona volle che fosse trasformato il
vecchio impianto difensivo angioino del “Castelnuovo” in un castello-reggia e, per ottenere tale
obiettivo, lo fece riccamente decorare da illustri architetti come il celeberrimo Guillem Sagrera.

29

Capitolo II

Se, invece, l’epoca di realizzazione si volesse spostare di qualche decennio indietro, si potrebbe considerare il passaggio e la probabile sosta di qualche importante personaggio dell’ambiente artistico toscano, il quale potrebbe aver fatto sentire la sua influenza
anche semplicemente impartendo delle direttive di massima alle
manovalanze locali. Ciò spiegherebbe l’approssimazione della fase
esecutiva delle architravi.
Dopo quanto predetto, e in considerazione dell’esistenza del
documento doganale del 1467 presente nelle fonti aragonesi e già
riportato7, sembra logico concludere che una fase costruttiva di
notevole importanza nell’evoluzione della torre si ebbe tra la fine
del secolo XV e la metà del secolo XVI.
Tale modifica strutturale interessò, però, tutta la fortezza ed
anche il borghetto ad essa annesso. Ciò è rivelato dalla resezione
dei livelli più alti, anche di quello della stessa torre; dalla creazione
di basse torrette semicircolari impiantate su tamburi di fabbrica,
nella cortina più interna dell’abitato; dalla trasformazione della
torre secondaria nord-orientale in torretta di difesa del portone
d’accesso al castello che si apre, con arco a tutto sesto, nella medesima torre; dalla parziale muratura degli spazi intermerlari.
Momenti di ristrutturazione e, quindi, di trasformazione dell’impianto fortificato sono ipotizzabili: nell’anno 1349, quando,
stando a quanto riferisce il Ciarlanti, vi fu un funesto terremoto
che fu avvertito persino in Germania e in Ungheria8 e che, quindi,
ebbe certamente effetti nefasti anche sul territorio considerato;
negli anni tra il 1461 e il 1464, quando i torbidi conflitti fra
Marino Marzano e il cognato re Ferrante d’Aragona portarono nel
territorio fameliche orde di mercenari9; e nel 1456, quando vi fu
un altro terribile terremoto che devastò tutta la Campania10.
7. Cfr. infra pp. 12-15.
8. Cfr. CIARLANTI G.V., Memorie istoriche del Sannio, vol. IV (ristampa anastatica dell’edizione
di Campobasso del 1823), 1992, pp. 198-199.
9. Cfr. PANARELLO A., Castrum Vayrani cit., pp. 36-37.
10. Cfr. manoscritto della busta 571 del Museo Provinciale Campano di Capua, attribuito ad
ANGELO BROCCOLI e intitolato Note di un terremoto in Campania nel 1456. Il predetto
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Il testo di un manoscritto, riportato per la prima volta da
Salvino Bruno e Antonio Marcello Villucci, nel loro volume
Castelli di “Terra di Lavoro”11, contiene quanto segue: «I muri sono
oggi dimezzati, ed in parte distrutti, ad eccezione dei muri esterni
del lato nord-ovest, che sono meglio conservati, vedendosi in essi
una garritta, quasi intatta ed un’altra mezza diroccata. I muri esterni del castello, e parte degli interni, sono pure abbastanza conservati. Nell’interno, di fronte alla torre, ed allato (sic) alla stessa, i
muri che restano indicano che il castello aveva di fronte alla torre e
proseguendo dal lato nord a sud sei spaziosi terranei ad altrettanti
primi piani con finestre ampie e con cortile di metri cinque e
mezzo di larghezza; a partire dal fianco della torre pare che la divisione degli ambienti fosse la stessa, a giudicare dai ruderi delle fabbriche. E’ quindi il castello rettangolare. La torre è invece quadrata
con piccole finestre nei suoi due piani superiori. La costruzione del
castello è di pietra di cimento (tufo) del luogo; minuta ma squadrata, e forse rimonta al VII secolo, sebbene in più punti dello
stesso e dei muri delle corti, parrebbe che le nuove fabbriche si fossero addossate e sovrapposte alle precedenti romane. Sui muri delle
corti, ed in mezzo alle stesse, dal 1700 in poi si sono costruite delle
casupole per private abitazioni. Dove un tempo vi era la porta
d’ingresso alla prima corte vi è oggi quella della chiesa, costruita
anche dopo il 1700. In essa fu seppellito nel 1715 Gaetano del
Pezzo, patrizio napoletano, morto a 26 anni». Tale testo, essendo
riportato in bibliografia, “per Caianello” solo un manoscritto12,
sarebbe da ascrivere allo studioso Pietro De Quattro e da datare ai
Autore della trascrizione, nel medesimo manoscritto, afferma che le note riportate sono
«Copia di una lettera mandata da Napoli ai Reggimenti di Bologna, de’ terribili Tremuoti,
ch’erano stati in quei paesi (Il MCCCCLVI comincia a col. 720)» e che esse furono attinte da
«Lud.s Ant.s Muratorius Tom. XVIII. Rerum Italicarum Scriptores. Mediolani MDCCXXX.
Historia Miscella Bononiensis ab anno MCIV usque ad Annum MCCCXCIX auctore praesestim Fratre Bartholomeo della Pugliola ordinis Minorum. [Accedit] ejusdem continuatio
usque ad annum MCCCCLXXI ab aliis auctoribus synchronis facta, omnia nunc primum in
lucem proveniunt e codicibus manuscriptis Bibliothecae Estensis. colonna 722».
11. Napoli 1969, pp. 161-162.
12. Cfr. BRUNO S. - VILLUCCI A.M., Op.Cit., p. 207.
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primi anni del 190013.
A prescindere dalle datazioni fornite, che ovviamente non
possono essere accettate, il testo sopra riportato fornisce una
descrizione del castello abbastanza attendibile, anche se con il termine “castello” spesso si riferisce al borgo in generale.
I riferimenti alla rampa d’accesso alla prima corte e alle altre
corti, infatti, sono chiaramente da ascrivere all’impiano in generale. Anche sul termine “corte” è opportuno far notare che esso è
riferito a varie aree delimitate con mura all’interno del borgo.
L’unica corte propriamente detta si trova, invece, entro le mura
della fortezza. Le aree delimitate intercomunicanti, definite impropriamente “corti” sono, però, una realtà e, allo stato attuale,
seguendo l’andamento dei lacerti murari, è possibile individuarne
con certezza almeno sei.
Ritengo veritiero anche l’accenno alla “rampa a scaloni” attraverso la quale si accedeva al borgo. Sopravvive, infatti sul versante meridionale del poggio fortificato, l’angolo, inquadrato da blocchi isodomi
di tufo grigio, di basamento pertinente ad una torretta che evidentemente aveva la funzione di difendere la porta, oggi non più esistente.
Esiste una raffigurazione del borgo antico di Caianello, realizzata sulla Descriptio Theanensis Dioecesis voluta nel 1635 da D.
Giovanni De Guevara, dalla quale si può evincere che l’aspetto
generale del borgo da tale epoca a quella attuale non ha subito
sostanziali modificazioni.
Voglio evidenziare anche che tutto il suggesto naturale fortificato, che si estende su piani altimetrici compresi tra le quote di ca.
170 m. e ca. 190 m. s.l.m., è circondato da un rivolo che potrebbe
essere ciò che resta dell’antico fossato.
Attualmente è molto difficile interpretare in modo corretto le
varie parti del maniero e del borgo a causa della impressionante quantità di crolli e dell’invasione della vegetazione. Tuttavia è possibile
13. Il titolo completo del manoscritto, conservato presso il Museo Provinciale Campano di
Capua è Caianello - Note storiche di Caianello e Teano (Cfr. BRUNO S. - VILLUCCI A.M.,
Op.Cit., p. 207).
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confermare l’esistenza anche della seconda rampa intra moenia attraverso la quale si accedeva e si accede, oltrepassando la porta voltata a
botte14 e aperta nella torre nord-orientale già citata, alla corte propriamente detta, che si estende tutta sulla sinistra, rispetto all’accesso, ed è
di dimensioni piuttosto piccole. Sempre sulla parete di sinistra
rispetto all’accesso, si notano i resti di quello che fu il primo piano,
individuato dalla cortina merlata alla guelfa di Nord-Est e da un
lacerto di muratura basamentale interna, del quale resta solo la linea
del solaio (completamente crollato), alcuni elementi di un archetto
frammentario a tutto sesto ed un’edicoletta a sesto acuto ricavata nella
muratura della suddetta cortina e completamente avvolta dall’edera.
Sull’estremità sud-occidentale della muratura è anche visibile la scanalatura dove si attaccava la rampa d’accesso al primo piano.
Sulla parete di fondo, procedendo da sinistra verso destra,
sempre rispetto all’accesso, si nota prima la parte superiore di un
archetto con elementi tufacei pertinente ad una porta d’accesso e
poi una finestrella, pure sormontata da un arco dello stesso tipo e
strombata verso la corte, la quale aveva l’evidente funzione di sorvegliare, dall’interno di un vano, quanto accadeva nella corte stessa. A tal proposito, si noti che l’esame dell’aerofoto suggerisce la
presenza a Sud-Est di un’altra torre a pianta quadrata, di cui il
muro con le suddette aperture potrebbe aver fatto parte15.
Più a destra, praticamente di fronte alla porta d’accesso alla
corte, è un muro nel quale si aprono due finestrelle. Il medesimo
muro, notevolmente spesso, contiene un corridoio coperto non
visibile dall’esterno e accessibile solo mediante un’apertura a sesto
ribassato che si affaccia nel vano immediatamente al di sotto del
mastio, il quale, all’interno, è completamente sventrato.
Nella parete più interna del vano suddetto, ossia in quella visibile dalla porta, è murato un blocco di tufo sul quale è inciso, in modo
14. Sul cui lato destro è ancora bene conservato un maestoso blocco di piperno scanalato dove si
innestavano i cardini della cancellata.
15. Della stessa torre fece parte, probabilmente, anche la finestra rettangolare che si apre sul versante di Sud-Ovest della muratura più esterna e rastremata della fortificazione.
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rudimentale, lo schema per il gioco noto oggi con il nome di “tris”,
evidentemente utilizzato come passatempo dai soldati di guardia.
Il muro di fondo, di cui si è già detto, ossia quello rivolto ad
Ovest, è sovrastato da una porzione superstite di ballatoio che si
appoggia su beccatelli interni a sezione quadrata.
Sul vertice Ovest-Nord-Ovest della cortina muraria si innesta,
come maestoso saliente, il mastio, del quale, purtroppo, non sopravvive nessuna parte del coronamento. E’ possibile, per la presenza di
una volta a crociera sul livello più alto della torre, che essa fosse più
alta di adesso, oppure che reggesse un coronamento piuttosto sporgente e articolato. Quelle predette, però, sono solo ipotesi, anche
perché la raffigurazione citata del De Guevara sembra indirizzare
verso una struttura piuttosto tozza di gusto tipicamente aragonese.
All’interno del mastio, nel magnifico camino, oggi sospeso e
in grave pericolo di crollo, sono dei fori inquadrati da laterizi con
intercapedini che sono in collegamento con tutto il vano abitabile
mediante una fitta serie di altre aperture dello stesso tipo, che non
possono essere confuse con fori per le travi o con piccionaie.
Probabilmente si trattava di un sistema di riscaldamento molto
simile agli attuali termo-camini.
Il lato interno destro della fortezza, ossia il versante settentrionale e nord-orientale è, attualmente, un cumulo di rovine invase
dalla vegetazione. Tuttavia la presenza di resti di evidenti tramezzature lascia pensare all’esistenza di vani su più livelli in collegamento sia con il mastio sia con l’abitato rivolto ad Est già menzionato.
Al di sotto della fortezza sono delle segrete, in parte esplorabili, che sembrano avere una notevole estensione. Esse, forse impiegate come stalle, sono accessibili da una porta che si apre ad un
livello più basso in corrispondenza della porta della fortezza.
Della muratura perimetrale della “corte” immediatamente più
bassa di quella della fortezza sono conservate ed osservabili due
torrette semicircolari in tufo sul versante occidentale e nord-occidentale ed una sul versante settentrionale del pianoro naturale.
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N

