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• Premessa
La presente ricerca ha per oggetto la Congrega di Maria SS. di Montevergine ed è stata
originata dal ritrovamento, presso la Biblioteca della Curia Arcivescovile di Capua, di un breve
scambio epistolare sull’argomento tra l’Intendente Provinciale di Terra di lavoro (figura
corrispondente all’odierno Prefetto) e l’Arcivescovo di Capua.
Più precisamente si tratta della richiesta avanzata dal funzionario civile all’esponente
religioso di approvare le Regole interne di detta Congrega.
Correva l’anno 1819 e l’Intendente era Costantino Filippi (1818 -1820) mentre l’Arcivescovo
di Capua era Baldassarre Mormile (1816 -1826).
Evidentemente l’Intendente, cui spettava l’autorizzazione della confraternita in virtù delle
Istruzioni del 15 Marzo 1812, voleva acquisire il preventivo imprimatur dell’autorità ecclesiastica
per quanto atteneva alla materia religiosa.
Il materiale epistolare ci è stato gentilmente fornito da
Alberto Esposito, instancabile ricercatore di documenti di
storia cancellese, mentre per il testo delle Regole siamo
debitori del prof. Michele Petrella. Egli ricorda che il
genitore, Carlo, fu un componente della Congregazione di
Montevergine fino al suo scioglimento, pressappoco negli
anni ’50 del Novecento (dunque dopo circa 130 anni dalla
sua istituzione), e presumibilmente anche il nonno doveva
farne parte.
Altro materiale sulla vita della congrega si è aggiunto
in seguito grazie alla disponibilità del prof. Francesco
Parente che ci ha fornito il “Registro delle Deliberazioni”
del 1902, il cui contenuto è riportato in appendice, mentre la sig.na Maddalena Petrillo ci ha dato
preziose informazioni sulla Chiesa di Montevergine insieme alla foto della originaria effigie della
Madonna. A tutti vanno i nostri più sentiti ringraziamenti.
Ci preme sottolineare, infine, che il presente studio non è da considerarsi esaustivo, al
contrario potrebbe essere arricchito, completato o modificato da ulteriori documenti che si
dovessero rinvenire in futuro.

• Nascita e obiettivi delle confraternite
Prima di procedere con l’esame della corrispondenza e del regolamento della Congrega
riteniamo utile tracciare un velocissimo quadro delle origini delle confraternite e degli obiettivi che
si prefiggevano.
L’origine delle confraternite risale ai primi secoli dell’era cristiana. Addirittura alcuni le
fanno risalire a istituzioni esistenti nel mondo pre-cristiano romano e greco. Attestazioni sicure se
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ne hanno verso il IX secolo e da esse si ricava che le confraternite sono presenti sia nelle città che
nei villaggi.
Per quanto riguarda il nostro territorio, Giancarlo Bova così riporta: “Intanto continuano ad
avere grande vitalità nella città [Capua, n.d.r.] anche durante il periodo svevo, le congregationes.
In primo luogo ricordo la Congregatio S. Capuane ecclesie […]. Essa era rappresentata in età
fridericiana da un baiulus.. La Congregazione possedeva beni a Capua […] a Grazzanise […].1
Considerando gli Statuti, le Regole, le opere, ecc., è facile comprendere le motivazioni che
diedero origine a queste associazioni, motivazioni che possono essere ricondotte a una duplice
necessità: organizzare e incanalare il fervore religioso, da una parte, e creare le prime forme di
assistenza, dall’altra, in tempi in cui le persone che non disponevano di mezzi erano destinate a
vivere vita grama. Oltretutto le pestilenze, le carestie, le guerre, producevano una infinità di poveri,
di orfani, di ammalati che necessitavano di essere soddisfatti nei bisogni primari.
Grande importanza ebbero queste organizzazioni nell’assistenza ai contagiosi, nella sepoltura
dei poveri, delle vittime della natura e degli uomini, insomma in tutto ciò che poteva testimoniare la
fede, la carità, la penitenza.
Le confraternite, dunque, avevano un ruolo molto importante nell’organizzazione della
società, e non è un caso che le prime forme di assistenza, elementari e insufficienti quanto si vuole,
nascessero all’ombra delle chiese.
