
909

P0ZZUOLI

( Chiesa vescovile)

I. La città di Pozzuoli la cui origine si perde nelle fa

vole, e che fin dai tempi eroici occupò gigante le menti

degli uomini, teatro un tempo della potenza romana, va

gheggiata all'indarno dal formidabile Annibale, emporeo

famoso delle ricchezze dell'Oriente, che vide nel suo seno

stazioni di sidoni, di tiri, di jeropolitani, di alessandri

ni, di beritesi, sito dai voluttuosi romani scelto in tutto

il mondo a sede delle loro delizie ove gareggiassero della

più pazza profusione delle immense ricchezze di che avea

no vuotata l'Asia, loro municipio, prefettura, colonia, se

condo le vicende, piccola Roma, e regno piuttosto che cit

tà, giusta le parole di Tullio, Pozzuoli che attesta tutta

via la sua grandezza colle maestose reliquie di eterni edi

fici greci e romani che ingombrano ad ogni piè sospinto

il suo territorio in Cuma Miseno Bacoli Baja Lucrino ed il

suo medesimo suolo, anfiteatri, moli, teatri, stadi, va

sti tempi, ludi gladiatori, porti, terme infinite, doga

ne, fortezze, strade, archi, spelonche, tombe, ville, pie

tori, cisterne famose... che resistono tuttavia all'urto di

venti secoli, ed alla inondazione di tanti barbari, e delle

generazioni che passarono loro dinanzi come nemiche, e

che sostengono il confronto degli stessi ruderi che testifi

cano la passata grandezza della città eterna regina del

mondo; Pozzuoli così celebre nella profana istoria, non si

appalesa men grande e famosa nei fasti sacri e negli scrit

tori ecclesiastici.

E per vero, la luce della novella legge cristiana avea

appena incominciato a risplendere in Italia,e Pozzuoli nulla

avendo ad invidiare a Roma, contava fervorosi cristiani.

Noi neabbiamo le pruove infallibili negli stessi Atti degli a

postoli al cap. XXVIII,dove si dice, che l'apostolo Paolo ve

nendo a Roma per subire il suo giudizio, fece una ferma

ta di sette giorni in Pozzuoli, trattenutovi dalle preghie

re dei fratelli, cioè dei cristiani: Inde circumlegentes de

venimus Rhegium et post unum diem,ſlante austro,secunda

die venimus Puteolos: ubi inventis fratribus, rogati sumus

manere apud eos dies septem, et sic venimus Romam. ll

Martorelli, nella sua dotta opera dei Fenici, contro l'una

nime consenso di tutti gli interpreti ha detto, che i fra

telli dell'apostolo Paolo qui mentovati non sieno stati cri

stiani, ma fenici e gentili: nota bizzarria di originalità

di questo scrittore. I limiti prescritti a questo rapido cen

no non ci lasciano il tempo di sventare i suoi piacevoli so

gni in una causa a cui la sacra archeologia somministra

ogni genere di armi. Basti consultare l'Ignarra,de Buthy

siae Agone Puteolano. Or donde cotesti cristiani in Poz

zuoli, viventi ancora gli apostoli, e negli stessi principi

dello stabilimento della religione? Certamente da Pietro

che fſ il primo di tutti gli Apostoli che venne in Italia : e

poi da Patroba primo vescovo (come comunemente si cre
de) e fondatore della Chiesa puteolana. A consentimento

di tutti gli scrittori fu esso uno dei settantadue disce

poli di Cristo, e peculiarmente caro all'apostolo Paolo, il

quale nella lettera ai romani (cap. XVI) lo vuole cºn pochi

altri distintamente salutato: Salutate Asyncritum, Phlegon

tem , Hermam, Patrobam, Hermen, et qui cum eis sunt,
fratres. L'apostolo, dice qui S. Anselmo, non saluta tut

ti i discepoli nominatamente; perchè come l'avrebbe fat

to? Ma coloro solamente che fossero più conspicui: fa.

mosos in Religione. Per lo che dobbiam credere, come os

serva lo stesso dottore, che coloro che pel proprio nome ap

pella, sieno stati i più notevoli per la fede e pei meriti, e

quindi degni di essere onorati ed ascoltati dai romani. E

Teodulo presbitero della Celesiria in un comentario su

questa epistola, magnum est, dice, quod isti Divi Pauli

Fratres dicantur, hoc est tanto Apostolo cari sodales.Se un

tal uomo aprì la serie dei vescovi puteolani, a lui va da

to il merito delle amorevoli istanze fatte all'apostolo del

le genti nel suo approdo nel porto di Pozzuoli di fermarsi

alcuni giorni in questa città, perchè vagheggiasse il bel

giardino delle novelle piante,che quivi aveva cominciato a

coltivare a Gesù Cristo, e colla presenza, coi consigli, e

colla grazia onde era ripieno lui rincorasse per estendere

oltre la magnanima impresa, ed i neofiti nell'abbracciata

religione confermasse. Quanta gloria e ventura per que

sta città! « Pozzuoli, dice il Capaccio (cap. XXV , lib. 2,

Historia Neapolitana) parlando di questo avvenimento,

Pozzuoli ascoltò a predicare Paolo! Imperocchè come l'esi

mio predicatore avrebbe per sette giorni raffrenata la fa

condia della lingua e del cuore? Gli antri di Pozzuoli ri

sonarono allora di ben più nobili oracoli, che non altre

volte dei responsi della Sibilla. O beata Pozzuoli, che a

vendo dimesticamente per sette giorni trattato col grande

apostolo, ascoltò dalla sua bocca tutto quello che nella sua

navigazione verso l'Italia gli era intervenuto per l'Asia,

per l'Egeo, per l'Italia medesima sino a quel punto. È gran

de gloria di Pozzuoli che abbia spesso veduto i romani au

gusti, ma supera ogni concetto di grandezza, che abbia a

vuto Paolo augustissimo principe della cristiana religione.»

Le quali cose poichè accadevano nell'anno 59 di Cristo ed

i martirografi uniformemente fanno ricordanza di S.Patro

ba ai 4 di novembre,è a tenere che la sua morte seguitasse

in tal giorno dopo l'anno 59 dell'èra nostra (1).

(1) Che S. Patroba sia stato vescovo di Pozzuoli, è certo per

autentiche testimonianze. L'attestano il Galesini, nel suo marti

rologio, il Memologio di Basilio, il Ferrari, nei santi d'Italia; ma

prima di tutti il martire S. Ippolito, che fiorì nei principi del
secolo terzo, in un suo opuscolo, seguitato dal Baronio e da al

tri, intorno ai 72 discepoli del Signore. Al che si aggiunge l'au

torità della congregazione dei sacri riti, la quale, richiesta nel
1647 dal vescovo allora di Pozzuoli Leone de Cardenas di com

cedere alla sua diocesi la celebrazione dell'ufficio di questo primiti

vo vescovo della Chiesa puteolana, non annuì alle sue preghiere, se

non dopo che ebbe dimostrato il S. Patroba della Chiesa puteolana

essere stato identico al Patroba salutato dall'apostolo Paolo nella

sualettera ai romani, aver avuta l'ordinazione episcopale, ed aver

ne compiuti i doveri nella città di Pozzuoli. Ciò costa dai docu
menti conservati nell'archivio di questa curia. Contro di questa

ragionata sentenza sostenuta a soprappiù dalla costante tradizione

della Chiesa di Pozzuoli, sta Pietro dei Natali, martirografo recen

tissimo,che fa arbitrariamente S.Patroba vescovo di una città pres

so Messina,e Doroteo Tirio, scrittore per altro antichissimo, vissuto

sotto Costantino,o verso quel tempo, che in un compendio intorno

alla vita e morte dei profeti e degli apostoli inserito nella Bi

blioteca degli antichi Padri, afferma che S. Patroba sia stato ve

scovo napolitano. Ma oltrechè il Baronio ed il Bellarmino tengono

meritamente in sospetto la sua fede, nella edizione del suo libro

fatta da Paolo Manuzio si legge neopoziolano, che nessuno finora

ha saputo indovinare a quale città del mondo appartenga, da An-
tonio Monchiaceno Demochanes, nel lib.2.de sacrificio Missae,anche

più travisato in nepoziolano, che non ha arrecato maggior lu-.

me alla controversia. Gli scrittori non accomodandosi volentieri

a privare la Chiesa di Napoli della gloria di siffattº vescºvo e

non potendo dall'altra far tacere se non gli scrittori, almeno la
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Nata e cresciuta di questi principi la Chiesa puteolana,

non è a meravigliare, se nei tempi eroici del cristianesimo

ci offra ad ogni passo una nuova sorpresa. - Morto S. Pa

troba, il gregge da lui allevato e confortato della presenza

e delle parole dell'apostolo Paolo,passò alla custodia di S.