1

2

1. Planimetria, in scala 1:2000, della zona territoriale ove sorge il castello di Caianello Vecchio
(Cartografia del Comune di Caianello).
2. Il Castello di Caianello nella carta topografica del De Guevara (1635).
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3

3. Aerofoto IGM del castello e del borgo relativa al volo del 12 settembre 1974.
(Fotografia aerea dell’Istituto Geografico Militare - Autorizzazione N. 4818 del 08/06/1998
[Concess. A.M. - R.G.S. N. 171 del 29/05/1998 - aerofoto n. 00002])
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4

4. Il mastio visto da Ovest.
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5

5. Il mastio visto da Nord-Est. Si notino l’angolo smussato e i punti (indicati delle frecce) dai
quali spiccano le due cortine murarie.
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6

6. La parete occidentale del mastio.
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7

7b

8

7 -7b. Particolare di una delle finestre della parete occidentale e schema delle spinte
(disegno di G. Vitagliano).
8. La parte terminale occidentale del mastio. Si noti la finestre e la tipologia della fabbrica.
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9

10

9. Una delle finestre della parete settentrionale del mastio. Si notino le variazioni strutturali
rispetto alle altre descritte.
10. Elementi tufacei in stile catalano murati nella parete occidentale del mastio.

43

Capitolo II

11

11. L’interno del mastio visto dalla corte.
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12

12. La parete meridionale del mastio.
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13

13. Il camino monumentale all’interno del mastio e le feritoie con laterizi pertinenti all’antico
sistema di riscaldamento. Si noti anche la volta a crociera che regge ciò che resta del solaio.
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14

14. La torre orientale con il portone d’accesso alla corte.
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15

15. Particolare del portone d’accesso alla corte.
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16

16. La porta d’accesso vista dalla corte.
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17

17. La porta d’accesso alle segrete ubicata sotto la rampa guida alla porta della fortezza.
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18

18.La parete di sinistra, rispetto alla porta d’accesso, sulla quale è visibile l’attacco della rampa
di scale che consentiva di ascendere alle stanze del primo piano.
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19
19. I restanti elementi tufacei di un archetto a tutto sesto che si staccava dalla parete interna
orientale della fortezza.
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20

21

20. La parete interna occidentale vista dalla corte.
21. I beccatelli della parete interna occidentale.
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22

23

22. Elementi degli archi della porta e della finestrella strombata ubicate sulla parete di fondo
della corte, a sinistra di chi entra dalla porta rincipale.
23. La finestra rettangolare che si apre sul versante di Sud-Ovest della muratura più esterna e
rastremata della fortificazione.
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24

25

24. Il varco d’accesso al corridoio coperto che corre lungo la parete Ovest.
25. Le pareti che occultano, a chi guarda dal centro della corte, il varco di cui alla foto 22.
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26

27

26. La pietra con l’incisione dello schema del gioco del “tris”.
27. Particolare dall’esterno della merlatura della cortina Est della fortezza.
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28

29

28. L’angolo di giunzione tra le pareti Ovest e Sud-Ovest della cortina della fortezza. Si noti la
rastremazione della muratura più esterna.
29. L’angolo inquadrato da blocchi isodomi di tufo grigio, sul versante meridionale del poggio fortificato, del basamento pertinente alla torretta che difendeva una delle porte non più esistenti.
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30. Una delle torrette semicircolari superstiti che si alternano con le cortine più interne del
borgo sul versante Nord.
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Cenni sulle principali
strutture religiose

1. La Chiesa di S. Michele Arcangelo intra moenia

L’esistenza della Chiesa di S. Michele Arcangelo, anche nota come
Chiesa di S. Maria delle Grazie, ubicata entro il perimetro della cortina
muraria del castello feudale di Caianello Vecchio, è attestata fin dagli
anni 1308-1310, anche se è probabile che, in origine, le due istituzioni nominate non coincidessero. Nel registro delle decime relativo ai
suddetti anni, infatti, è registrato quanto segue: «(Arch. Vat. Collect.
161. f.173) 716. In Castro Cayanelli eiusdem diocesis. (...) Bartholomeus
Capoferrus pro parte magistri Guillelmi de S. Vittore, pro ecclesia S.
Angeli, S. Angeli de Cayanello, S. Mauricii de Gallucio, S. Nicandri de
Vayrano, S. Symeonis de Tora, S. Silvestri de Caspuli et ecclesia S.
Christofari de Miniano solvit tar. XIII 1/2 (...)(Arch. Vat. Collect. 161.
f. 319) In Castro Caianelli. 902. Ecclesia S. Marani tar. III, gr. II. - 903.
Ecclesia S. Mariae de Castello tar. I. - 904. Medietas ecclesie sancti Angeli
tar. I, gr. XVI. - 905. Ecclesia S. Angeli leprosorum tar. IX»1.
La «Rettoria di S. Michele Arcangelo, e S. Maria delle Grazie di
Cajanello» sono anche citate nel Catasto onciario del 1748 (ff. 195196) conservato presso l’Archivio di Stato di Napoli (e già citato),
poiché possedevano vari castagneti e diversi capitàli.
Attualmente, la struttura ecclesiale si presenta ad un’unica navata con presbiterio (su dislivello a tre gradini) suddiviso in due
ambienti, voltati a bótte, da un arco trionfale. Sotto la volta del presbiterio si nota un riquadro rettangolare, oggi coperto interamente
1. Cfr. INGUANEZ M., MATTEI-CERASOLI L., SELLA P., Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII
e XIV. Campania, Città del Vaticano 1942, p. 71 e p. 79.
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dalla pittura dell’ultimo “restauro”, che molto probabilmente alloggiava un dipinto.
Sulla parete di sinistra, rispetto all’ingresso, è un’edicola a sesto
ribassato, con arco decorato con candelabri e racchiusa da una cornice in stucco decorata con motivi settecenteschi (conchiglioni ai quattro angoli, mascherone sovrastante il lato superiore della cornice).
Nell’edicola è affrescata la Vergine con il Bambino tra un santo (a
sinistra) e una santa (a destra). Il pessimo stato di conservazione
dello stesso affresco, di cui, ormai, resta poco più che la sinopia,
rende impossibile aggiungere altro.
All’estremità della parete di destra della navata è impostata
un’altra edicola a tutto sesto, più grande della precedente, che sovrasta un altare in stucco con ciborio a tempietto e paliotto pure in
stucco con decorazioni rappresentate dalle riproduzioni di arnesi di
vario tipo. Il pavimento della predella è realizzato con maioliche
decorate con motivi fitomorfi tipici del secolo XVIII.
Sulla parete dell’edicola è uno splendido affresco raffigurante la
Madonna delle Grazie fra S. Giovanni Battista (a sinistra) e S.
Giovanni Evangelista (?)(a destra). Sebbene l’affresco appaia ritoccato in più punti, è abbastanza evidente, sullo strato più antico di pittura, l’impronta stilistica di un pittore di buona maestria, probabilmente di scuola napoletana. Particolarmente interessante è il vezzo
iconografico che presenta la Beata Vergine con tutti e due i seni scoperti mentre ne porge uno per l’allattamento ed offre l’altro al gioco
del Bambino Gesù.
Sia la scelta dei colori che l’impostazione fanno ipotizzare la
realizzazione dell’affresco nei primi anni del secolo XVI. Tale ipotesi
è avallata anche dalla tipologia dei candelabri affrescati sull’arco, sul
quale è anche raffigurata una colomba bianca a riposo, forse un’allegoria dello Spirito Santo.
Dopo la suddetta edicola, in fondo alla parete destra della navate, è la tomba monumentale in marmi bicromi (rosso e bianco) del
duca Gaetano Del Pezzo, morto nel 1715. Sulla lapide sepolcrale è
incisa la seguente epigrafe:
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D. O. Æ.
GAIETANVS DEL PEZZO
PATRITIVS NEAPOLITANVS
EX ILLUSTRIB.S CAYANELLI DVCIB.S DVX III
NOBILITATE SANGVINIS
~
PIETATE, VIRTVTE, PRVDENTIA, SPLEDORE
PRÆCLARVS:
PHILIPPI ET ANNÆ CARRAFÆ STILIANENSIS
FILIVS PRÆDILECTVS
FATO EHV RAPTVS ACERBO
HOC SVB MARMORE
~
~
MARIÆ DE SIMONE VXORIS AMATISSIÆ
SVSPIRIIS CONSPERSO ET LACHRIMIS
IACET
PVLVIS VMBRA NIHIL
VIXIT ANNOS XXVI MENSES IX
OBIVIT IV KAL: AVGVSTI ANNO A DEO HOMINE
MDCCXV
CÆSAR DE RENZIS BARO MONTANARIS AMICO EXTINCTO
~
INEXTINCTÆ OBSERVANTIÆ ET AMORIS MONUMETVM
INSCRIPSIT