Gli aspetti fideistici, assistenziali, caritativi erano un tutt’uno che si legava alla missione della
Chiesa che aveva, sì, il compito di sviluppare la fede per la redenzione spirituale, ma che sentiva
anche l’impellente esigenza di andare incontro all’altro, soprattutto quando questi era il più povero,
il più offeso nell’anima e nel corpo, il più indifeso.
“A partire dal secolo IX l’ospitalità monastica è determinante per il soccorso e l’accoglienza
ai poveri […] Anche i laici si rendono protagonisti del risveglio evangelico del XII secolo. Riuniti
sovente in confraternite che assumono talvolta carattere penitenziale, cominciano a gestire in
proprio, senza deleghe o mediazioni monastiche o clericali, quelle opere di misericordia,
soprattutto corporali, che un’accorta iconografia sempre più frequentemente raffigura nelle
chiese. L’attuazione pratica delle opere di misericordia diventa per i laici via di perfezione: si
ritorna ad amare il povero come Vicarius Christi e lo stesso Cristo nelle sembianze del povero”2.
Oltre al culto e alla beneficenza, un terzo aspetto appare determinante nel mondo
congregazionale ed è quello della penitenza. Molte confraternite usavano flagellarsi e sottoporsi a
privazioni e costrizioni.
La diffusione e l’incidenza sociale delle confraternite hanno seguito le vicende religiose e
politiche lungo i secoli. Esse sono state uno strumento importante a disposizione della Chiesa per
combattere le eresie e per riaffermare il primato del cattolicesimo. D’altra parte l’avvento delle idee
rivoluzionarie e dei regimi liberali ne ha fortemente limitato il campo di azione e la stessa ragion
d’essere.
In generale le confraternite hanno un titolo (un santo o un mistero delle religione a cui sono
dedicate), uno statuto, un abito detto anche “veste” nelle nostre contrade, una organizzazione
1

G. BOVA: Le pergamene sveve nella Mater Ecclesia capuana, vol. I, Edizioni Scientifiche Italiane, 1998, pag. 43
G. BOCCADAMO: I poveri, i pellegrini e l’assistenza, in: Il Medioevo a cura di Umberto Eco, vol. IV, pag. 485 e segg.,
la Biblioteca di Repubblica-L’Espresso
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interna, un elenco dei diritti e doveri. Sono seguite inoltre da un padre spirituale che si occupa
soltanto della cura spirituale dell’associazione e dei singoli componenti. Per quanto concerne
l’organigramma delle cariche, sempre elettive, abbiamo un responsabile detto Priore (ma può avere
anche altra denominazione), assistito da vari ‘officiali’.
Quelle che abbiamo tracciato sono caratteristiche generali. All’interno del vasto panorama
delle associazioni esistono una miriade di realtà che pur richiamandosi a grandi linee allo schema
generale presentano peculiarità proprie, legate ai bisogni, ai luoghi, all’estrazione sociale degli
aderenti, ecc. Ma tutte perseguono tre obiettivi fondamentali: il culto, la beneficenza, la penitenza.

• Le congreghe a Grazzanise
Quante erano le congreghe a Grazzanise? Il parroco Don Bartolomeo Abbate, descrivendo lo
stato della chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, nel 1881, così si esprime: “Nella Chiesa
Par.le non vi sono erette confraternite, nelle altre Chiese, ed oratorii ve ne sono quattro, del SS.mo
Corpo di Cristo, di S. Michele Arcangelo, della Madonna delle Grazie e di Monte Vergine”.3
Ma venti anni prima ce ne deve essere anche una quinta, stando a un Decreto reale del 15
novembre 1859 che autorizza fondazione e regole della Congrega della SS. Concezione.4 Tale
decreto, se da un lato ci porta a conoscenza di una nuova confraternita, dall’altro ci conferma come
qualsiasi sodalizio parareligioso doveva essere autorizzato dal governo previa istruttoria di una
delle sue diramazioni provinciali.
Non sappiamo quando, invece, sono state fondate le congreghe di cui ci parla il parroco
Abbate e allo stato attuale delle nostre ricerche non possiamo né affermare né escludere che ve ne
siano state altre contemporanee o precedenti. Così possiamo solo ipotizzare in via teorica la
presenza nel ‘600-‘700 di organizzazioni analoghe a quelle di cui abbiamo notizia, visto il fervore
religioso che animava la società del tempo.