Celso, che ricevette dalle stesse mani di S. Pietro l'ordi

nazione episcopale: il quale apostolo secondo la tradizione

(di che non si può dubitare), venendo dall'Oriente in Roma,

come si fermò alcun tempo in Napoli, così toccò prima

Pozzuoli, perchè non in Napoli, come sanno gli eruditi,

ma in Pozzuoli era il famoso porto ed il punto di partenza

e di approdo di tutte le navi che venissero, o si diriges

sero a quelle regioni, e da Pozzuoli si prendeva la rotta

per Roma. S. Celso proseguì l'opera incominciata dal suo

antecessore, e quando nel bacio del Signore ebbe chiusi gli

occhi a questa luce, rimase alla città, pegno di protezione,

il suo corpo, che nelle luttuose vicende di incursioni e di

invasioni di barbari, di emigrazioni dei cittadini, di de

serzione della città; come stella rifulgente su pelago agi

tato sempre rincorò gli animi dei suoi figli prostrati dalla

sciagura, e nel grembo della nativa terra li richiamò; a

giusto titolo riguardato colla più tenera gelosia da questa

città, ed accomandato alle claustrali chiariste che da ini

godono intitolarsi di S. Celso (1).

fama costante ed invariabile, che S. Patroba sia stato vescovo di

Pozzuoli; son venuti ad un accordo, dividendosi in due sen

tenze. Alcuni hanno detto col Ferrari (4.di Nov.), che sia potuto

avvenire, che S.Patroba abbia fondate piu Chiese, tra cui quella

di Napoli, delle quali sia detto vescovo. Altri poi a cui pareva

sconvolta la cronologia a collocare nella Chiesa di Napoli S. Pa

troba, quando vi era vescovo S. Aspreno, che S. Patroba, morto

Aspreno, non lasciando la Chiesa di Pozzuoli, governasse ancora

quella di Napoli, esempio non nuovo in quei primi tempi.Ma niu

no ha finora riflettuto che S. Aspreno, creato vescovo almeno di

trenta anni, e al più presto all'anno 44 di Cristo, essendo mor

to più che nonagenario (V. i Bollandisti); e dall'altra, dovendo

S. Patroba aversi trovata già un età , fin da che fu scelto dal

Redentore fra i 72 discepoli, S. Patroba non potette succedere a

S. Aspreno, a meno che non si dimostri che questo fortunato

discepolo sia vissuto quanto Matusalemme. Oltredichè rimane

sempre un gran dubbio a risolvere, come cioè la Chiesa di Na

poli così sollecita pel culto dei suoi vescovi santi, niun pensiero

mai siesi dato di S. Patroba. A noi pare che il solo Falconi (Vita

di S.Gennaro) abbia dato nel segno. Ei sospetta che il greco Doro

teo avesse detto vai zorio?.avos, vere puteolanus episcopus ſuit:

dagli amanuensi poi riunite in una sola (caso non raro) tutte e

tre le parole, ne sia venuto il prodigioso nepotiolanus.

(1) Nel collocare S. Patroba prima di S. Celso nella serie dei

vescovi puteolani abbiamo seguito la comune degli scrittori, a cui

fa capo l'Ughelli; ma il fatto a noi sembra che stia per lo con

trario. Seguiamo qui per poco ai leggitori le tracce delle ragioni

che c'inducono a sostenere l'anteriorità di S. Celso.

Nessuno degli apostoli venne in italia prima di S. Pietro.

S. Pietro passò per Pozzuoli e Napoli, la prima volta all'anno

di Cristo 44 o 45, la seconda volta all'anno 31.

I Bollandisti vorrebbero che S. Pietro avesse consecrato S. A

spreno vescovo di Napoli nella sua seconda venuta: la tradizio

ne della Chiesa di Napoli nella stessa prima. E per valevoli ra

gioni la tradizione della Chiesa di Napoli si sostiene contro le

argomentazioni dei Rollandisti; ciò che per altro riesce indiffe

rente nel nostro argomento.

S. Celso vescovo di Pozzuoli fu consecrato da S. Pietro; quin

di o nella prima o nella sua seconda venuta nelle nostre con

trade, cioè o nel 44, o 51 di Cristo.

S. Patroba è salutato dall'ap. Paolo nella lettera ai romani,

come uno dei fedeli che allora si ritrovassero di stanza perma

nente in Roma. Quella lettera fu scritta dall'apostolo nel 58 di

Cristo; adunque nel 58 S. Patroba non era ancora comparso in

Pozzuoli.

S. Paolo nel 59 passa per Pozzuoli, e vi ritrova una Chiesa sta

bilita già e fiorente. Quindi quella Chiesa riconosceva l'origine

da Celso,e non da Patroba.

Conferma questo ragionamento l'antico ufficio di S.Celso della

Chiesa puteolana, nel quale questo vescovo comparisce insieme

con S. Pietro, come il primo fondatore di questa Chiesa, e pri

mo predicatore in questa città della dottrina cristiana.

Quindi S.Celso fu cittadino di Pozzuoli, come S. Aspreno di Na

Anche S. Onesimo vescovo di Efeso, il celebre discepolo

di S. Paolo, venne in Pozzuoli ad annunciare la buona no

vella: Onesimus vero cum Apitione strenuo in vero Dei cul

tu commilitone cum Puteolos venisset, non cessabat vivifi

cam praedicare gratiam iis, qui accedebant. V. il Surio

Cap.7. degli Atti di Onesimo, il Lipomano etc.

E conviene ben dire, che il procedere degli anni fosse

misura nei cristiani di Pozzuoli dell'accrescimento del lo

ro fervore, da rendere buona testimonianza degli esempi

ed ammaestramenti di tali santi, e non far dimenticare di

essere stati onorati della visita dei principi degli apostoli

e dei loro immediati discepoli. Imperciocchè nel 107 di Cri

sto, quando il celebre martire e vescovo di Antiochia S.

lgnazio si recava per mare in Roma per sottostare alla sua

condanna, pervenuto al cospetto di Pozzuoli (come è detto

presso del Ruinart,nei bellissimi atti greci delsuo martirio),

molto moto ei si dava per uscire, volendo ricalcare le orme

dell'apostolo Paolo. Ma vietandolo un vento gagliardo che

di poppa spingeva la nave, con grandi lodi, passando oltre,

si fece a magnificare la carità dei fratelli di quel luogo.