Tra le cose notevoli vanno, infine, annoverati: una base calcarea
di tipo attico ubicata nei pressi dell’ingresso principale; un’acquasantiera marmorea settecentesca con mascherone pure in marmo, ubicata nella parte destra della zona presbiteriale; tre mattonelle in marmo
bianco con reliquiario centrale provenienti dall’altare maggiore originario e la splendida decorazione in stucco che adorna la nicchia con
il Crocifisso sulla parete di fondo dell’abside.
Pure notevole è il campanile cuspidato su tre ordini, realizzato
con blocchetti in tufo grigio e decorato con finestre a tutto sesto ed
ellittiche realizzate con elementi pure tufacei, il quale fu costruito nel
1770, come è inciso sul cartiglio che sovrasta la chiave di volta della
finestra a tutto sesto della parete orientale.
Il portalino esterno della chiesa, con la lunetta ove è un lacero
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affresco del sec. XIX raffigurante S. Michele Arcangelo, riecheggia
motivi rinascimentali, ma appare ritoccato di recente.
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La Chiesa di S. Michele Arcangelo “intra moenia”

1

1. La facciata principale con il portalino e la lunetta affrescata.
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2

2. Il campanile settecentesco visto dalle finestre orientali del castello.
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3

4

3. La lunetta affrescata del portale.
4. Il cartiglio a rilievo del campanile recante inciso l’anno di edificazione.
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5

5. L’epigrafe funeraria del duca Gaetano Del Pezzo.
6. La decorazione absidale in stucco che adorna la nicchia con il Crocifisso.
7. L’acquasantiera marmorea con il mascherone ornamentale.
8. La base calcarea di tipo attico a sinistra dell’accesso.
9. I reliquiari marmorei dell’altare maggiore.
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6

7

8

9
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10

11

12

10, 11, 12. Ciò che resta degli affreschi della nicchia sulla parete sinistra della navata.
13. L’edicola di S. Maria delle Grazie, sulla parete destra della navata.
14. Il maiolicato settecentesco della predella dell’altarino connesso all’edicola di S. Maria delle Grazie.
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13

14
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15

15. Particolare dell’affresco di Maria SS. delle Grazie con il Bambino Gesù che gioca con il suo seno.
16.Particolare di S. Giovanni Battista.
17. Particolare di S. Giovanni Evangelista (foto a p. 76).
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16
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17

76

2. La Chiesa di S. Michele Arcangelo extra moenia

La Chiesa di S. Michele Arcangelo extra moenia è ubicata nel casale
di Magnano. Purtroppo non esistono documenti che ne attestano
l’antichità o l’epoca di fondazione. E’, tuttavia, certa la sua esistenza nel sec. XVIII, visto che è censita nel Catasto Onciario del
17481 come «Chiesa Par.le di Magnano».
La Chiesa ha una pianta a croce latina con cupola all’incrocio
dei bracci. Il presbiterio ha una balaustra traforata in marmi policromi. Nell’altare, pure in marmi policromi, di recente fattura, è
incorporato un ciborio antico, anch’esso in marmi policromi, che
ha una struttura complessa fatta con un piccolo architrave a tutto
sesto sormontato da due stupendi putti a rilievo in marmo bianco.
Sulla parete di fondo è un quadro ad olio su tela raffigurante
S. Michele Arcangelo con la spada sguainata. La pittura, che ha
subito un recente restauro, è datata, in basso a destra, 175[...]2.
I due lati del presbiterio, che ha volta a bótte lunettata, sono
decorati con stucchi a rilievo di gusto settecentesco raffiguranti
volute, elementi fitomorfi e cornici monumentali.
All’inizio del presbiterio sono pure due nicchie contenenti la
statua della Madonna del Carmine (a sinistra) e quella di Santa
Filomena (a destra).
Nella cappella laterale di sinistra è un altare in muratura con decorazioni a scagliola e verniciatura simulante specchiature marmoree a
1. Cfr. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, Catasto onciario di Caianello e casali, N. Inv. 505, ff. 197-202.
2. L’ultima cifra è coperta dalla cornice.
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toni verdi. Anche il ciborio è solo simulato. L’altare è dominato da un
dipinto (olio su tela) raffigurante l’Annunciazione, in stile settecentesco.
All’interno della medesima cappella è anche un tabernacolo
ligneo, forse di antica fattura3, ai cui piedi è un sepolcro sigillato
con una pietra sulla quale sono incisi il cranio di Adamo coronato
e la seguente epigrafe:
P. SACERDOTIBVS
LEV. XX
SEPARAVIT VOS A CAETERIS
A.D. 1759

La cappella di destra è identica a quella di sinistra, ad eccezione del
dipinto che la domina, che, pure in stile settecentesco, raffigura
l’Ascensione (?) di Gesù Cristo.
All’estremità della navata principale, immediatamente prima del gradino che stacca il presbiterio, sono i sigilli lapidei di tre cripte funerarie.
Sulla lapide di sinistra è inciso lo stemma araldico della famiglia De
Quattro e la seguente epigrafe4:
P.F.D. QUATTRO
~
NVLLI NOTA DIES MORS VLTIMA META DIERV
~
NOS FVIMUS QVOD ES IPSE FVTVRVS ME TE REVOLve
~
MVDO NVLLA FIDES BREVIB. QVOD SVBJACET ANNIS
~
VIVES SEPER DISCE MORI MORS NE SIT AMARA
~
~
CV GEMITV DIC: AH ICERTVM VBI NESCIO QVANDO
~
~
SIC MEMOR ASPICE CV PRECE DIC: HIS PARCE REDEPTOR

A. D.
1759
3. Non è possibile dirlo con certezza, poiché è stato di recente interamente riverniciato con
smalto sintetico.
4. Il testo dell’epigrafe non è completamente e facilmente leggibile poiché rovinato dal calpestìo.
L’autore del testo della medesima epigrafe che, pure, è abbastanza tarda, sembra essere stato
influenzato dal tema del “trionfo della morte”, di chiara impronta medievale. Particolarmente
significativo, in tal senso è il passo «...nos fuimus quod es...».
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Sulla lapide della cripta centrale è incisa la seguente epigrafe:
PVERORVM
SEPVLCRVM
1747

Sulla lapide della cripta di destra è incisa la seguente epigrafe:
P.F.D ANGELIS

Nella lunetta che sovrasta la porta d’accesso alla navata principale sono i resti di un affresco raffigurante S. Michele Arcangelo con la
spada sguainata databile ai primi anni del XX secolo.
La stessa porta d’acceso è dominata da una cantoria con un bel
parapetto ligneo.
Affiancato e comunicante con la cappella di sinistra è un altro
ambiente, forse la chiesetta originaria, che, per tradizione, è il
luogo ove apparve la Madonna. In questo ambiente sono altri
affreschi tutti realizzati in stile provinciale probabilmente da pittori
locali. Il primo, più tardo, forse realizzato o ritoccato nei primi
anni del XX secolo, raffigura la Beata Vergine Addolorata appoggiata su di un sasso ai piedi della Croce, consolata da due angioletti
a mezza figura. Ai suoi piedi sono la corona di spine di Gesù
Cristo e il cartiglio con la scritta I.N.R.I.
Gli altri affreschi, più antichi, sono realizzati a formare un
ciclo soprastante un altare in stucco con mensa sporgente su
paliotto inclinato e decorazioni angolari a volute pure in stucco.
Sulla predetta mensa è incastonata una mattonella in marmo con
reliquiario centrale. Il ciborio è simulato.
Per quanto riguarda i dettagli, tra decorazioni fitomorfe e in
posizione dominante è posto un primo riquadro, con arco a sesto
ribassato, sulla cui parete è affrescata, a mezza figura, la Beata
Vergine Maria che regge il Bambino Gesù a figura intera. Più in
basso, in corrispondenza del medesimo riquadro, ad occupare lo
spazio soprastante la metà destra dell’altare, è affrescata una nicchia
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simulata con due santi: S. Giuseppe e S. Antonio (?). Nello spazio
soprastante l’altra metà dell’altare è uno dei due riquadri originari
(l’altro è perduto) su cui è raffigurato S. Domenico, come provano
le vesti del suo ordine, la stella sul petto e il libro dei vangeli nella
mano sinistra.
Il ciclo pittorico più basso è datato 1836. L’affresco raffigurante la Madonna col Bambino sembra, però, più antico. È probabile che esso, originariamente, non facesse parte del ciclo, come
prova anche la sua posizione decentrata rispetto all’asse dello stesso
ciclo e rispetto all’asse dell’altare in generale.
Nello stesso vano in cui è il descritto altare è anche una pietra
sepolcrale frammentata, sulla quale si può leggere la seguente epigrafe:
~

HIC IACET D. FRACS CEPNO VLTS SACERDOS
~
~
~
[...] DE TAM.‘ ET REMET JVS TV IPSIS TV
~
~
PI[ZZ]VS QVI CONTRARVT AFFM. CV DIETA FAMA
A.D. 1759
P.F. CEPRANO
ET SVIS POSTERIS

Sulla parete esterna del vano descritto sono delle nicchiette
ellittiche. In una di esse è affrescata un’icona della B.V. di
Costantinopoli in pessimo stato di conservazione.
Un’ultima notazione per ricordare che nel citato Catasto
Onciario del 1748, nel volume delle Rivele (Vol. 504, f. 267r) è
registrato che la «chiesa sotto il titolo di S. Michele Archangelo
della villa di Mangnano (sic) di Caianello», all’epoca di redazione
della rivela (1741) era «divisa in due nave et due cappelle cioè una
sotto il titolo di S. Giovanni Battista unita et anessa (sic) alla cappella del Corpus Dni e li altre sotto il titolo della B.V. di
Costantinopoli e due altre cappelle ius patronali de’ Laici di
Famiglia Ceprano (...)», il cui nome è citato anche nell’ultima delle
epigrafi menzionate.
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La Chiesa di S. Michele Arcangelo “extra moenia”