Sappiamo, invece, dal carteggio che segue, che la Congregazione di Monte Vergine è nata tra
il 1819 e il 1820 e che sicuramente era attiva il Primo gennaio 1822, data riportata sulla copia delle
“Regole” che riproduciamo più avanti.
Dunque al tempo in cui Don B. Abbate redigeva il suo documento, detta congrega aveva
almeno 60 anni di vita.
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Cfr.: F. TESSITORE (a cura di), Catalogo delle notizie riguardanti la Chiesa par.le di Grazzanise (Notizie per la
Visita a farsi dall’Eccelmo Arcivescovo di Capua D. Alfonso Capecelatro Anno 1882), di Don Bartolomeo Abbate, in I
quaderni di Grazzanise on line, 2009.
4
Cfr: Collezione delle Leggi e de’ Decreti Reali del Regno delle Due Sicilie.
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• Il carteggio Intendente-Arcivescovo
Il carteggio è conservato in un foglio sul quale è apposta la data del 27 Novembre 1819 e la
seguente annotazione: “Riguardante la confirma delle Regole, ed approvazione per la nuova
Congrega eretta in Grazzanise sotto il titolo di Monte Vergine”. Si compone di quattro missive.
Nella prima, appunto del 27/11/1819, l’Intendente 5 Costantino Filippi trasmette
all’Arcivescovo di Capua la copia delle Regole della Congregazione “da eriggersi” a Grazzanise.
Congregazione, dunque, che non è stata ancora costituita ufficialmente ma che deve essere
autorizzata dal rappresentante del Re il quale, a sua volta, chiede preventivamente all’autorità
religiosa competente per territorio, di produrre le proprie osservazioni.
La lettera riporta l’intestazione “Consiglio Generale degli Ospizi di Terra di Lavoro”.
Conviene, a tal proposito, dare qualche informazione. Tali Consigli furono creati nel Regno di
Napoli con il R. D. del 16 ottobre 1809 n° 493 e furono sciolti con la legge del 3 Agosto 1862 n°
753, sostituiti dalle Deputazioni Provinciali. Avevano il compito di
"soprintendere alle amministrazioni degli stabilimenti di pietà e de' luoghi
pii laicali."6
Nel 1806, Giuseppe Bonaparte aveva istituito la “Commissione degli
Ospizi”, un nuovo organismo di riferimento per tutti gli stabilimenti di
beneficenza e per i cosiddetti “Pii Luoghi laicali”, accolto e conservato
pressoché uguale dai Borboni con il nome di “Consiglio Generale degli
Ospizi”.7
Durante la dominazione francese prevalse il principio liberale di
assoggettare tutte le associazioni laiche alla legislazione civile, salvo ciò
che si riferiva esclusivamente al culto; l’amministrazione degli istituti di
beneficenza fu affidata in un primo momento al ministero dell’Interno,
successivamente alla “Commissione degli Ospizi” la cui giurisdizione si
estendeva anche ai “Luoghi Pii”. Con quest’ultima espressione si intendono, assieme agli
stabilimenti di beneficenza, … le arciconfraternite e le congregazioni…8
Le confraternite furono poste sullo stesso piano giuridico degli enti ecclesiastici, benché
dipendessero pressoché in tutto dal potere civile: la stessa fondazione di nuove associazioni
esigeva solamente il regio assenso senza alcun diritto o ingerenza della potestà ecclesiastica..9

5

Il vocabolo (dal latino intendere = controllare qualche cosa) è stato introdotto nella lingua italiana nel XVII secolo,
come traduzione del francese intendant, per indicare quel funzionario regio, detto anche "commissario reale", che
nell'ancien régime era investito di grandi poteri in un vasto territorio, ossia in una o più province.
La funzione dell'intendente venne introdotta il 2 agosto 1806 nel Regno delle Due Sicilie: l'intendente era il funzionario
di nomina regia a capo di una provincia, la circoscrizione amministrativa creata da Giuseppe Bonaparte. Dopo l'unità
d’Italia il funzionario equivalente all'intendente venne detto “prefetto”.