Nè qui è tutto. Sotto l'impero di Decio un giovinetto di

Pozzuoli a nome Artema, denunciato dal proprio precet

tore al consolare come cristiano, avendo sostenuto con fer

mezza superiore all'età le minacce ed i tormenti del perse

cutore, riportò da ultimo la palma del martirio, trafitto ,

come in Roma il martire S. Cassiano, dai suoi condiscepoli

con gli stiletti onde a quei tempi si scriveva sulle incerate

tavolette. Gli atti dei martirio di questo giovinetto pu

teolano sono riportati dall'Ughelli nell'Italia Sacra (Epi

scopi Puteolani), e del Bollando al giorno 26 di gennaio,

dei quali il primo gli trascrisse da un'antica pergamena

che trovò nell'archivio di questa curia vescovile, l'altro

gli ebbe trasmessi dal letterato napolitano Antonio Beatil

lo. Furono anche presso il Chioccarelli, a testimonianza di

Michele Monaco, nel Santuario Capuano, nè dal Capaccio

(loc. cit.) furono ignorati, che li dette in compendio. An

cora in un mosaico dell'abside del tempio di S. Prisco in

Capua era delineato questo giovinetto martire coll'indicazio

ne a piè del suo nome, come dal citato Santuario Capua

no si raccoglie; e fanno menzione di lui, come asserisce il

Bollando, un martirologio ms. di S. Girolamo, ed un altro

che egli chiama Dungallese.

Al tempo poi di Diocleziano i cittadini puteolani Procolo,

diacono della sua Chiesa, Eutichete ed Acuzio, laici, ag:

giunsero col loro martirio novello splendore alle glorie di

questa Chiesa. Essendo stato per la sua professione di

cristiano rinchiuso nelle carceri di Pozzuoli Sosio diacono

j della vicina Miseno, Procolo che a lui era come di grado e

di santità, così congiunto strettamente di amicizia, si re

cò intrepido coi due concittadini Eutichete ed Acuzio alla

presenza del Consolare per trattare ad un tempo la causa

dell'amico e del giusto. Ritenuti tutti e tre come cristiani,

furono messi nelle carceri, dove furono sostenuti buona

pezza, finchè condotti di Nola nelle medesime carceri il

vescovo di Benevento S. Gennaro e due suoi cherici , Fe

sto diacono e Desiderio lettore, furono tutti e sette esposti

alle fiere nel rinomato anfiteatro puteolano, dalle quali

con evidente miracolo rispettati, lasciarono da ultimo la

testa sotto la spada del carnefice sulla piazza di Vulcano

presso la Solfatara, dove ora è una chiesa servita dai PP.

cappuccini,che additano tuttavia al peregrino il luogò con

poli: e l'opinione dell'Ughelli che egli fosse romano, nata da un

errore di cronologia, cade di per se stessa.

La tradizione che l'Ughelli assegna alla Chiesa puteolana che

egli dice tenere S. Patroba per primo vescovo, e S.Celso per se

condo, non risale oltre il XVII secolo, per un errore preso dal

vescovo di allora Leone de Cardenas e dal Wadingo.

Queste cose qui appena accennate saranno da noi amphmente

trattate e discusse in un apposito lavoro che stiam preparando

intorno ai Fasti della Chiesa puteolana,
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secrato dal sangue degli illustri martiri. Pozzuoli adottò

meritamente come precipui protettori questi suoi concit

tadini.

i martirologi di S. Girolamo, di Pietro dei Natali, del

Galesimi, uno ms. di Antuerpia, un altro simile ms. Cor

biense, come pure il Capaccio, nella storia di Napoli, il

Mormile,nell'antichità di Pozzuoli, l'Ughelli,nell'Italia Sa

cra, il Maurolico ed altri assai fanno eziandio menzione in

Pozzuoli della martire santa Nicea, madre del diacono S.

Procolo; nè è da omettersi che tra questi il martirologio di

S.Girolamo ed il Corbiense parlano pure di un altro martire

S. Prosdoco figlio di S. Nicea e fratello di S. Procolo.

Che più? La Chiesa puteolana vanta ancora un altro

martire celeberrimo in S. Alessandro soldato, che a dritto

venera di un particolare culto. Tuttochè gli atti greci tra

dotti dal cardinal Sirleto,e poi impressi dal Lipomano nel

tomo VII delle vite dei santi padri, riprodotti dal Surio nel

giorno 15 di maggio, e nel dì medesimo dai Bollandiani,

egualmente che il menologio greco del Canisio (t. III, p.

1), tradotto dal medesimo cardinal Sirleto, al dì medesimo,

l'altro riportato dai bollandiani al n. 2. del commentario

previo agli atti suddetti, ed il martirologio romano al gior

no 27 di marzo, parlando della passione di questo famoso

martire, non facciano motto della patria; lo dice aperta

mente puteolano il più celebre ed antico menologio greco

conservato nella biblioteca Vaticana, e tradotto da Pietro

Arcudio,al giorno 25 di febbraio, seguitato qui dal Galesi.

ni e dal Ferrari, in contraddizione di un solo sinaxario ms.

della Chiesa di Costantinopoli riportato dai Rollandisti, che

lo fa romano. I Bollandisti che non videro il menologio

greco della Vaticana, credettero che il Galesini avendo det

to di aver tradotto dal greco l'elogio di S. Alessandro al

giorno 25 di febbraio, avesse equivocato, chiamandolo

cittadino di Pozzuoli invece di romano. Ma essi giudica

vano col solo sinacario della Chiesa di Costantinopoli, es

sendo noi persuasi di far torto alla loro buona critica, cre

dendo che avessero voluto preferire al menologio greco

della Vaticana quel sinarario di più modesta fama e mol

to di tempo a quello posteriore (1).

Ma prima di Diocleziano sotto l'istesso impero di Decio

fu sparso in Pozzuoli molto altro sangue di martiri per la

vare questo suolo del lezzo di cui il gentilesimo e l'effre

nata licenza dei romani l'aveano insozzato. I fratelli Al

fio, Filadelfo, e Cirino ammaestrati nella cristiana religione

da un Onesimo, Erasmo loro parente, ed altri quattordici

cristiani, tradotti in Roma, dopo molti tormenti sono spe

diti al preside di Pozzuoli Diomede. Questi avendo manda

to i tre fratelli a morire nella Sicilia, dannò a varia morte

in Pozzuoli Onesimo, Erasmo, e gli altri quattordici (2).

(1) I Bollandisti al n.4 del commentario previo agli atti di S.A

lessandro martire allegano pure i menei al giorno 25 di febbra

ie, che fanno il martire nativo di Cartagine, ma poichè le bre

vi notizie che ne danno non rispondono in una forma decisa

alle circostanze almeno principali del martirio del nostro confes

sore, giudicano ragionevolmente che i menei parlino in quel

giorno di un altro S. Alessandro, trovandosi molti martiri di

uesto nome.

(2) La Chiesa Leontina in Sicilia, gloriosa della protezione dei

tre fratelli martiri Alfio, Filadelfo e Cirino, fece dono dell'uf

ficio di questi santi e dei loro compagni alla Chiesa puteolana,

spettatrice della loro virtù. Questo ufficio approvato per la Si

cilia da Paolo V nel 1608, e l'anno appresso esteso alla diocesi

di Pozzuoli, fu impresso in Roma nel 1612. Ha in fronte queste

parole: Officium SS. Onesimi, Erasmi, ct sociorum Mart. a

sanctissimo D. N. Paulo V summo Pontifice approbatum et in Ci

vitate Puteolana et e jus Dioccesi a Clericis tam saecularibus,

an reqularibus celebrandum. E alla pagina seguente: Ad

modum illustribus DD. Capitulo et Clero Ecclesiae Puteolensis:

ad ineundam tuendamque inter Puteolorum ac Leontinorum Civi

tates, quae sub eorumdem Sanctorum Patrocinio numerantur, be

nevolentiam; Agathinus Castilionius Protonotarius Apostolicus

et Canonicus Leontinus dono dedit Romae MDCXII.