1

1. La chiesa con le altre strutture annesse.
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2

3

2. La lunetta affrescata con l’immagine del Santo Angelo.
3. L’affresco della B.V. di Costantinopoli affrescata in uno degli ovali della parete esterna dell’attuale oratorio.
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4. La navata con l’abside.
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5. Lo stemma araldico della famiglia De Quattro su una delle pietre sepolcrali del pavimento della navata.
6. La cantoria con parapetto ligneo.
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7. Il dipinto absidale raffigurante S. Michele Arcangelo con la spada sguainata.
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8. L’Annunciazione (Olio su tela).
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9. L’Ascensione di Nostro Signore fra S. Giovanni Battista e S. Giovanni Evangelista (Olio su tela).
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10. L’affresco, raffigurante la B. V. Addolorata, nell’ambiente attiguo alla cappella di sinistra.
11. L’altare con il ciclo affrescato e il reliquiario sulla mensa, ubicato in uno dei due ambienti attigui
alla cappella di sinistra (l’attuale oratorio).
12. La Beata Vergine col Bambino dal ciclo di affreschi (=CA) di cui alla foto 11 (pagina 90).
13. S. Giuseppe e S. Antonio nel ciclo CA (pagina 90).
14. S. Domenico nel ciclo CA (pagina 91).
15. Dettaglio del ciclo CA ove è riportata la data di realizzazione (pagina 91).
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13

92

La Chiesa di S. Michele Arcangelo “extra moenia”

14

15
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3. La Chiesa di S. Stefano Protomartire

A voler prestare fede al testo di una epigrafe esistente sulla parete
interna della cappella di destra, la Chiesa di S. Stefano Protomartire,
ubicata nel casale di Aorivola, sarebbe stata fondata nel 11861.
Tuttavia essa ha, attualmente, un aspetto assolutamente settecentesco con intensi riverberi neoclassici. L’esistenza di una fase evolutiva
fortemente connotante verso la metà del 1700 è, peraltro, attestata
sia dall’epigrafe dedicatoria incisa su di una lapide murata in una
parete esterna della navata principale2 sia nell’epigrafe dedicatoria
dipinta nell’affresco ovale raffigurante il martirio di S. Stefano che si
trova sotto il soffitto della medesima navata principale3.
1. Il testo completo dell’epigrafe citate è il seguente:
D.O.M.
CONGREGATIO ALMAE DOC=
TRINAE CHRISTIANAE, ALMAE VIRGI=
NI DOLOROSISSIMAE DICATA, ADIUNC=
TA CONFRATERNITATI CATTED= TEANEN
IOSEPHO NICOLAE GIBERTO TEANENSO
- PRAESULE A.D.NI MCXXCVI=
VETUSTATE AC SQUALLORE FOEDATA ATQUE
PENE DESTITUTA ANTONII = ARCHIPR= SALVATORE
VIGILANTIA ET MODERAMINE RESTITUTA
= EST =
A. D. = MDCCL
2. Il testo dell’epigrafe è il seguente:
DIVO STEPHANO PROTHOMARTYRI A.D. 1744.
3. Il testo dell’epigrafe è il seguente:
D. ANT:° ARC: SALVA: PRO SVA DEVOTIONE F. F. 1750.
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L’esistenza dell’impianto in epoca precedente al secolo XVIII
è, però, inconfutabilmente provata dal portale principale modanato in piperno che è chiaramente rinascimentale. Esso è, attualmente, chiuso da un piccolo nartece in muratura a pianta poligonale
addossato alla facciata.
Dal già nominato Catasto Onciario di “Caianiello e casali” relativo all’anno 1748, conservato nell’Archivio di Stato di Napoli,
risulta che la «Chiesa Parocchiale, et Archipresbiterale d’Aurivola
Curata, possiede un comprensorio di case di più membri ed orto contiguo, sito nel Casale di Aurivola, g.a li beni di Gregorio de Filippo, li
beni di Ant.o Matteo, e la Chiesa, [...] abitazione del R.do Curato». A
ciò si aggiungevano numerosi territori “aratorii” e boscosi, numerosi
castagneti e una notevole quantità di capitàli»4.
La chiesa ha pianta a croce latina con due cappelle laterali voltate a botte e in simmetria assiale. Di esse, quella di destra è dedicata alla B.V. Addolorata e quella di sinistra alla B.V. Immacolata.
In entrambe le cappelle sono, infatti, due dipinti settecenteschi ad
olio su tela che raffigurano la Madonna nelle due iconografie relative alle citate dedicazioni. Particolarmente interessante, sotto il
profilo iconografico, è il dipinto raffigurante la B.V. Immacolata.
Ella, infatti, circondata da cori di Angeli, è sovrastata dalle tre
Persone della Santissima Trinità, vale a dire il Padre (in alto a
destra), il Figlio (più in basso sulla sinistra) che La incorona e lo
Spirito Santo (in alto, poco visibile, in posizione centrale). La presenza della corona, nonostante la tradizionale attribuzione dedicatoria e la compatibilità iconografica, lascia spazio anche all’ipotesi
che il quadro possa raffigurare l’Assunzione o l’Apoteosi della B.V.
La cappella di sinistra, in particolare, ha una impostazione
fortemente classicheggiante. Infatti l’elemento di fondo dell’altare
è impostato su due colonne con fusto scanalato e capitelli compositi. Come quelli citati, tutti gli altri motivi decorativi (volute
angolari con elementi fitomorfi, zoccolature imitanti specchiature
4. Cfr. Catasto cit., ff. 191-194.
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marmoree, modanature, ecc.) sono realizzati in stucco secondo un
gusto tipicamente settecentesco.
All’interno della medesima cappella è una lapide marmorea di
forma identica a quella della cappella di destra, la quale reca incisa
una corolla decorativa centrale a più petali e a più registri e la
seguente epigrafe:
VNO ET TRINO DEO
ALTARE SACELLVM
A D. ANGELO ANTONIO BORRELLO
DE OCTAVU BOLDONIJ EPI THEANEN
AVCTORITATE PROPRIO ÆRE CON_
STRVCTVM ET DOTATVM
ANNO CHRISTI MDCLXX [5]
D. ANTONIVS ARCHIP. SALVATORE
RECTOR ET FRÃCISCVS EX SORORE PRO
NEPOTES ET PATRONI IN MELIOREM
FORMAM ERIGI CVRARVNT
ANNO IVB. MDCCL

Della cappella di destra, staccata dalla navata centrale da una
balaustra in marmi policromi, oltre all’epigrafe ed al dipinto già
ricordati, va evidenziato il tabernacolo monumentale in marmi policromi in cui è custodita una statua della Madonna in abito nero.
L’altare maggiore, in marmi policromi, è impostato su un
dislivello presbiteriale molto lieve (10 cm.) e inquadrato con
modanature marmoree bianche. I gradini dell’altare maggiore sono
due e sono alti, rispettivamente, cm. 11 e cm. 14. Impostati
mediante elementi marmorei bianchi, hanno nelle battute splendide tarsìe fitomorfe in marmi policromi.
L’altare maggiore presenta anche un ciborio sormontato da tre
splendidi puttini marmorei a tutto tondo.
5. La presenza di questa data è prova ulteriore che l’impianto religioso esisteva anche prima del
secolo XVII.
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Sul fondo dell’abside, alle spalle dell’altare maggiore, è un
dipinto del secolo XVIII raffigurante l’incoronazione, ad opera di
un angelo vestito di un drappo rosso, tra cori di angeli, di S.
Stefano Protomartire che regge la palma del martirio. Ai piedi del
protomartire, seduto su una roccia, un altro angioletto protende la
mano sinistra nella quale tiene un sasso, a ricordare il tipo di martirio (lapidazione) subito dal santo. Sullo sfondo sono delle architetture, ma è impossibile dire se siano artificiose o rispecchino strutture locali del tempo.
Ai due lati della tela centrale appena descritta sono presenti
due nicchie “a tempietto”, nelle quali sono le statue di S. Stefano (a
sinistra) e di S. Antonio da Padova (a destra).
Sempre nella zona presbiteriale, a destra (rispetto alla porta
d’accesso) è un pulpito ligneo pensile, mentre a sinistra è un’altra
nicchia a tutto sesto che contiene la statua ottocentesca della
Madonna del Rosario.
Al di sopra della porta d’ingresso, sull’atrio, è la cantoria con
parapetto ligneo. In essa è un organo a canne in pessimo stato di
conservazione che sembra databile al secolo XVIII.
A destra della navata, nei pressi della scalinata che reca alla
cantoria, sono presenti tracce di un affresco, che traspare dalla ridipintura effettuata nell’ultimo “restauro” del 1987.
Nel piccolo vano a sinistra della porta d’accesso è un bellissimo fonte battesimale a catino bronzeo.
Attaccato alla navata e accessibile dalla sagrestia è il campanile in
piperno a quattro ordini con cuspide rivestita in maioliche gialle e
verdi. Le aperture a tutto sesto del terzo livello sono molto simili a quelle del campanile della Chiesa di S. Michele Arcangelo intra moenia,
mentre quelle del secondo livello sembrano di gusto rinascimentale.
Poco distante dalla chiesa è il “Palazzo Lonardo”, storico stabile ricordato con affetto ed orgoglio dagli abitanti del luogo.
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La Chiesa di S. Stefano Protomartire

1

1. La facciata della chiesa con il nartece.
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2

2. Il portale rinascimentale in piperno.
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3

3. Un particolare del campanile (si noti la sostanziale differenza fra la chiave di volta della finestra
del 2° ordine e quella del 3° ordine).
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4

4. Il presbiterio, con l’abside e l’altare maggiore.
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5.La cappella sinistra dedicata all’Immacolata.
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6. Il dipinto raffigurante la B.V. Immacolata.
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7

7. L’epigrafe della cappella dell’Immacolata.
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8. Il dipinto raffigurante la B.V. Addolorata.
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9

9. Il tabernacolo monumentale nella cappella dell’Addolorata.
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10. L’epigrafe della cappella dell’Addolorata ove è riportata la data del 1186.
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11. Il dipinto absidale raffigurante S. Stefano Protomartire.
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13