6
Scheda del SIUSA, Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche.
7
D. MORFINI, Parrocchia e laicato cattolico nel novecento meridionale: l’episcopato barese di Giulio Vaccari
(1898-1924), Edipuglia, 2006.
8
Ibid., nota.
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Nel Regno di Napoli durante il Decennio [francese, ndr] vengono introdotte alcune direttive
riformatrici soprattutto nel senso di una razionalità amministrativa. Si realizza un maggiore
accentramento e un controllo diretto da parte del governo anche sulle istituzioni della pubblica
beneficenza. … Una delle scelte del periodo francese in questa riorganizzazione amministrativa che va verso una burocratizzazione e modernizzazione statale - e che rimarrà poi definitiva, è
quella di attribuire le competenze riguardanti la pubblica beneficenza al ministero dell'Interno e ai
suoi organi periferici: le Intendenze.10

Ma torniamo al carteggio. Il 3 del mese successivo l’Arcivescovo rimette le Regole
accompagnandole con tre suggerimenti di modifiche che vanno a richiamare le prerogative della
Curia e dei parroci.
Precisamente viene reclamata l’autorizzazione della Curia per le feste religiose (art. IX),
vengono richiamate le spettanze ai parroci in occasione della celebrazione delle messe per i
confratelli defunti (art. X) ed è rivendicata alla facoltà dell’Ordinario la rimozione dell’Assistente
spirituale della congrega (art. XVI).
Passano più di quattro mesi prima che dagli Uffici del Segretariato del Consiglio Generale
degli Ospizi parta una nuova missiva diretta all’Arcivescovo, in cui gli si chiede di vidimare le
Regole contenenti le modifiche nel frattempo apportate su suo suggerimento e di rinviarle
nuovamente al mittente.
Stavolta non è l’Intendente a scrivere ma il vicepresidente, il Vescovo Francesco Saverio
[Gualtieri].11
E’ il caso di ricordare che nelle “Istruzioni del 1820 che confermano quelle del 15 marzo
1812” era specificata la composizione del Consiglio Generale. Esso era formato dall’Intendente,
dall’Ordinario del Capoluogo di provincia, da tre Consiglieri scelti fra i possidenti che “si
distinguono per grado, per carattere personale, e per pietà verso i poveri”, e da un segretario.
L’Arcivescovo risponde utilizzando lo stesso pieghevole, in uno spazio a margine, e
restituendo le Regole vidimate.
Questo atto è considerato quasi un servizio personale (“ed ecco servito il Consigl. G.le”). Il
Prelato ne approfitta per avanzare la richiesta di soddisfacimento di un non meglio precisato ricorso
da parte del Sacerdote Toscano di Castelvolturno12, accluso alla missiva, ma di cui non abbiamo
copia.
Si può lasciare senza risposta la richiesta di una così alta autorità? Evidentemente no. A
strettissimo giro di posta, come diremmo oggi, il 26 aprile 1820, ancora il Vescovo Francesco
Saverio, nelle veci dell’Intendente, accusando ricevuta delle Regole vidimate, dichiara che il
sacerdote sarà immediatamente soddisfatto. Tra potenti ci si favorisce. Il servigio reso oggi frutterà
senza dubbio domani. Mentre erano trascorsi dei mesi tra la prima e la seconda richiesta
9

Ibid., nota - Cfr F. TORELLI, La chiave del Concordato dell’anno 1818 e degli atti emanati posteriormente al
medesimo disposta per ordine di materiale e per indice alfabetico
10
L. VALENZI in http://www.rcm.napoli.it/bicentenario/desesa.html
11
Francesco Saverio Gualtieri fu vescovo di Caserta dal 6 aprile 1818 al 24 febbraio 1832
12
Don Francesco Toscano fu parroco della Chiesa Parrocchiale di S. Castrese dal 1792 al 1818. Cfr.: A. CAPRIO,
Castelvolturno: la storia, la cultura, i monumenti, le famiglie, Parresìa, Napoli, 1997.