Oltre poi dei primi due suoi vescovi Patroba e Celso, la

Chiesa puteolana numera tra i suoi pastori di quei primi

tivi tempi quattro altri santi, Giovanni, Teodoro, Zosimo, e

Lothimo.–E chi sa quante altre glorie di questa Chiesa ab

bia ricoperto il tempo, e quanti altri nomi illustri per san

tità ci abbiano involato le vicende infelicissime che a questo

gramo suolo per tanti secoli fecero guerra !

lI. Ma vegniamo alla serie dei suoi vescovi. Il mio insti

tuto mi vieta di fare su di questo proposito molte parole.

Si ritenga questo per tutto, che la serie dei vescovi puteo

lani annodandosi agli apostoli medesimi ed ai due principi

di essi Pietro e Paolo, non ismentì nel lungo corso l'alta

sua origine, nè la successione del tempo raffievolì in cote

sta catena di tante anella quell'impulso di zelo, di carità,

di disinteresse, di santità, che quasi elettrica scintilla partì

in loro da quei sommi che conversarono con Dio. Per non

parlare di alcuni cardinali che figurano in questa serie,

non si può tacere di Giulio, malamente dal Baronio,dall U

ghelli e da altri appellato Giuliano, spedito da S. Leone

papa come suo legato al concilio di Efeso contro di Euti

che, detto poi Latrocinio Efesino (Si vegga per tutti il

S IX, art.15.”, cap. III., tomo 5.º della storia ecclesiastica

di Natale Aless., edizione di Lucca in fol.); di Leone ri

cordato con tanta lode da S. Pietro Damiano, che abdicato

l'episcopato, si rifuggì in un eremo; di Francesco che

alla dignità episcopale unì l'ufficio di nunzio apostolico

sotto Bonifacio IX; di Antonio Giaconia stato cappellano

maggiore; di Carlo Borromeo milanese, gran ciambellano

e consigliere dell'imperatore Carlo V, il cui nome ereditò

poi S.Carlo Borromeo; di Leonardo Vairo, canonico regolare

beneventano,uomo di gran mente nel governo, come appa

lesano i suoi statuti, ed insigne per dottrina, come lo dichia

rano cinque eloquenti orazioni latine che di lui ci restano,

dette nella cappella privata dei sommi pontefici innanzi a

Gregorio XIII, impresse in Roma nel 1579 ; di fr. Martino

Leon de Cardenas,nome benemerito ai puteolani fra quanti

mai, che rifece ed ingrandì la Chiesa cattedrale, l'adornò

di belle pitture, crebbe il numero dei beneficiati che la

servissero, ottenuti loro privilegi e distinzioni, stabilì il

culto della maggior parte dei santi della Chiesa puteolana,

valutosi nell'ordinarne gli uffici del Wadingo,e tante altre

cose fece, da meritare nella piazza maggiore della città

una statua di marmo colla più lusinghiera iscrizione; di

Agostino Passante confessore dell'imperatore Carlo VI e

chiamato erudito da Benedetto XIII; di Niccola de Rosa che

al vescovato di Pozzuoli unì la cappellania maggiore, a

cui basterebbe per tutta lode l'avere fondato stabilmente

il clericale seminario, se niente gli dovesse il Capitolo a

cui di suo denaro constituì la rendita di una nuova digni

tà nel cantorato, niente il clero in mezzo a cui eresse una

congregazione per le sacre missioni, dotatala egualmente

a sue spese, niente tutta la diocesi pei savi provvedimenti

onde la resse, sanciti da poi da lui medesimo in un sinodo

diocesano; di Girolamo Dandolfi il cui zelo oprò meravi

glie, di Gaetano Capece uomo dottissimo; di Carlo Maria Ro

sini che fu non meno per la Chiesa, che per la città di Poz

zuoli, salva la proporzione, come Pietro il Grande peirus

si,e Luigi XIV pei francesi, esimio institutore della gio

ventù per cui ampliò il seminario urbano, e ne fondò vici

no alle mura un secondo, rigeneratore del clero, fondato

re di un orfanotrofio di donzelle e ristauratore di un simir

le stabilimento di beneficenza, zelatore della gloria di Dio,

nel cui tempio mai non furono con più severa maestà ese

guiti i sacri riti, di gran mente, di gran cuore, che nella

successione di tempi perigliosissimi in cui si avvicendarono

l'anarchia, l'invasione degli stranieri, la repubblica, la ri

voluzione, seppe mantenere la dignità del suo grado e rin

novare gli esempi di fermezza degli antichi pastori della

Chiesa, vero eroe ma non ai propri occhi, profuso verso i

º poveri nel cui seno metteva tutti suoi pingui proventi, pa
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dre dei suoi figli che in tanti politici mutamenti mai non

ebbero a soffrire, sua mercè, da niuna parte, in vari tempi
cappellano maggiore, consigliere di stato, presidente della

pubblica istruzione, e quando morì, presidente perpetuo

dell'accademia Erculanese e consultore di stato. Il suo no

me già sacro a tutti i dotti e di eterna memoria ai puteº:

lani, non potrà essere rammentato che nel pianto dalla

generazione che lo vide. E molto desiderio di se lasciò an

cora il suo successore Pietro Ignazio Marolda, della congre

gazione del Redentore, educato dallo stesso S. Alfonso de
Liguori, con cui convisse ben quattro anni, uomo di Dio,

che tutto il suo patrimonio in vita ed in morte fece della

Chiesa e dei poveri. Che dirò da ultimo dell'attuale vesco

vo Puteolano Raffaele Purpo? La ragione della sua vi

ta parla per se medesima abbastanza, dove la mia lode par

rebbe sospetta. Il cielo versi lungamente sul suo capo le

più elette benedizioni e gli dia l'assegnimento di tutti i

suoi buoni disegni.

Non è tuttavia da congedarci daquesto argomento senza

lasciare in nota alcuni fatti sfuggiti all'Ughelli, che po

tranno tornare ben acconci allo scrittore che prendesse a

tornire il suo lavoro intorno ai vescovi puteolani.Noi abbia

mo trovato il nome di altri vescovi puteolani che mancano

nell'elenco dell'Ughelli. -

Il primo di essi è Massimo, che reggeva la Chiesa pu

teolana nella persecuzione di Diocleziano. Ne è menzione

nella vita greca di S. Gennaro di un Emmanuele, seguita

dal Falconi (pag. 559, col.2,lib.lV, cap.IV).Noi tenghiamo

coi Bollandisti e con gli altri eruditi, che quella biografia sia

apocrifa; ma oltrechè un eretico non dice eresie ad ogni

parola, possiamo esser certi di poter rimanerci alla sua

fede in questa testimonianza, perchè non appare la ragione

per cui avesse dovuto mentire, nominando per sola inci

denza questo vescovo di Pozzuoli, che accoppia pure con

Massenzio vescovo di Cuma, e Cosma di Napoli. Ora sa

pendosi per altri documenti, che Massenzio e Cosma furo

no nel fatto vescovi di Cuma e di Napoli a quell'epoca, non

è ragione di dubitare, che Massimo non lo sia stato di Poz

zuoli. La vita di S. Gennaro scritta da questo Emmanuele,

quanto recente si voglia, non può collocarsi più oltre del se

colo decimo. Potette allora lo scrittore aver questa noti

zia da legittimi fonti, che tanta lontananza di tempi ha na

scosto alle nostre ricerche

Il secondo è Gemino, che visse sotto Pelagio I , creato

papa nel 655, del quale pontefice è una lettera indiritta a

questo vescovo, ed a quelli di Napoli e Miseno, come si

può vedere nel quinto tomo della collezione dei concili del

Labbè, riportata pure dall'Olstenio e dal Mazzocchi nelle

note al Pellegrini. Questo vescovo adunque è a collocare

nel catalogo innanzi a Gaudioso che sottoscrisse al concilio

Costantinopolitano III, VI ecumenico, nel 681, sotto papa

Agatone.