12. L’affresco sotto il soffitto della navata raffigurante il martirio di S. Stefano.
13. Dettaglio dell’iscrizione dedicatoria dell’affresco della foto 12.
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15

14. La lapide dedicatoria all’esterno della chiesa.
15. Il fonte battesimale a catino bronzeo.
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16

16. Il “Palazzo Lonardo”.
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4. La Chiesa dei SS. Vincenzo ed Anastasio

La «Chiesa Par.le di Gaudisciani» che possedeva territori “aratorii” e
boscosi, castagneti e piantagioni di viti e di cerri, nominata nel citato
Catasto onciario del 1748 (f. 203), è, in realtà, una struttura molto
più antica. La sua facciata a capanna con portalino a timpano triangolare classico e il campanile cuspidato sono infatti raffigurati in
modo sostanzialmente uguale a come appaiono oggi in un affresco
del secolo XVI presente all’interno, del quale parlerò fra poco.
La chiesa è a pianta basilicale con una navata centrale più
ampia e due navate laterali di minori dimensioni. La navata centrale è voltata a bótte mentre quelle laterali presentano una soffittatura lignea. Al di sopra dell’atrio, di fronte al presbiterio, è la schola
cantorum pensile limitata da un discreto parapetto ligneo.
L’altare è in marmi policromi ed è datato 1950. La mensa è
staccata dallo schienale di circa 90 cm.
Nell’abside, ad un’altezza di m. 2,30 dal suolo, sono presenti
due nicchie contenenti le statue di S. Anastasio e di S. Vincenzo.
Al centro, tra le due nicchie, è una pala d’altare del secolo
XVIII, su cui è raffigurata la Beata Vergine con il Bambino fra gli
angeli mentre è adorata da due santi che hanno le vesti dei dedicatari della chiesa.
La navata destra, rispetto alla porta d’accesso, non mostra
motivi di particolare interesse. Va solo rilevato che in essa è ricavata una nicchietta in cui è un’immagine di S. Antonio da Padova.
Molto interessante è, invece, la navata sinistra nella quale è un
ciclo di affreschi di notevole ricchezza.
Il primo affresco del ciclo in generale (A1), ubicato sulla parete adiacente alla porta d’accesso alla chiesa, raffigura la Beata
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Vergine con il Bambino in braccio su una moltitudine di nubi da
cui spunta un angelo raffigurato con la sola testa e le ali.
L’immagine della Vergine è affiancata, a sinistra, da quella di S.
Giovanni Battista che regge in mano una croce di canna con un
breve stendardo e un libro e, a destra, da quella di S. Bernardo con
il saio bianco del suo ordine e con un libro in mano. L’affresco ha
un’altezza massima di cm. 150 e una larghezza massima di cm. 175.
Il primo degli affreschi del ciclo realizzati sulla parete della
navata sinistra (A2) raffigura un santo in vesti militari con un volatile (?) sulla sua spalla sinistra. E’ probabile che si tratti di S.
Giuliano Ospedaliero. Di forma irregolare, ha la larghezza massima
di cm. 73 e l’altezza massima di cm. 130.
Il secondo affresco della parete della navata sinistra (A3) raffigura S. Antonio Abate con il classico bastone a “T” e la campanella.
Esso ha forma irregolare con la larghezza massima di cm. 97 e l’altezza massima di cm. 146.
Il terzo affresco della parete della navata sinistra (A4) raffigura il
martirio di San Sebastiano. Anch’esso ha forma irregolare, con la
massima larghezza pari a cm. 80 e la massima altezza pari a cm. 132.
Il quarto affresco del ciclo (A5) rappresenta la Beata Vergine
Maria con il Bambino Gesù in grembo avvolta dalle nubi mentre è
adorata da un offerente genuflesso. Sullo sfondo è l’immagine della
chiesa come appariva all’epoca di realizzazione del dipinto. In calce
all’affresco è la scritta: HOC OPUS F. F. JOANNES CASTUS PRO SVA DEVOTIONE A. D. 1564. Le sue dimensioni sono pari a cm. 120 x cm. 165.
Tutto il ciclo di affreschi è realizzato in stile provinciale da un
pittore di non eccelsa maestria, come denotano l’approssimazione
con cui sono realizzati i volti e le membra e le incredibili sproporzioni tra i vari elementi delle composizioni pittoriche.
Opera di un altro autore, migliore di quello che realizzò il
ciclo descritto, è l’affresco (cm. 73 x cm. 100) raffigurante l’apparizione della Beata Vergine con il Bambino a S. Bernardo, che si
trova sul pilastro centrale, sul quale sono impostate le arcate che
separano la navata sinistra da quella principale.
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La Chiesa dei SS. Vincenzo ed Anastasio

1

1. La facciata della chiesa con la scalinata monumentale.
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2

2. La parte terminale della navata principale con l’abside e l’altare maggiore.
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3

3. Il dipinto absidale.
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4

4. L’affresco A1 (B.V. col Bambino fra S. Giovanni Battista e S. Bernardo).
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5

5. Particolare dell’affresco A1: la Madonna col Bambino.
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6

6. Particolare dell’affresco A1: S. Giovanni Battista.
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7

7. Particolare dell’affresco A1: S. Bernardo.
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8

8. L’affresco A2: S. Giuliano Ospedaliero.
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9

9. L’affresco A3: S. Antonio Abate.
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10

10. L’affresco A4 : S. Sebastiano.
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11

11. L’affresco A5: B.V. col Bambino e offerente in genuflessione.
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13
12. Affresco A5: particolare dell’offerente (sullo sfondo è la facciata della chiesa nel 1564).
13. Affresco A5: particolare dell’iscrizione.
14. L’affresco con l’apparizione della Beata Vergine col Bambino a S. Bernardo.
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15

15. Affresco dell’apparizione a S. Bernardo: particolare del volto del Santo.
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16. Affresco dell’apparizione a S. Bernardo: particolare della Beata Vergine col Bambino.
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5. La grotta di S. Donato e S. Isidoro