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dell’Intendente sull’argomento “Regole”, passa solo una settimana prima che l’Arcivescovo le
restituisca vidimate e accompagnate dalla sua raccomandazione per il sacerdote di Castelvolturno e
addirittura solo tre giorni perché da Caserta si esaudisca il suo desiderio.

• Le Regole della Congrega sotto il titolo di Maria SS. Di Monte
Vergine
E’ giunto il momento di fare qualche considerazione sulle Regole.
Il documento si compone di quatto fogli tipo protocollo fascicolati. I fogli sono tenuti insieme
da due fili di cotone nella parte superiore e in quella inferiore della piega. Il testo è distribuito su
dieci facciate. Sulla prima è riportato il Titolo che occupa l’intera facciata. La grafia è generalmente
chiara e ordinata.
Le Regole sono complessivamente diciotto, un numero che ci appare esiguo se rapportato agli
scopi e ai compiti che le confraternite avevano in generale.
Gli articoli riguardano, a grandi linee, il governo della Congrega (5), l’organizzazione (3), gli
obblighi dei singoli confratelli (6) e gli obblighi della confraternita nel suo complesso (4) e non
sono neppure sequenzialmente ordinati ma si passa da uno all’altro aspetto in modo quasi casuale.
In effetti la sostanza dello statuto è molto semplice e può essere ricondotta interamente
all’organizzazione del sodalizio, senza sottolineatura di nessuna delle tre finalità specifiche delle
confraternite, culto, beneficenza e penitenza. Queste vengono appena sfiorate dagli articoli. Sembra
che tutto sia assodato senza dover essere precisato sulla carta. In effetti si tratta di un regolamento
che è simbolo e frutto di una comunità semplice. Non ci sono grandi pretese di rappresentazione,
non è il caso di parlare di beneficenza organizzata su grande scala (mancano le possibilità e in una
società agricola poco sviluppata è fuori da ogni orizzonte qualsiasi idea di Monte, di assistenza ai
poveri, di credito, di cura degli ammalati ecc. ), non si pone un accento particolare sullo sviluppo
del culto. Ancora il parroco don Bartolomeo Abbate, nel 1882, si lamenta che tutte le congreghe
esistenti nella parrocchia “hanno bisogno di un nuovo fervore perché i componenti di esse sono
addivenuti freddi in adempiere i loro esercizi spirituali; e sogliono riunirsi nelle solo Domeniche
circa tre ore dall’uscita del sole”13. Sembra quasi che le regole siano scritte per un atto dovuto,
come pretendeva la legge, e quegli uomini, abituati a seguire gli insegnamenti della chiesa, adusi
all’attrezzo campestre più che alla penna, timorati di Dio secondo la tradizione, avessero bisogno di
pochi precetti scritti per riunirsi, per partecipare alle processioni e per “pigliare” i morti. L’adesione
e, crediamo, il rispetto per le regole erano un fatto naturale, tant’è che la congregazione è durata per
più di un secolo. Di altro non c’era esigenza, o almeno non se ne dà conto.
Chi ha redatto le Regole non ci è dato sapere. In un quadro come l’abbiamo testé descritto non
è da escludere che l’autore materiale sia stato un prete, capace di scrivere e in possesso di
conoscenze riguardanti il mondo delle confraternite.
Esaminiamo meglio queste “Regole”. L’art. 1 non ci dice né il carattere né lo scopo della
confraternita ma ci comunica che essa è governata da tre “ufficiali maggiori” e che l’elezione degli
13

F. TESSITORE (a cura di), op. cit.
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stessi avviene ogni anno nel giorno dell’8 dicembre ma l’incarico inizia il primo gennaio
successivo. L’8 dicembre cade la festa della Vergine Maria. Mancano ancora 32 anni alla
proclamazione dell’Immacolata Concezione da parte del Papa Pio IX (1854) con la Bolla Ineffabilis
Deus.
Il primo dei reggitori della Congrega è il Priore. “Il termine deriva dal latino Prior che
significa “chi sta prima, avanti”, quindi è il capo di un comitato o di un gruppo. Durante il
Medioevo il termine aveva una valenza sia civile che religiosa ma più tardi l’uso si è ristretto agli
ordini religiosi e alle confraternite, associazioni laiche di fedeli che perseguono finalità di carità e
di culto.