Il terzo è Stefano II, da collocare innanzi a Leone

che reggeva la Chiesa di Pozzuoli nel 1050. Dai documenti

conservati in questo archivio si raccoglie, che quando il

vescovo di Pozzuoli Martino Leone de Cardenas ricostruì

ed allargò la Chiesa cattedrale, nella sacristia di essa era

dipinta la serie dei vescovi puteolani, coi nomi scritti a piè

di ciascuno. Questa circostanza fu sempre ignorata dall'U

ghelli. Quel vescovo avendo eretta una nuova sacristia die

tro l'altare maggiore pel Capitolo, fece dar di bianco sulle

figure dei vescovi nella prima sacristia, perchè sì malan

date dal tempo e graffite, che appena di pochi poteva leg

gersi il nome, quasi di niuno raccapezzare l'intera effigie.

Ma amico dell'Ughelli come egli era, e studioso della gloria

della sua Chiesa,non tardò a trasmettergli alcune note pel

catalogo dei vescovi puteolani fatte sulla serie anticamen

te dipinta nella prima sacristia, come un'autentica attesta

zione della tradizione intorno a quei pastori. Queste note

poi avute dall'Ughelli nello stesso conto di Dittici della

Chiesa Puteolana,sono quellea cui qua e làsi riporta quan

do non ha altre testimonianze, nell'elenco dei suoi vescovi.

Ebbene: tra le altre fu buona ventura che si leggesse in

quell'antica serie il nome di un Claudio, e prima quello di

un altro vescovo Stefano. In qual tempo vivesse Claudio non

s'ignora, perchè sottoscrisse al concilio romano tenuto

sotto llario papa. Stefano adunque fu vescovo di Pozzuoli

nel quinto secolo, alquanti anni prima del 471 , epoca di

quel concilio. In tal guisa è determinato il luogo ed il tem

po di questo primo Stefano nel catalogo dei vescovi pu

teolani, cio che non potette fare l'Ughelli. Ma nell'archi

vio della curia puteolana fu altre volte una pergamena in

caratteri longobardi, su cui era narrato il martirio di S.

Artema, di cui abbiamo discorso innanzi, mandato in Ro

ma dal memorato vescovo Leone de Cardenas, nè mai più

renduta, quando implorava di celebrare la festa di questo

martire, trascritta dall'Ughelli, come sappiamo, dal Chioc

carelli, dal Beatillo, dal Bollando, e compendiata dal Ca

paccio. Or dal proemio premesso dallo scrittore alla leg

genda si raccoglie che egli, di nome Pietro, imprendeva

quel lavoro a preghiera di Stefano vescovo di Pozzuoli, e

che il suo studio mirava a questo di rifare gli antichi atti

del martirio di S. Artema in uno stile più elegante (come

l'intendeva), ed ampliarli con considerazioni morali,per di

stribuirli in tante lezioni per la sacra ufficiatura. Questo

Stefano è il medesimo che l'antecessore di Claudio come

credette il Capaccio e l'Ughelli? Mai no. La tendenza de

gli scrittori ecclesiastici a riformare le antiche leggende

dei santi, come quella di compilare martirologi, si appa

lesò dal secolo nono in appresso.Tranne il Beda che scrisse

alcuni numeri di un martirologio, non un martirologio in

tero (Boll.prefazione al martirol. di Beda,innanzi al t. II di

marzo), i più celebri martirografi Usuardo,Adone,Rabano,

Notkero,non fiorirono che nel nono secolo, e quest'ultimo

ai principi del decimo. Lo stesso più famoso martirologio

dei greci,cioè quello di Basilio,non risale oltre l'anno 984.

E del pari Godescalco (Canisio,t. 11.pars. 1. pag. 156) dia

cono della Chiesa di Liege non rifece per lo stile (per ci.

tarne alcuni esempi) la vita di S. Lamberto, che nel 905.

Un Bonito (Boll. 7 febb.) suddiacono della Chiesa di Na

poli quella di S. Teodoro, che alla metà del secolo deci

mo. Un Alberio quella di S. Aspreno (Ughelli.Episcop.

neapolit.), che nel 1250 (1). Ma lo stesso stesso scritto

re Pietro ci sommistra un altro lume, per farci riconosce

re un secondo Stefano nelle serie dei vescovi di Pozzuoli

verso il finire del nono secolo, o ai principi del mille. Ei

dice nel citato proemio, che rifacendo gli atti di S. Arte

ma sull'antica leggenda del suo martirio, imita l'esem

pio del renerabile Signore Auperto (errore degli amanu

ensi invece di Ariperto), che fece altrettanto su quella di

S. Fortonata. Ora dopo faticose ricerche abbiamo trovato,

che questo Ariperto rifacitore degli atti di S. Fortunata,

fu monaco cassinese, e fiori verso l'anno 859. Quando a

dunque Pietro si riporta all'esempio di Ariperto, nel dedi

care a Stefano vescovo di Pozzuoli il suo lavoro intorno a

gli atti di S.Artema, questo Stefano non si può riconosce

re in quel vescovo di tal nome che governò la Chiesa di

Pozzuoli al principio del quinto secolo; ma è a dire che

sia stato un secondo Stefano, che sedette su questa cat

tedra verso il finire del nono secolo, come abbiamo detto ,

o ai principi del decimo, e certamente innanzi a Leone

che governava questa Chiesa nel 1050. E non diciamo più

appresso, perchè la serie dei pastori puteolani,che presen

ta dopo Gaudioso vivente nel 681 una lacuna di più di tre

cento anni, ricomincia con questo Leone nel 1050, e poi

prosiegue senz'altra interruzione sino a noi.

Il quarto è S. Lothimo, ripescato nel martirologio della

(1) Questo punto è stato da noi assodato nell'opera: Gli atti del

i martirio di S. Gennaro e Compagni riveduti, lib.1,sez.1, c.7.
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biblioteca dei cassinesi, inserito dal Muratori nel tomosesto

Scriptores rerum Italicarum. - -

Non conviene poi lasciar nella penna, che il territorio

della Chiesa puteolana comprende ora anche quelli delle

antiche Chiese di Miseno e Cuma. Queste città di un nome

così chiaro nella storia dei romani compaiono dapprima

con distinti vescovi nel secolo IV, poi per la morte di quel

lo di Cuma unite da S. Gregorio Magno nella sola di Mise

no,e di nuovo ciascuna col suo pastore sotto Agatone papa:

gloriose della protezione di propri cittadini martiri, Mise

no di S.Sosio, e Cuma di S.Massimo, che trionfarono nel

la persecuzione di Diocleziano. Ma distrutta Miseno dai sa.