A m. 1050 dall’uscita “Caianello” dell’autostrada Roma-Napoli, procedendo in direzione Ovest sulla strada che, attraverso il territorio di
Caianello, mena verso Gaudisciano, Campagnola e Roccamonfina,
si trova un piccolo incrocio (facilmente riconoscibile per la presenza
delle indicazioni direzionali “Poza” e “Aorivola”) con una strada
secondaria, indicata con il nome “Stradella” sul foglio 172 IV NEPietramelara della Carta d’Italia elaborata dall’Istituto Geografico
Militare di Firenze. Imboccando il tratto sinistro di tale ramo stradale (che un tempo fu segmento della nominata Via Latina, come provano inequivocabilmente alcuni tratti in cui si conserva l’antico
basolato lavico) e procedendo in direzione Sud-Sud-Est, dopo aver
percorso m. 650, s’incontra un altro piccolo incrocio con una strada
campestre carreggiabile, la quale si snoda verso Ovest attraverso i
ridenti boschi pedemontani che rivestono le falde del vulcano estinto di Roccamonfina. Imboccata la predetta strada, dopo aver percorso m. 1700, si può notare sulla destra, semi-nascosto dalla vegetazione, un vecchio tabernacolo con un’immagine della Beata Vergine col
Bambino in trono, affiancata, sullo stesso piano, da due vescovi e,
sulle pareti laterali, da alcune anime del Purgatorio. Alle sue spalle,
poco all’interno del castagneto che lo sovrasta, circa 450 m. (in linea
d’aria) a Sud-Est della “Fontana di Giauciano”, ad un quota di circa
m. 242 sul livello del mare1, scavata rozzamente in un banco di are1. Cfr. Foglio 172 IV NO - Teano della Carta d’Italia elaborata dall’I.G.M.
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naria e pomici, si trova una piccola cavità artificiale, che viene
indicata, dai locali, talvolta con il nome di “Grotta di S.
Donato”, talaltra con il nome di “Grotta di S. Donato e S.
Isidoro”. Il piccolo varco irregolare che consente di accedervi,
protetto è quasi completamente occultato da un fitto roveto e dal
folto sottobosco. Non è, pertanto, facilmente individuabile dalla
strada carreggiabile.
Una volta superate le resistenze della vegetazione, dopo aver varcato la soglia, si accede ad un piccolo vano squadrato, sulla cui parete
di fondo, si trova un insieme di affreschi di contenuto sacrale.
Come predetto, i nomi tradizionali, impiegati dagli abitanti di
Caianello per indicare la cavità, lasciano ipotizzare che essa fu realizzata per essere una cappella votiva in onore di uno dei due santi
raffigurati (San Donato), o, più probabilmente, di entrambi.
Quest’ultima ipotesi trova sostegno nel fatto che i santi, effigiati
nei pannelli, come diremo più approfonditamente, sono due e che
le loro icone sono state entrambe traslate sul tabernacolo, di epoca
successiva, esterno alla cavità consacrata.
Il varco d’accesso alla grotta, del quale si è gia fatto accenno, è
largo, attualmente, cm. 154 e alto cm. 120, ma va tenuto conto che
esso non coincide con la porta originaria, dal momento che il crollo
della volta ne ha alterato le dimensioni. Esso si apre a cm. 18 (misura interna) dalla parete sinistra e a cm. 50 (misura interna) da quella
destra. La parete sulla quale si apre ha l’aspetto di un trapezio isoscele sulla cui base minore (che misura cm. 180), si imposta un arco a
tutto sesto. I lati obliqui del predetto trapezio misurano cm. 100,
mentre la base maggiore misura cm. 222. Le pareti laterali, osservate
dal varco d’accesso, misurano, a sinistra, cm. 640 e, a destra, m. 620.
Sulla parete destra, a cm. 196 dal muro di fondo e ad un’altezza di
cm. 30 dall’attuale piano-campagna, si apre una nicchietta larga cm.
77, profonda cm. 20, e alta cm. 67 dalla chiave di volta a tutto sesto
alla mensola di base, rispetto alla quale si imposta ad un’altezza di
cm. 42. La navata si presenta fortemente strombata verso l’interno, è
sormontata da una volta a botte ed ha, attualmente, altezza irregolare, dal momento che questa risulta essere pari a cm. 180, nei pressi
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del varco d’accesso, e cm. 200, sulla parete di fondo (dal piano-campagna alla chiave di volta che, da esso, si imposta a cm. 150), la
quale appare lievemente concava.
La medesima parete di fondo, che misura alla base cm. 368,5,
appare lievemente concava e, come predetto, è decorata con un gruppo di pannelli votivi. Sebbene ne siano rimasti solo quattro e molto
male conservati (sono molto frammentari e quasi completamente
ricoperti da muffe e muschio), in origine essi dovevano essere più
numerosi, come testimoniano alcuni rari residui di pittura sparsi sulle
due estremità laterali, là dove un tempo dovevano essere le immagini
che sono andate perdute, consunte dal tempo, dall’ignoranza dei
pastorelli, che, per passare il tempo, si sono divertiti a deturparli, e
dalle cospicue infiltrazioni di acqua, le quali, rendendo la parete sempre umida, favoriscono il distacco dell’intonaco.
I pannelli votivi sono separati da cornici rettangolari semplici, che
alternano i colori bianco, rosso e giallo. Manca qualsiasi accenno di
volume e di profondità. Le figure rappresentate appaiono schiacciate
contro il fondo, piatto, che, solo in un caso (pannello n. 3), simula
una nicchia decorata a trafori. Il colore di fondo dei pannelli n. 2 e 3 è
l’azzurro, mentre quello dei pannelli n. 1 e 4 è il bianco. I colori predominanti nelle figure sono, invece, il rosso, il giallo ocra e il bianco.
Al centro (pannello n. 1) è raffigurato il Cristo Pantocrator, in
posizione frontale, di dimensioni maggiori rispetto alle altre figure.
Alla sua destra (pannelli 2 e 4) sono raffigurati due Santi Vescovi,
che portano la mitra e il pastorale. Entrambi stringono al petto un
libro, che è tenuto con la mano sinistra, mentre la mano destra è
benedicente alla latina. Il santo che affianca il Cristo, raffigurato nel
pannello n. 2, ha le mani guantate con due anelli ai pollici. La figura
a sinistra del Cristo (pannello n. 3), quasi del tutto illeggibile, regge
un libro chiuso con la sinistra.
Tutti i pannelli, sebbene riecheggino motivi trecenteschi e anche
più antichi, di matrice bizantineggiante, sono databili al secolo XV e
sono opera di un pittore provinciale di cultura attardata, artista
modesto, scarso conoscitore dell’anatomia, come denota chiaramen-
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te l’approssimazione con cui sono realizzate le mani benedicenti.
L’impostazione del viso, il colore roseo e l’acconciatura dei capelli
appartengono ad un’iconografia tardo-gotica che bene si accorda con
la datazione proposta.
Non è possibile, al momento, fare ipotesi circa l’epoca di costruzione dell’impianto originario, che potrebbe essere anche più antico
degli affreschi.
Le misure dei singoli pannelli e la loro disposizione sono riportate
nella tavola 3.
Cerchiamo, ora, di individuare con precisione chi sono il S.
Donato e il S. Isidoro a cui la cappella rupestre è dedicata e che sono
raffigurati sui pannelli votivi.
Per il secondo dei due santi predetti, il compito è abbastanza agevole, dal momento che, dovendo egli essere un vescovo, fra i 17 santi
Isidoro noti, solo due vestirono gli abiti episcopali, cioè un S. Isidoro
vescovo di Antiochia, la cui conoscenza è dovuta al Baronio2 e il
famoso S. Isidoro (circa 560/570 - 636) che fu arcivescovo di
Siviglia3. Mentre del primo non si hanno notizie certe neppure sulla
sua esistenza, nonché sull’epoca in cui visse e sulle sue gesta, «tutti gli
studiosi ammettono che Isidoro4 fu uno scrittore eccezionale, che tramandò la cultura antica. Il Medioevo, fino al sec. XII, lo ritenne un
oracolo indiscutibile, un nuovo Salomone, il restauratore della
sapienza umana»5. Egli fu, dunque un personaggio famosissimo in
tutto l’Occidente ed è stato a lungo visto come il depositario della
sapienza, tanto che il 25 aprile 1722 fu proclamato Dottore della
Chiesa da Innocenzo XIII6, «titolo di cui l’VIII concilio di Toledo,
can. II, lo aveva insignito già diciassette anni dopo la morte e che
venne poi ripreso dal XV concilio, nel 688»7. Sulla base di quanto
2. Cfr. C.BARONIO, Martyrologium Romanum, Roma 1586, p. 7; Cfr. J.-M. SAUGET, voce
“Isidoro, vescovo di Antiochia”, in AA.VV., Bibliotheca Sanctorum (=BS), Roma 1964, vol.
VII, pag. 960.
3. Cfr. VIÑAYO GONZÁLEZ A., in BS, VII, pp. 973-981.
4. Di Siviglia (n.d.A.).
5. VIÑAYO GONZÁLEZ A., in BS, VII, p. 975.
6. Cfr. VIÑAYO GONZÁLEZ A., in BS, VII, p. 977.
7. Cfr. VIÑAYO GONZÁLEZ A., in BS, VII, p. 977.
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predetto, è evidente che il santo rappresentato nel pannello votivo
non può che essere l’Arcivescovo di Siviglia e sono pure evidenti le
ragioni alla base della simbologia impiegata dal pittore: il santo viene
rappresentato nel pannello n. 2 alla destra del Cristo Pantocrator, in
posizione privilegiata per il suo prestigio; indossa abiti episcopali più
sontuosi, (si notino le mani guantate e gli anelli ai pollici) per sottolinearne la posizione di arcivescovo e distinguerlo dal vescovo semplice
del pannello n. 4; stringe nella mano sinistra (come tutti gli altri personaggi raffigurati) un libro, simbolo del sapere. Isidoro di Siviglia si
trova raffigurato con un libro in mano anche in una statua colossale,
ubicata sull’ingresso della Biblioteca Nazionale di Madrid8.
Più difficile si presenta l’identificazione del S. Donato.
Si conoscono, infatti, ben 36 santi 9 che hanno tale nome.
Fortunatamente, tra essi, solo 7 furono vescovi e solo uno sembra
aver calcato i nostri territori. Si tratta del S. Donato che fu vescovo
di Fiesole. Egli, «nacque in Irlanda negli ultimi anni del sec. VIII da
nobili genitori cristiani. Fin da fanciullo fu educato nella fede cattolica e avviato agli studi nei quali fece tali progressi da superare tutti i
suoi coetanei. Desideroso di maggiore perfezione, nell’816 abbandonò la famiglia e la patria e si mise a peregrinare per varie regioni
giungendo fino a Roma. Durante il ritorno in patria, arrivò a Fiesole
proprio mentre il clero ed il popolo trattavano dell’elezione del
nuovo vescovo; mossi da divina ispirazione i fiesolani scelsero proprio lo sconosciuto pellegrino, che dapprima riluttante dovette poi
piegarsi ai loro desideri. Era l’anno 829. Ben poco sappiamo del suo
governo pastorale a Fiesole durato oltre quarant’anni. Combatté con
successo contro gli usurpatori dei beni della Chiesa. Nell’866 si portò
a Capua, dove ebbe da Lotario II la conferma dei beni già concessi al
8. Cfr. VIÑAYO GONZÁLEZ A. - A.M. RAGGI, in BS, VII, pp. 981-982.
9. Cfr. BS, IV, pp. 772-800.
((N.d.A.) - Cfr. Monumenta Germaniae Historica (= MGH), Diplomatum Karolinorum, Tomus III,
Lotharii I. et Lotharii II. Diplomata, ed. Theodor Schieffer, München 1979, pp. 333-334, 150:
«Lothar bestätigt der bischöflichen Kirche von Fiesole die Besitzungen und schenkt ihr die Burgen
von Fiesole und Monteloro.
Pavia (823 oder 825 Ende Mai)
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suo predecessore Alessandro con esenzioni e diritti vari10.
Fu in buona relazione con i sovrani del tempo e, come feudatario,
li seguì nelle loro imprese e nei loro viaggi. Nell’844, insieme con
altri vescovi, prese parte ad una spedizione che Lotario fece guidare
dal figlio Ludovico. Nell’866, alla testa dei suoi vassalli, accompagnò
Ludovico nella campagna contro i Saraceni nell’Italia meridionale.
Nell’850 fu presente a Roma alla incoronazione di Ludovico fatta
da Leone IV. In quella occasione sedette col papa e con l’imperatore
in giudizio per risolvere una vecchia questione pendente fra i vescovi
di Arezzo e di Siena, risolta a favore di quest’ultimo. (...) Per i suoi
connazionali irlandesi pellegrini in Italia fondò a Piacenza con mezzi
propri, fra l’826 e l’850, la chiesa di S. Brigida, con annesso ospedale
ed ospizio, che, dotati di numerosi e ricchi beni, donò il 20 agosto
dell’850 al monastero di S. Colombano di Bobbio. Morì a Fiesole
tra l’874 e l’877 e le sue spoglie furono sepolte nella primitiva cattedrale, ai piedi della collina, nella cappella dedicata a San Romolo,
dove rimase fino al 1817. In quell’anno il vescovo mons. R. Mancini
trasportò i suoi sacri resti nella nuova cattedrale, eretta sul colle nel
1028 dal vescovo Jacopo il Bavaro, in una cappella a lui dedicata a
sinistra dell’altare maggiore accanto a quella monumentale fatta
costruire dal vescovo Leonardo Salutati. La chiesa fiesolana, che lo
onora come santo, ne celebra la festa il 22 ottobre»11. A Piacenza,
nell’876 ricevette conferma da Carlo il Calvo delle immunità e dei
privilegi precedentemente ricevuti.
Davidsohn Forsch. zur ält. Gesch. von Florenz 1, 173 n° 1 zu 823.
Eine kurze Vita des Bischofs Alexander von Fiesole (Bibl.hag.Lat. n° 278, Acta SS. Jun. 1, 749 ff.),
die sich zwar nur bis ins 14./15. Jh. zurückverfolgen läßt, deren konkrete Nachrichten aber nicht
bezweifelt zu werden brauchen, berichtet, daß dieser Bischof sich nach Pavia zum Kaiser Lothar
begeben habe, und fährt dann fort: ...imperator...petitioni eius sponte annuit et non tantum possessiones antiquas concessit, sed etiam ex suis propriis largitur quam plurima, castrum scilicet
Fesulanum et Montis Laurei, et imperiali privilegio sibi et successoribus suis perpetualiter confirmavit (Acta SS. a.a.O. 750 F). Auf der rückkehr vom Kaiserhof wurde der Bischof überfallen
und erschlagen und an einem 6. Juni beigesetz. Der Aufenthalt in Pavia und die Ausstellung des
D.150 gehören also in die letzten Maitage. Nach dem Itinerar Lothars kommen dafür nur die Jahre
823 und 825 in Betracht, denn sowohl 824 wie 829 begab er sich erst im Spätsommer oder Herbst
nach Italien, und von 829 an läßt sich die Regierungszeit des Bischofs Donatus von Fiesole errechnen
(Davidsohn a.a.O. 26 f.)».
11. RASPINI G., BS, IV, pp. 787-788.
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Per quanto riguarda l’aspetto strettamente iconografico, S. Donato
di Fiesole, «sempre rappresentato in vesti vescovili compare insieme
ad altri santi nel pannello del polittico, ca. del 1378, di Giovanni del
Biondo (Firenze, Galleria dell’Accademia); in un pannello di anonimo toscano del sec. XIV di S. Donato a Torri; nel trittico, ca. del
1450, di Bicci di Lorenzo sull’altare maggiore della cattedrale di
Fiesole; in una terracotta robbiana invetriata (1520) attribuita a
Giovanni della Robbia (Fiesole, Oratorio del seminario) che lo rappresenta a lato della Madonna insieme con altri santi (...)»12.
Le sintetiche notizie biografiche riportate, dopo essere state confrontate con quelle di tutti gli altri santi omonimi, che non riporto
per ovvie esigenze di brevità, ma alla cui lettura, per una conoscenza
completa, invito i più interessati, sono, a mio avviso, sufficienti per
poter dedurre chiaramente, come accennato, che il S. Donato, dedicatario della cappella rupestre in esame, fu il suddetto vescovo di
Fiesole. Egli, infatti, oltre ad essersi spinto con certezza, in più occasioni, fino ai nostri territori, fu anche un personaggio vigoroso, un
“vescovo-guerriero”, se mi si consente il termine, che dovette esercitare un fascino notevole sulle popolazioni locali che lo poterono
conoscere. Soprattutto, dovette riscuotere consensi e meritare affetti
quando, più volte, al fianco dell’esercito franco, osteggiò i terribili
Saraceni che terrorizzavano e saccheggiavano i nostri territori. La
stima conquistata fu alla base di una sorta di venerazione, la quale
dovette presto trasformarsi in vero e proprio culto.
Una volta individuata l’identità dei due santi vescovi, per
approfondire il discorso sulla datazione dei pannelli votivi, possiamo
osservare che, dal momento che essi vengono rappresentati con l’aureola, sarebbe logico ritenere che il pittore li avesse ritratti dopo l’inizio del loro culto e, perciò, indagare in tal senso. Purtroppo, anche
questa indagine, al momento, non getta ulteriore luce sull’argomento datazione. L’origine dei due culti, infatti, è anch’essa avvolta da
una densa coltre di dubbi. Del vescovo di Fiesole, si può solo dire
che le sue icone più antiche, finora note, risalgono al secolo XIV13.
12. BELLI BARSALI I., BS, IV, pp. 788-791.
13. Cfr. BELLI BARSALI I., in BS, IV, pp. 788-791.
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Analogamente, per S. Isidoro, «vi sono grandi difficoltà per spiegare
l’origine del suo culto, come di recente ha dimostrato P. De Gaiffier
(...) Soltanto dopo la traslazione delle spoglie a León nel 1063 il santo
ebbe dei panegiristi che si occuparono dei miracoli da lui compiuti.
Forse contribuì a questo silenzio lo scarso rilievo che la liturgia visigota dava ai confessori in contrasto con quello dato ai martiri.
La memoria di Isidoro si trova al 4 apr. in calendari e martirologi
del secolo XI, ma fin dal sec. IX Usuardo lo aveva introdotto nel suo
Martirologio e il suo nome si trova anche nelle litanie del Salterio,
detto di Carlo Magno, anteriore al sec. IX, nel Sacramentario di
Senlis, della fine stesso secolo, nelle Litanie di Frisinga e di
Münstereifel del sec. X e in quelle di Tegernsee e Lobbes del sec. XII.
Inoltre sono stati ritrovati nel Nord della Spagna alcuni monasteri,
anteriori alla traslazione di Isidoro, dedicati al santo. Nel
Martirologio Romano, il suo nome venne inserito soltanto alla fine
del sec. XVI»14.
Per concludere, vorrei osservare che, considerate le attuali condizioni della struttura e degli affreschi, è difficile ipotizzare un’azione
di restauro.
Sarebbe tuttavia auspicabile, quanto meno, un intervento che
possa garantire l’arresto del degrado e la tutela del bene.
La notizia dell’esistenza della “Grotta di S. Donato e S. Isidoro”
fu divulgata per la prima volta dal dott. Mario Rossi, nella sua
opera più volte citata con il seguente passo: «Partendo dall’antica
via Latina, in vicinanza del selciato basaltico della località Judea,
inizia una via comunale, carrareccia fino ad un certo punto che,
passando per la località Chiusa e S. Donato, ove rasenta un’antica
Cappellina-Tabernacolo, sulle cui pareti sono affrescati i vescovi S.
Isidoro e S. Donato, porta alla frazione Aorivola e, dopo una
deviazione per la fontana di Giauciano, spunta in corrispondenza
del Tabernacolo avanti descritto»15.
Nel 1990, anche il dr. Guido Di Muccio, illustre storico locale di
14. VIÑAYO GONZÁLEZ A., in BS, VII, p. 977.
15. ROSSI M., Caianello cit., p. 32.
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Vairano Patenora, ne fece menzione, in una sua opera, dicendo:
«Dopo aver parlato dell’antichissima via “Latina” occasionalmente
vogliamo accennare alla “grotta di San Donato”, significativa presenza umana nella zona dei Comuni contermini di Vairano e Caianello
in epoca di persecuzioni religiose contro i cristiani (...)
La grotta di San Donato, come ci appare, ci induce a pensare
che vediamo i resti di un’arte paleocristiana in un ambiente di
epoca di persecuzioni religiose, databile probabilmente intorno
all’anno 200 d.C. (...)»16.
Come si è detto, sia la struttura che gli affreschi della parete frontale appartengono ad un’epoca ben più tarda di quella ipotizzata
dal loro secondo divulgatore. Tuttavia l’impianto, per la sua singolarità, resta uno dei più importanti del territorio.