In questo caso il Priore è un laico ed ha il compito di
•
controllare il lavoro che l'amministrazione compie;
•
presenziare e controllare che tutto vada bene durante le dissepolture nelle cappelle
cimiteriali della confraternita;
•
prendere le decisioni importanti e decisive in situazioni di disaccordo;
•
andare a svolgere gli incontri in curia per le decisioni diocesane”.14
Interessante è la procedura per l’elezione del nuovo Priore. Quello uscente nomina tre
confratelli fra i quali si sceglie con voto segreto a maggioranza assoluta chi deve guidare la
congregazione.
Tale metodo viene applicato anche all’elezione del vice Priore e del Primo Assistente. Ma
ancora più interessante è il fatto che chi viene scelto non può esimersi dall’esercitare l’incarico,
pena il versamento di sei libbre di cera. Questo particolare lascia pensare che non tutti fossero
disposti a esercitare funzioni di comando ma anche il carattere di servizio dell’incarico ricevuto, al
quale non ci si poteva sottrarre.
La scelta dei nuovi ‘officiali’ su suggerimento del Priore uscente nonché l’elezione tenuta nel
giorno del santo a cui è intitolata la congrega sono delle consuetudini comuni in questi tipi di
organizzazioni.15
Conclusa la parte più importante dell’elezione del nuovo gruppo direttivo, al Priore spetta poi
distribuire gli altri incarichi con un cerimoniale ben preciso che prevede il canto del Te Deum e del
Veni Creator Spiritus. Infine il segretario distribuisce due segni a ogni confratello, uno per il voto
affermativo e l’altro per il voto negativo.
Seguono i diversi compiti che attendono i collaboratori del Priore e gli obblighi a cui devono
sottostare i componenti della congrega.
Un ruolo importante è affidato al maestro dei novizi, il quale deve seguire tutto il percorso di
avvicinamento dei nuovi iscritti alla partecipazione effettiva alla vita della Congrega. Una sorta di
guida spirituale, attenta ad ogni aspetto della vita dei novizi, pronta a intervenire con ammonimenti
e a vigilare a che vengano frequentati i sacramenti.
Al segretario e al maestro delle cerimonie spetta conservare i verbali e gestire le votazioni. Il
tesoriere ha il compito di conservare quanto posseduto dalla Congrega, sia in oggetti che in denaro,
tiene i conti delle entrate e delle uscite, procede ai pagamenti su indicazione scritta del Priore fino a
una certa somma, altrimenti deve attendere le decisioni della maggioranza dei confratelli.
14

Da: Wikipedia
Cfr
A.
RUSSO
(a
cura
di),
Confraternite
www.hirpiniam.it/web/images/6-documenti_storici.pdf
15
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Avendo i cordoni della borsa è il tesoriere a occuparsi della pulizia della chiesa e del suono
delle campane.
Pene sotto forma di conferimento di cera16 a beneficio della Congrega sono previste per
coloro i quali essendo eletti non volessero accettare le cariche. Allo stesso tempo ogni assenza alle
adunanze deve essere preventivamente giustificata dal Priore, pena, anche qui, di multe in favore
del sodalizio. E poi c’è la quota mensile da pagare a cui non ci si può sottrarre. Se qualcuno lo
facesse per sei mensilità il tesoriere sarebbe tenuto ad avvertire il Priore, il quale, conoscendo
l’inadempiente, può tacere per un anno. Trascorso questo lasso di tempo, però, il confratello può
essere privato dei diritti attivi e passivi e essere messo fuori della Congrega.
Gli obblighi a cui sono tenuti i confratelli non riguardano soltanto la vita associativa ma anche
soprattutto quella spirituale. Il primo di tali obblighi è la confessione e comunione in tutte le
festività della Vergine. Tre mancanze consecutive e si rischia di essere estromessi, con voto segreto,
dalla Congrega.
Oltre alla partecipazione in forma organizzata alle processioni, un altro compito importante,
oseremmo dire fondamentale, visti gli articoli ad esso dedicati, è quello dell’accompagnamento dei
confratelli defunti. Alla congrega spetta il dovere di essere presente al funerale, di far celebrare una
messa cantata nell’occasione, sessanta messe semplici in un mese, di dedicare ai confratelli vivi e
morti le messe cantate in ogni festività della Vergine, salvaguardando i diritti dei parroci.