raceni verso l'anno 852, e Cuma dai napoletani nel 1277;

per essere divenuta un covile di malfattori, la rendita e i

dritti passarono nella Chiesa napoletana, il Capitolo ele di

gnità distribuite nei Capitoli delle cattedrali di Napoli e di

Aversa; ed al vescovo di Pozzuoli toccò di provvedere alle

anime di quei pochi contadini che il bisogno della vita cac

ciava di mano in mano su quel deserto territorio, ammor

bato delle gravi esalazioni delle acque stagnanti. Migliorati i

dall'industria dell'uomo e dalla mano del governo quei siti

veramente incantevoli, vi è ora ben cresciuta la popolazio

ne.Questo noteremoad erudizione che al catalogo de'vescovi

di Cuma anche dopo i supplimenti del Coleti bisogna ag

giungere questi altri quattro,che ci hanno ben compensato

delle fatiche della ricerca che all'uopo abbiamo sostenuto;

cioè Ultone, o Vultone, che sottoscrisse al sinodo di Raven

na,a tempo di papa Giovanni VIII,l'anno 877; Pietro, che

sarebbe il secondo di questo nome nell'elenco dei vescovi

cumani, che sottoscrisse al concilio romano celebrato nel

l'anno 998,sotto papa Gregorio V; Alberico, che sottoscrisse

al concilio Francofordiense sotto il pontificato di Giovanni

XVII,l'anno 1006; e Rainaldo a cui diresse una lettera pa.

pa Gregorio VIl l'anno 1075. Ai vescovi poi di Miseno bi

sogna pure aggiungere Benedetto, che intervenne al con

cilio romano celebrato sotto Agatone papa l'anno 680, e

Felice, di cui ci rende testimonianza una iscrizione aero

stica semibarbara, trovata presso Miseno nel luogo detto

cappella, sito dell'antico vescovado di Miseno,ora nel cor

tile del seminario di S.Francesco presso le mura di questa

città, la quale termina con queste parole: Depositus est

sub die VII Mensis Decembris indictione XI, et curositer

pollens in Cibitate Mensenata, quiebit in pace. -

Il vescovo di Pozzuoli ha l'onorario titolo di regius a

latere consiliarius. Da un autentico documento del 1518

costa che si intitolava: Divina miseratione Episcopus Pu

teolanus,senz'altro. Posteriormente vi troviamo aggiunto

l Apostolicae Sedis gratia ad esempio di tutti gli altri ve

scovi cattolici, formola antiscismatica, adottata, come si

sa, universalmente dai vescovi, per professare la loro co

munione col romano pontefice, nel secolo XIII. Ma poichè

i nostri prelati per grazia di Dio furono sempre più stu

diosi dei loro doveri, che dei loro titoli, lasciarono questo

affare ai segretari e cancellieri, i quali comeloro piacque,ora

li dissero vescovi Divina miseratione et Apostolicae Sedis

gratia, ora nel modo comune Dei et Apostolicae Sedis gra

tia, non curando la sancita distinzione tra queste due in

titolazioni. Il vescovo di Pozzuoli dopo una lunga contro

versia avuta con quello di Aversa, con decreto della con

gregazione dei cardinali interpreti del concilio Tridentino

del dì 10 maggio 1687, fu dichiarato il più vicino alla Chie

sa cattedrale di Napoli. Esso per gli ultimi concordati è

suffraganeo del metropolitano di Napoli; ma altre volte

molti privilegi e prerogative godeva questa Chiesa e il suo

vescovo, che ora più non ha; come « di essere esente la

Chiesa di Pozzuoli da qualunque Corte, ma solo immediata

alla santa sede sottoposta. Di doversi nella festa di S. Pro

culo presentare il vescovo di Capri, il priore di S. Spirito

di Tripergoli, col vescovo d'Ischia, e l'abbate di Pro
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cida, e di vestire armi di guerra nell'esercitare i pontifi

cali (1).

Ill. Facciamoci al tempio cattedrale – I cristiani puteo

lani non furono più tardi degli altri ad erigere tempi al

vero culto. Nel secolo quarto abbiamo già memoria di una

basilica intitolata a santo Stefano, poco discosta dal preto

rio di Falcidio (Acta Vaticana S. Ian. et Socior. apud. Boll.

T VI Sept.), magnifica villa, come sotto l'impero questi

luoghi di delizia pel lusso dei grandi edifici furono appel

lati, dove vennero seppelliti la prima volta i corpi dei tre

martiri puteolani Procolo, Eutichete ed Acuzio. Que

sta villa o pretorio di Falcidio si estendeva su di un ameno

colle, ora detto Cigliano, all'estremità occidentale della cit

là, vicino alla porta onde si usciva sulla via Domiziana,

che per una picciola traversa si congiungeva poi al piè del

colle medesimo con la via campana, la quale con un tronco

s'internava nella città, coll'altro cominciava a percorrere

la Campagna, per ricongiungersi da una parte colla domi

ziana, che corteggiava il lido di Cuma sino a Sessa, dall'al

tra coll'Appia che passava per Capua, fiancheggiata per

lungo tratto fuori la città del sepolcreto di Pozzuoli, il più

celebre che tuttavia sopravviva in questo genere per lo stu

dio di tal parte della romana archeologia. E ciò spiega quel

luogo degli atti vaticani, dove si dice che i martiri puteo

lani furono seppelliti in Praetorio Falcidiijuata Basilicam

sancti Stephani in contrivio ipso. Son tuttavia visibili gli

avvanzi di questo pretorio in due maestose fabbriche de

stinate a conserva di acqua, quasi ancora intatte, ed in un

corpo maggiore di grandi rovine, stato una volta il palagio

della villa, convertito nei tempi posteriori in un monaste

ro, al quale essendo mancati i monaci, S. Gregorio Magno

scrisse (Epist. 61 J all'abbate napoletano Adeodato,di me

narvene alquanti dei suoi, per rinnovare in esso il servizio

dell'opera di Dio. Tuttochè la vanga del coltivatore venga

sempre più di anno in anno scantonando queste mura che

aveano sembianza di esser costruite per l'eternità, si di

scerne tuttavia la traccia delle mura di un corpo di chiesa

avente l'ingresso ad oriente, di cui rimane intero il pavi

mento sorretto dalla volta di un sotterraneo; una elegante

cappellina che le si aggiungeva a settentrione nella parte

estrema di quel lato, con residui di colonne di mattoni, ri

vestite di forte intonaco a scanalature,e dipinte a fresco;u

na simile a sinistra lateralmente all'ingresso, in guisa che il

suo prospetto facea una linea sola col prospetto della chiesa.

Dei rimanenti ruderi di belle fabbriche reticolate non è fa

cile determinar l'uso. Quel che è certo, essi sono ancora

in tale stato da attestare la maestà del primitivo edificio, e

fan fede i coloni del fondo, che cavando su quelle rovine

per piantare delle viti, a quattro palmi di profondità si rin:

viene costantemente un pavimento di musaico, sebbene del

più comune, secondo le loro descrizioni. Di qui al luogo.

venne nel medio evo il nome di Cella,arrivato fino a noi.
A un dugentopassi da questo monastero verso oriente è l'an

tica basilica di santo Stefano. Ne rimangono tuttavia le mu:

ra di cinta a picciola altezza, che ne determinano l'area di

un ben capace rettangolo, presso a poco di palmi 80 per 56.