16 DI MUCCIO G., Storia di Vairano Patenora, Pitigliano 1990, pp. 12-13.
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La Grotta di S. Donato e S. Isidoro

Tavola 1 - Localizzazione del monumento.
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1

1. Il tabernacolo settecentesco sul quale sono state traslate le immagini di S. Donato e S. Isidoro.

148

m. 2
,22

m. 1
,54

m. 6,40

149
(Disegno di Michele Di Benedetto)

Tavola 2 - Restituzione grafica della struttura
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Tavola 3 - Disposizione e misure dei pannelli votivi affrescati
(Disegno di Michele Di Benedetto).
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2

2. Visione d’insieme, secondo lo schema riprodotto nella tavola 3, del gruppo di pannelli votivi affrescati.
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3. Particolare del pannello n. 1: il Christus Pantocrator.
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4

4. Particolare del pannello n. 2: S. Isidoro di Siviglia.
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5. Particolare del pannello n. 3: il Beato non identificabile.
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6. Particolare del pannello n. 4: S. Donato.
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Non essendo rimasta notizia della dedicazione tradizionale, la piccola struttura religiosa, ubicata in un boschetto nei pressi della
piazza del centro di S. Lucia, è oggi nota con il semplice nome di
“Cappella della famiglia Russo”. Perciò è anche difficile individuare, nelle scarse fonti ecclesiastiche, delle citazioni che ne favoriscano una precisa identificazione. Non sono noti, infatti, elementi
connotanti tali da suggerire l’identificazione dell’impianto con
l’Ecclesia S. Marani o con l’Ecclesia S. Angeli leprosorum nominate
nel citato frammento delle Rationes decimarum Italiae nei secoli
XIII e XIV1. Neppure l’affresco, oggi quasi illeggibile e nascosto
dalla vegetazione, realizzato nella lunetta che sovrasta il portalino,
sembra poter chiarire tutti i dubbi. Stando a quanto riferisce il
Rossi2, infatti, esso rappresentava «Madonna e Bambino».
Lo stesso Mario Rossi, che ebbe la fortuna di esaminare la chiesa quando, nonostante l’abbandono, era ancora frequentabile, la
descrive, nel suo aspetto interno, con le seguenti parole: «All’interno
del tempietto, in completo abbandono, in fondo, sulla parete su cui
poggia l’altarino barocco, posteriormente apposto, si osservano affreschi appena visibili, coperti da tenue attintatura di calce su cui si
scorge, come in trasparenza, sulla emiparete sinistra, una colonna
con un angioletto alla sommità, portante la sezione di un cerchio,
forse aureola sovrastante ad immagine di Madonna o altra immagine
1. Cfr. infra, p. 59.
2. Cfr.ROSSI M., Caianello cit., p. 32.
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sacra, con probabile affresco simmetrico sulla emiparete destra, completamente opacata da spessa attintatura di calce»3.
Quanto appena riportato è prezioso, considerato che oggi la
chiesetta è quasi un rudere invaso dall’edera, spogliato continuamente dai ladri d’antichità e deturpato dai giochi senza senso dei
giovani senza scrupoli e senza cultura che non sanno come investire il loro tempo.
L’antichità dell’impianto è, però, innegabile. Ciò, tuttavia,
non per il testo dell’epigrafe riportata dal Rossi4, la quale, a mio
avviso, è completamente senza valore ai fini della datazione, dal
momento che sia il supporto sul quale sarebbe incisa (tufo grigio),
sia le scelte linguistiche dell’incisore, sono, per quanto ne so, assolutamente incompatibili con la datazione proposta del 1002.
I canoni dell’antichità sono invece da ricercare nella facciata,
la quale, sebbene invasa dalla vegetazione, li conserva ancora pressoché intatti. Mi riferisco al portalino rinascimentale in piperno e
al piccolo rosone a sei raggi che lo sovrasta5.
La scelta del piperno come materiale e l’uso del rosone a raggiera realizzato a scalpello mi suggeriscono la datazione della chiesa
al secolo XV. Per il rosone, in particolare, esiste anche un simile
elemento di confronto nella facciata della Chiesa dell’Annunziata a
Galluccio, la cui costruzione è attestato essere avvenuta appunto
nel corso del secolo XV6.