La Congrega è obbligata a partecipare ai funerali non solo del confratello ma anche dei suoi
parenti diretti, la moglie, i figli e la madre. Non si fa cenno ai padri. Inoltre per i figli morti c’è il
limite dei 18 anni mentre per le femmine è dai sette fino a che non trovino marito.
Per la madre era prevista la partecipazione dei confratelli anche se essa non abitava col figlio.
Tale trattamento, invece, escludeva il padre e i suoceri “perché potevano farsi il bene e non lo
fecero”, frase alquanto oscura, che, secondo l’interpretazione del can. Don. G. Lauritano, starebbe a
significare che avrebbero avuto la possibilità di iscriversi alla congrega e non lo fecero. Per la morte
di un confratello tutti dovevano partecipare al funerale, a cui erano chiamati anche tutti i preti
paesani senza che ciò pesasse sulla famiglia del defunto.
Un altro aspetto della relazione del confratello con la congrega (oltre alla partecipazione alle
adunanze, alle processioni e ai funerali) è l’ubbidienza verso i superiori e l’accettazione delle pene
in caso di mancanza. D’altra parte non rispettare le regole del gruppo significava mettersi fuori
dallo stesso e quindi essere cancellato con la conseguente perdita di ogni “privilegio”, soprattutto
l’accompagnamento senza spese per sé e per i familiari in caso di funerale.
L’inosservanza lieve dei doveri comportava la pena del pagamento di una candela.
Per questi motivi non conveniva a nessuno infrangere le consuetudini e le regole della
Congrega.
La forma ha sempre un alto valore simbolico e pertanto essa è fatta oggetto di attenzione nei
vari articoli, sia per quanto riguarda i funerali che per la tenuta delle assemblee
La congrega è un organismo fortemente gerarchizzato, con un vertice che comanda, controlla,
ammonisce, impartisce pene e una base che ubbidisce, rispetta, osserva i doveri senza contestare.
L’art. 15 illustra il modo di tenersi delle adunanze. Al Priore spetta il primo posto, seguito
man mano dagli altri “ufficiali” in ordine di importanza.
16

La cera era una materia molto preziosa all’epoca di cui ci occupiamo, considerato che non c’era l’energia elettrica e
che nella maggioranza dei casi si utilizzavano altri modi più modesti per illuminare gli ambienti.
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E’ sempre il Priore che ha in cura le questioni della congregazione e fa rispettare le regole,
prima fra tutte l’osservanza del silenzio e la moderazione della voce. Se un confratello ha da dire
qualcosa deve prima chiederne “licenza” al Priore e, stando in piedi, deve parlare “con voce
modesta e composta”. Finito di parlare si siede.
Questo contegno è da intendersi obbligatorio anche in assenza del Priore, di fronte al sotto
Priore o al Primo Assistente, ecc.
Come ogni organizzazione religiosa la Congrega ha bisogno di un padre spirituale. Esso sarà
proposto nella prima adunanza dal nuovo Priore e scelto a scrutinio segreto. Non meravigli questo
aspetto della organizzazione. Al tempo di cui ci occupiamo non c’era penuria di preti come oggi.
Nella citata relazione di D. Bartolomeo Abbate si fa cenno alla presenza in parrocchia di sette
coristi oltre al parroco. L’assistente spirituale dovrà comunque essere approvato dall’Ordinario
diocesano dal quale potrà essere rimosso in caso di inosservanza dei propri doveri. E’ questa una
delle modifiche suggerite dall’Arcivescovo.
Nonostante, come si è visto, siano previsti doveri e pene per chi li elude, la Congrega è,
tuttavia aperta verso le altre organizzazioni. Non pone vincoli, infatti, e ogni membro può essere
iscritto anche ad altre confraternite, anzi è esplicitamente riconosciuta dall’art. 17 la libertà, per chi
è iscritto ad altra congregazione, di partecipare con chi vuole ai funerali e alle processioni.
Come si è accennato, a differenza di altre organizzazioni similari, l’aspetto solidaristico e di
mutuo soccorso, nelle Regole della Congrega di Montevergine, riveste un’importanza trascurabile.