Queste mura soprattutto dalla parte di mezzogiorno poco

potranno ancora resistere alle piogge, che scalzandole le

hanno quasi discoperte sino all'ime fondamenta, volgendo

giù pel pendio la terra dissodata. Aveva l'ingresso da set

tentrione.Un nostro amico, il canonico Oriano, negli anni an

dati avendo tentato in mezzo ai rovi che ingombrano quel

suolo alcuni scavi, ne apparve, come ci fa fede, il pavimen:

to musaico, quale si vede più comunemente nelle case di

Pompei, e due tronchi di colonne laterizie impiantate nel

(1) D.Diego de Mercato. Cap. IV. Scrittura per il comune della

città di Pozzuoli, in esclusione degli eccessivi dritti che esigonº quei
cherici, e capitolari nell'esequie, e sepultura di ciascun defonto.

pe
Nap. 16 luglio 1740.
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suolo, ben rivestite di stucco, e dipinte a fresco in color

rosso, come in Pompei medesimo. I luoghi vicini sono an

cora a questi giorni appellati di santo Stefano. Il terreno

che volge a settentrione di lato ai due edifici del monastero

e della basilica, dalla grande quantità di ossa umane che vi

si frammischia, si può giudicare essere stato altra volta il

cimitero comune dei fedeli. Così quelle mura che videro

quei primitivi cristiani nella perplessità delle persecuzioni

pieni di fervore e di fede deporre in seno a Dio le loro spe

ranze, i timori, l'esultanza e i voti, furono dai barbari in

vasori adequate al suolo, non volendo forse l'alta Provvi

denza di Dio, che fossero profanate dalla tiepidezza, dalla

irreligione, e dai vizi delle successive generazioni. La re

ligione cristiana contemporanea in Pozzuoli agli apostoli,e

la maniera della costruzione, ci permette di congetturare che

questa basilica risalga fino a quel primitivo tempo quando,

morto Severo, si videro i cristiani sotto Alessandro, uscir

all'aperto da ogni parte fuori delle case private e dei sot

terranei, erigere chiese, in Roma medesima comprar ter

reni, e fare pubblicamente le elezioni dei vescovi. Quando

sia stata distrutta,non possiamo precisamente determinar

lo; ma questo avvenimento è a rimandar ad un'epoca non

anteriore al secolo ottavo, perchè siccome, renduta la pace

alla Chiesa, il clero napoletano trasferì il corpo di S. Gen

naro da quel luogo presso alla Solfatara, dove nel tumulto

della persecuzione l'aveano sepolto,appellato Marciano, ad

una basilica presso le mura di Napoli (Boll. loc. cit.); così

Beda nel secolo ottavo, nell'elogio di S. Gennaro e dei suoi

compagni al giorno 19 di settembre del suo martirologio,ci

addita i corpi dei martiri puteolani in questa basilica ap

punto di santo Stefano, dove i loro concittadini dovettero

dalla villa di Falcidio dopo le persecuzioni averli trasloca

ti (1). Per tutto tal tempo questa basilica fu la chiesa catte

drale di Pozzuoli. -

Non è che Pozzuoli non avesse altre chiese in quei tempi

antichi. Negli atti vaticani del martirio di S.Gennaro è men

zione di una basilica, o piuttosto memoria, eretta nel foro

di Vulcano presso la Solfatara, dove al santo vescovo coi

suoi compagni fu recisa la testa. Un'altra chiesa cristiana

di quei primitivi tempi può riconoscersi sulla sponda oc

cidentale del Lucrino, cavata nel tufo della collina che ri

cinge il lago, e precisamente nel fondo di Giona Guarda

scione: bel monumento finora ignorato. Dippiù : abbiamo

indizi nel tempio di Serapide,che questo magnifico edificio

sia stato convertito nei tempi posteriori in chiesa cristiana;

e la medesima attuale cattedrale fu altro tempio del genti

lesimo, eretto ad Augusto da Lucio Calpurnio, coll'opera

dell'architetto Lucio Cocceio.Secondo l'Ughelli, e qualche

altro scrittore,questo tempio fu ridotto a cattedrale e basi

lica cristiana al tempo di Diocleziano. Ciò per tutti i versi

non può stare. Prima che Pozzuoli fosse distrutta mano ma

no dai barbari, occupava il ciglio della collina che sopra

sta al mare e che si curva per ricingerne il seno. Così Stra

bone (lib. V. de situ Orbis), così la traccia degli immensi

ruderi. L'attuale scoglio su cui è la cattedrale, ricongiunto

col continente per un breve istmo,era la cittadella, o piut

tosto una fortezza della città, come fu sempre tenuta dai

romani. I pochi cittadini scampati dal ferro nemico si rin

chiusero tra le mura di questa fortezza, che fu nel medioevo

tutta la città di Pozzuoli, finchè da un quattrocento anni o

poco più a questa volta, venuti tempi più tranquilli, si al

largarono verso il piede dello scoglio da settentrione, occu

pando una picciola pianura altre volte ricoperta dal mare,

dove è la piazza maggiore dell'attuale Pozzuoli. In qual tem

po la fortezza di Pozzuoli sia divenuta esclusivamente tutta

la città dei puteolani, distrutta l'antica, niuno è che finora

abbia volto il pensiero ad indagarlo. Ma si può,senza tema

(1) Vedi al proposito il c.VI sez.2 della nostra opera testè citata,
Gli atti del martirio di S. Gennaro e C.riveduti.
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di errare, mettere quest'epoca verso la metà del secolo ot

tavo, giacchè sino allora le superstiti memorie di Pozzuoli

sono ancora attaccate qua e là ai monumenti della vasta

città primitiva;mentre da tal punto vengono a rinchiudersi

nella sola fortezza, nominata dagli scrittori, così che s'in

tenda essere stata ad un tempo fortezza e città dei puteo

lani. Da questo secolo appunto comincia a farsi menzione

in questa fortezza ormai divenuta tutta la città dei pu

teolani, di una chiesa sotto il titolo della Trinità, e di una

corporazione di cherici destinata a farvi il servizio divino,

detti da essa Trinitari; e quello che è a notare, di siffatta

chiesa si parla come dell'unica che esistesse nella terra. Tut

tochè adunque nei primitivi tempi del cristianesimo il tem

pio di Augusto,posto proprio nel centro della fortezza, fosse

ridotto a chiesa cristiana (ciò che nessuno può valevolmen

te asserire), nel secolo ottavo nè era cattedrale, e neppure

più una chiesa. La corporazione dei cherici Trinitari for

mò dapoi, cioè oltre il mille, il Capitolo dei canonici della

chiesa cattedrale di Pozzuoli. Forse a quell'epoca questo

tempio di Augusto fu ridotto a cattedrale. Le nostre memo

rie lo ci mostrano già insignito da gran tempo di siffatta

distintiva nella metà del secolo decimosesto. Ma non l'otten

ne per certo,nè durante i primi otto secoli del cristianesi

mo,nè nei tempi prossimamente seguenti all'epoca che la

fortezza divenne tutta la città dei superstiti abitatori. Que

sto maestoso tempio ebbe in origine la p iù solida struttura,

perchè è tutto di grandi massi di marino ben riquadrati e

levigati, connessi senza cemento che fan faccia dall'una e

l'altra parte. La forma è rettangolare, coronato esterna

mente di un gran cornicione sostenuto da maestose colon

ne di marmo bianco scanalate con capitello corintio. Pel

primitivo suo destino era scoperto,ma tramutato in tempio

cristiano, ebbe un tetto ed i necessari cangiamenti nella

parte interiore. Cadutome il tetto incenerito e scrollato l'e

dificio nei tremuoti e l'incendio che devastarono Pozzuoli

nell'orribile eruzione di monte nuovo (Capaccio,loc.cit.),

fu dieci anni dopo, cioè nel 1548,ristaurato dal vescovo di

Pozzuoli Matteo Castaldo. Ma deve il suo maggior lustro al

vescovo Martino Leone de Cardenas che, ritenuta solamente

l'esterna faccia del tempio Calpurniano a memoria dell'an

tichità, così lo ampliò, così di altari, di eccellenti quadri,

dei più rinomati pittori, Guido, Lanfranco, Caracci An

nibale ed altri, di preziosi marmi e di ogni più bell'orna

mento lo decorò, che non esagerò per niente, quando nel

la consecrazione che ne fece nel 1654 , se ne chiamò fon

datore. I vescovi successivi non mancarono di aggiunger

gli ciascuno per la sua parte qualche nuovo fregio, tra

cui il vescovo Dandolfi merita peculiare menzione, che ne

ricoprì i pilastri di bel marmo giallo di Siene, ne indorò i

capitelli, rifece la volta ed il tetto, e con due bastioni di

grossa fabbrica ne infrenò esternamente le pareti scosse da

nuovo tremuoto. È dedicato al martire e diacono puteola

no S. Procolo, di cui si celebra la festa ai 16 di novembre,

ed il patrocinio nella seconda domenica di maggio,per sol

lennizzare la ricuperazione di una parte delle reliquie sue

e degli altri due martiri puteolani Eutichete ed A uzio,
avute di Germania nel 1781, per le fatiche incredibili del

medesimo vescovo Dandolfi, dall'abbazia dei benedettini

dell'isola di Richenau sul Reno,dove un nobile soldato ale

manno le avea depositate, toltele di Pozzuoli, quando l'e

sercito di Lodovico figliuol di Lotario venne nell'Italia nel

secolo nono.