3. Cfr. ROSSI M., Caianello cit., p. 33.
4. Cfr. ROSSI M., Caianello cit., p. 32-34.
5. Anche questi segnalati primieramente dal Rossi alle pp. 32-34 della sua opera Caianello cit.
6. Cfr. MIELE S., Galluccio. Storia ed immagini, Sparanise 1997, p. 14.
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La “Cappella della famiglia Russo”

1

1. L’aspetto attuale della “Cappella della famiglia Russo”.
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2

2. L’immagine della chiesa proposta da Mario Rossi nel suo libro Caianello cit. alla p. 33.
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La “Cappella della famiglia Russo”

3

4

3. “Cappella della famiglia Russo”: particolare della facciata con il rosone a raggiera
(da ROSSI M., Caianello cit., p. 34).
4. Il rosone della Chiesa dell’Annunziata a Galluccio (da MIELE S., Galluccio cit., p. 25).

163

Bibliografia
AA.VV., Atti della Commissione Conservatrice dei Monumenti ed Oggetti di
Antichità e Belle Arti nella Provincia di Terra di Lavoro, Anno VII, Caserta
1876.
Acta Sanctorum Aprilis, I, Venezia 1741, pp. 327-364.
Acta Sanctorum Octobris, IX, Bruxelles 1858, pp. 642-662.
ARAUJO-COSTA L., San Isidoro de Sevilla, Madrid 1942.
ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, Catasto onciario di Caianiello e Casali , voll.
nn. 504 e 505.
ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, Fondo Cedolari, vol. 1, f. 38.
ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, Fondo Cedolari, vol. 10, f. 234.
ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, Fondo Cedolari, vol. 2, f. 401.
ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, Fondo Cedolari, vol. 8, f. 474.
ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS, Octavio del Pezzo. Titulo concedido a su
favor de duque de Cajanello. Madrid, 22/03/1651, SP208, ff. 295v-298v.
ARÉVALO F., Isidoriana, Roma 1797, in PL LXXXI.
ARGAN GIULIO CARLO, Storia dell’arte italiana, volumi II e III, Firenze
1988.
BANDINIUS A. M., Catalogus codicum latinorum bibliothecae M.L., Firenze
1774-1777.
BARONIO C., Martyrologium Romanum, Roma 1586.
BEESON CH., Isidor-Studien, Monaco 1913.
BELTRANO O., Descrittione del Regno di Napoli, Napoli 1671 (rist. anast.
A. Forni, Bologna 1983).
Bibliotheca hagiographica latina, 2 volumi, Bruxelles 1898-1899 (rist. anast.
1992).
BLOCH H., Monte Cassino in the Middle Ages, vol. I, Roma 1986.
BROCCOLI A. (a cura di), Archivio Storico Campano, 6 volumi, Caserta
1889-1900.
BROCCOLI A., Ludovico degli Abenavoli di Teano ed i suoi maggiori, Caserta
1888.
BROCCOLI A., Note di un terremoto in Campania nel 1456, manoscritto
presso il Museo Provinciale Campano di Capua, busta n. 571.
BRUNO S. - VILLUCCI A.M., Castelli di “Terra di Lavoro”, Napoli 1969.
CAIAZZA D., Archeologia e storia antica del Mandamento di Pietramelara e
del Montemaggiore. II. Età Romana, Isola del Liri 1995.
CARAFA R., La Valle di Prata nella cartografia antica, in I Convegno dei Gruppi
Archeologici dell’Italia meridionale (Prata Sannita, 25-27 aprile 1986), Isernia

165

1988, pp. 193-210.
CARLI E. - DELL’ACQUA G.A., Sommario di Storia dell’Arte, voll. I e II,
Bergamo 1979-1980.
Chronicon Salernitanum, in Monumenta Germaniae Historica, “Scriptores” III, ed. G. H. PERTZ, Hannover 1839, pp. 467-561.
Chronicon Vulturnense del Monaco Giovanni, ed. a cura di V. Federici, 3
volumi, Roma 1925-1938.
CIARLANTI G.V., Memorie istoriche del Sannio, vol. IV, Campobasso 1823
(rist. anast. 1992).
CIPRIANO C., Teano, S. Nicola la Strada 1982.
CUOZZO E., Catalogus Baronum - Commentario, vol. II, Roma 1986.
DAVIDSOHN R., Storia di Firenze, I, Firenze 1956.
DELLA MARRA F., Discorsi delle famiglie estinte, forastiere, o non comprese ne’
Seggi di Napoli, imparentate colla Casa della Marra, Napoli 1641 (rist.
anast. A. Forni, Bologna 1985).
DI MUCCIO G., Storia di Vairano Patenora, Pitigliano 1990.
DÍAZ C. - DÍAZ M., in Index Scriptorum latinorum Medii Aevi Hispanorum,
Madrid 1959, pp. 28-47.
Diplomatum Karolinorum, Tomus III, Lotharii I. et Lotharii II. Diplomata, in
Monumenta Germaniae Historica, ed. Theodor Schieffer, München 1979.
FLAVIO BIONDO DA FORLÌ, De Italia illustrata, Venezia 1510.
Fonti Aragonesi, vol. XII, serie II, Napoli 1983.
GAAR A., in Clavis Patrum Latinorum, Steenbrugge 1951, pp. 204-211.
GENTILE A., Diplomi del periodo angioino in un archivio gentilizio, in
AA.VV., Studi in onore di Riccardo Filangieri, Napoli 1959, pp. 385-389.
GEREMIA DE’ GEREMEI L., Cronologia de’ possessori di Vairano, manoscritto presso Museo Provinciale Campano di Capua, coll. : Pacch. “Carte
varie, sala top., scaf. 3, sport. 31, rep. Vairano, palch. 4, n. 396.
GIUSTINIANI L., Dizionario Geografico-Ragionato del Regno di Napoli,
Tomo III, Napoli 1797.
GUADAGNO G., Vie commerciali preistoriche e protostoriche in Terra di
Lavoro, “Antiqua” n. 2-1976.
HALL J., Dizionario dei soggetti e dei simboli nell’arte, Milano 1983.
I Registri della Cancelleria Angioina ricostruiti da R. Filangieri con la collaborazione degli Archivisti Napoletani, Napoli 1950-1980.
INGUANEZ M. - MATTEI-CERASOLI L. - SELLA P., Rationes decimarum
Italiae nei secoli XIII e XIV. Campania, Città del Vaticano 1942.
JAMISON E. (a cura di), Catalogus Baronum, Fonti per la Storia d’Italia, n.
101, Roma 1972.
KAFTAL G., Iconography of the Saints in the painting of North West Italy,
Firenze 1985.

166

KAFTAL G., Iconography of the Saints in Tuscan painting, Firenze 1986
(ristampa anastatica dell’ed. Sansoni del 1952).
LONGHI R., Breve ma veridica storia della pittura italiana, Firenze 1988.
LORETA G., Iconografia, cronologia e topografia di alcuni santi dell’anno,
Milano 1906.
LUISI R., Scudi di pietra. I castelli e l’arte della guerra tra Medioevo e
Rinascimento, Roma-Bari 1996.
MAZZELLA S., Descrittione del Regno di Napoli, Napoli 1601 (rist. anast. A.
Forni, Bologna 1997).
MENZIES L., The saints in Italy, Londra 1924.
MIGNE J.P., Patrologiae cursus completus, series latina, Parigi 1844-1864.
MONACO M., Sanctuarium Capuanum, Napoli 1630.
MURATORI L.A., Rerum italicarum scriptores, Milano 1723-1751, 28 volumi.
PACICHELLI G.B., Il Regno di Napoli in prospettiva, Napoli 1703 (rist.
anast. A. Forni, Bologna 1996).
PANARELLO A., Castrum Vayrani. Storia di un borgo fortificato della Terra di
Lavoro, Vairano Patenora 1998.
PANARELLO A., La piana di Patenaria nello scenario dell’Italia meridionale
antica ovvero la “centralità” di un luogo periferico, Vairano Patenora 1997.
PELLEGRINO C., Apparato alle antichità di Capua overo discorsi della
Campania Felice, Napoli 1651.
PELLEGRINO C., Historia Principum Longobardorum, Napoli 1799.
PÉREZ DE URBEL, San Isidoro de Sevilla, Barcellona 1940.
RIZZI ZANNONI G.A., Atlante geografico del Regno di Napoli, a cura di
Ilario Principe, Messina 1993.
ROEDER H., Saints and their attributes, Londra 1955.
ROSSI MARIO, Caianello nel ricordo della mia infanzia e giovinezza. Cenni storici, etnografici ed archeologici, cronache, s.l., s.d.
TOMMASINI A., I Santi Irlandesi in Italia, Milano 1932.
UGHELLI F., Italia sacra sive de episcopis Italiae, Roma 1644-1662, 9 tomi.

167

Indice
Introduzione di Alfonso Russo
Prefazione
Capitolo I - Profilo storico e successione feudale
Capitolo II - Il castello e il borgo
Documentazione iconografica relativa al capitolo II
Capitolo III - Cenni sulle principali strutture religiose
1. La Chiesa di S. Michele Arcangelo intra moenia
Documentazione iconografica relativa al § 1

2. La Chiesa di S. Michele Arcangelo extra moenia
Documentazione iconografica relativa al § 2

3. La Chiesa di S. Stefano Protomartire
Documentazione iconografica relativa al § 3

4. La Chiesa dei SS. Vincenzo ed Anastasio
Documentazione iconografica relativa al § 4

5. La grotta di S. Donato e S. Isidoro
Documentazione iconografica relativa al § 5

6. La “Cappella della famiglia Russo”
Documentazione iconografica relativa al § 6

Bibliografia

VII
IX

1
25
35
59
61
65
77
81
95
99
115
117
135
145
157
159
165

L’Autore si dichiara disposto a regolarizzare la propria posizione
qualora vi fossero involontarie inadempienze

Finito di stampare nel mese di gennaio 1999
presso la Tipografia INTERGRAPHICA
Via Risorgimento - Vairano Scalo