Possano questi gloriosi cittadini con gli altri martiri loro

fratelli, e gli antichi fondatori di questa chiesa sempre pro

teggerla dal cielo, talchè questa generazione e le future in

tendano a dimostrare con gli argomenti di una pura reli

gione e di santi costumi,chenon hanno dimenticato il sacro

dovere di serbare intatta la gloria della loro altissima ori

gine!

Questa chiesa è servita da dodici canonici, tra i quali
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due dignità, cioè il decano e l'archidiacono, oltre due al

tri canonicati di famiglia, ed una terza dignità, il canto

rato. I principi di questo Capitolo vanno a paro coll'ori:

gine prima di simili instituzioni. Già dal secolo ottavo è

menzione in questa chiesa di una corporazione di cherici

detti Trinitari, a compire in essa il divino servizio, come

innanzi abbiamo detto. Dai documenti poi conservati nel

l'archivio capitolare si raccoglie che nel 1256 (pergamena

n. 170) questi erano appellati canonici: nel 1500 sotto il

pontificato di Benedetto XI rinunciarono a quel qualunque

dritto venuto loro dalla consuetudine di eleggere il vesco

vo della diocesi (istrumento dei 7 maggio per nostro Gio.

de Simone): nel 1520 (pergamena n. 114) consentirono

ad una divisione dei beni della Chiesa tra essi ed il vesco

vo, donde è illazione che sino a quel tempo sieno vissuti

in comune, come era il costume dei primi secoli. Il loro

numero dopo di aver sofferto diverse vicende,ora di aumen

to, ora di diminuzione, fu da ultimo fissato con decreto

pontificio a dodici nel 1472. Usano cappamagna bianca di

ermellino per l'inverno, di moerra cremisi per l'està. In

questo Capitolo poi tutti i canonici sono dell'ordine presbi

terale, e nei secoli passati su di essi ancora gravò la cura

delle anime,ciò che avvenne nel 1585,quando mons.D'Az.

zia avendo trovati cinque canonicati senza prebende, tras,

ferì cinque parrochi (nella città erano sei) colle loro con

grue nel Capitolo ordinando (istrumento dei 18 giugno 1585

per N.Domenico Sabbatino),che i sacramenti per queste cin

que parrocchie si amministrassero nella sola cattedrale, do

vendo cinscun parroco canonico avere un vicario nella sua

parrocchia per le confessioni e la predicazione. Manel 1624

essendo state da mons.Mongioja in s.visita riunite nella so

la cattedrale queste cinque parrocchie, sotto il titolo di s.

Procolo, la cura delle anime cadde solidariamente sopra

di tutto il Capitolo,che la esercitò per via di un sacerdote da

se nominato col titolo di suo vicario curato, fino all'anno

1656. Perciocchè in tale anno,per opra di mons. Leone,il

Capitolo,riservatisi alcuni dritti,si sgravò della cura delle a

mime sul collegio degli eddomadari,che dal suo corpo sce

gliesse, col consenso del vescovo, un vicariocurato: la qua

le cura nel 1814 essendo di nuovo ricaduta al capitolo, si

cominciò ad avere nella cattedrale un canonico parroco;

finchè nel 1858 il collegio degli eddomadari rientrò nel si

stema di scegliere dal suo seno il vicario curato, secondo

la instituzione di mons.Leone,come tuttavia si seguita.

Sono questi eddomadari un corpo di beneficiati di secon

do ordine sedici di numero,tra i quali due succantori, ol

tre un terzo onorario. La loro origine è di fresca data, per

chè la fondazione dei primi sei più antichi non risale oltre

l'anno 1654.Usano pure cappa magna, ma inestà di amo

erra violacea, in inverno di pelle bigia oscura. Tanto poi

il Capitolo, quanto questo collegio officiano nel coro ogni

giorno e per tutte le ore canoniche,

|

Non è molto vasta la diocesi di Pozzuoli. Essa si esten

de per un raggio di sei miglia (dove più dove meno) dal

la città di Pozzuoli, terminato da oriente dalla città di

Napoli, da settentrione dal monte dei Camaldoli, da occi

dente dal mare e dal territorio dell'antica Cuma,che com

prende nel suo circondario. La formano all'est la parroc

chia di Fuorigrotta con la soccorsale dell'isola di Nisida,al

nord quella di Soccavo, e l'altra di Pianura colla soccor

sale di Quarto (gli antichi Campi Leborini), ed all'ovest

quella di Bacoli con le soccorsale di Miseno, e del Monte di

Procida. A mezzogiorno è bagnato dal mare, che ricinge per

tre quarti la città medesima di Pozzuoli. Il numero totale

delle animeascende ad un dipresso a 24mila. Fuori la città

presso la Solfatara,e propriamente sul luogo dovècompì il

glorioso martirio S.Gennaro coi suoi compagni,è un moni

stero di PP. Cappuccini: dentro la città è una clausura di

chiariste, vera gemma che mai non ismentì lo splendore

di vivace santità della sua instituzione; due orfanotrofi

di fanciulle povere, uno detto il lanificio, tenuto a nome

della pubblica beneficenza, e che commenda ad un tempo

la carità di un nostro degno canonico, allievo di Rosini;

l'altro più ampio e più decente e civile sotto il titolo di S.

Maria della Consolazione,veroasilo come dell'innocenza,co

sì di tutte le utili e gentili arti donnesche,fondato da mons.

Rosini medesimo, che ci lasciò eterne pruove di quanto sia

capace un pastore animato dal vero spirito del Divino Mae

stro a pro delle sue pecorelle. Ma di niente meglio si gloria

Pozzuoli, ed a ragione, che del suo seminario, il quale do

po di aver avuta forma, e stabilimento regolare nel 1746,

per le cure incredibili di mons.De Rosa;nel lungo vescova

do di 58 anni del Rosini venne in tanta eccellenza, che la

fama ne corse fino all'estero, e gli uomini sommi che le let

tere, la magistratura, la chiesa e le altre classi della società

riconoscono da esso, parlano tuttavia abbastanza in favore

del sistema (che dopo del Rosini scrupolosamcnte si man

tiene) della instituzione morale e studiosa che la gioventù

vi ricevè. Sono nella città (oltre della cattedrale) e presso

le sue mura belle chiese, pregevoli per l'architettura, pei

marmi, tutte con molta decenza mantenute, tra cui nomi

neremo quelle del ritiro di S. Maria della Consolazione, di

S. Raffaele, della Purificazione, della Croce o Purgatorio,

di S. Francesco, di S. Gennaro, dell'Annunciata etc.

E qui basti. A discorrere della Chiesa puteolana posata

mente ogni memoria in tanta serie di anni, se ne avrebbe

avuto un grosso volume: opera già da noi intrapresa, e che

con la puntualità delle altre nostre promesse speriamo tra

non molto di compire, quando il Signore non ci nieghi al

l'uopo la forza, il tempo, e l'agio.

GiovANNI CAN.° scheRiLLo.
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