Gli scopi principali sono altri, le processioni, la frequenza ai Sacramenti e i funerali. Tuttavia un
minimo di carità è previsto ogni anno se in cassa sarà avanzato del denaro, a beneficio dei poveri del
paese, soprattutto se confratelli. Ciò sarà a discrezione del Priore e dei suoi assistenti. Ma nutriamo
qualche dubbio sull’effettiva possibilità di mettere in pratica questo intendimento per le condizioni
economiche generali del paese.
Per finire, le “Regole” non riportano alcuna descrizione dell’abito delle cerimonie. E’ da
testimonianze orali che apprendiamo questo aspetto. Veste bianca con cappuccio, mantello azzurro
come il manto della Madonna. Neppure si fa cenno all’ordine da seguire nelle processioni, anche se
è immaginabile che il posto d’onore spettasse al Priore e ai suoi assistenti.
Un’altra omissione riguarda le cariche degli “ufficiali”. Non è detto se essi possono essere
rieletti. Siamo portati a pensare che non vi fosse alcuna limitazione in questo senso e che le cariche,
conoscendo la predilezione umana del comando, fossero appannaggio continuativo di alcune
persone.

• Sanatoria
Quando furono approvate le Regole della Congregazione forse si pensò che tutto era a posto
nei confronti della burocrazia e della legge. Ai responsabili del sodalizio dovette sembrare
sufficiente avere avuto il beneplacito dell’Intendente e dell’Arcivescovo. Invece ciò non bastava a
legittimare l’esistenza della Congrega, a farne un corpo riconosciuto in diritti e doveri di fronte allo
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Stato. C’erano stati dei dispacci negli anni precedenti per altri casi i quali richiamavano la necessità
non solo di avere il regio assenso sulle regole ma anche sulla fondazione.
Ad esempio: “Il Regale rescritto, che qui si memora spedito a 29 Giugno del 1776 giusta la
forma del quale si dichiara spedito il soprascritto privilegio è come siegue:
Trattatosi nella Real Camera di Santa Chiara il punto se la Congregazione della Città di Viesti si
dovesse abolire, come fondata senza Regio permesso non ostante che l’avesse sulle Regole
ottenuto, S. Maestà Uniformemente alle istanze dello Avvocato della Corona dichiarò per punto
generale con dispaccio del 19 di Giugno dell’anno 1769, che il Regio assenso fusse necessario
nella fondazione di qualunque corpo, senza il quale assenso dovesse quale tal corpo dimostrarsi,
come illecito, e riputarsi, non esistente.”17
Considerato che molte confraternite si erano limitate, per ignoranza e buona fede, a chiedere
l’assenso soltanto sulle regole e non anche sulla fondazione e nella consapevolezza che tali
organizzazioni svolgevano un ruolo sociale oltre che religioso, il Re “ha risoluto per atto di sua
Real Clemenza, che alle suddette Confraternite laicali si accordi a tutte generalmente la Sanatoria,
con apporsi la Clausola, insita per altro alla Sovranità, Usque ad Regis beneplacitum.”18
Era necessario, dunque, l’assenso reale sulla fondazione. Assenso che verrà dato circa 40 anni
più tardi, alla vigilia della caduta del Regno dei Borboni, con il Decreto n° 413 del 14 ottobre 1859
“che accorda la sanatoria sulla fondazione della congrega della Madonna di Montevergine nel
comune di Grazzanise in provincia di Terra di Lavoro, senza pregiudicare i diritti delle altre
congreghe che si trovano legalmente istituite nel comune medesimo ai termini del Real Dispaccio
deel 17 di giugno 1780.”19
Diversamente ci si era regolati per un’altra già citata congrega di Grazzanise per la quale era
stata chiesta l’autorizzazione sia per la fondazione che per le regole. Infatti il 15 novembre 1859 fu
emesso il Decreto n° 473 “portante il sovrano assenso per la fondazione e per le regole della
Congrega della SS. Concezione nel comune di Grazzanise in Terra di Lavoro.”20
Aggiungiamo, a completare l’argomento, che l’assenso reale alla fondazione non solo
determinava l’esistenza giuridica del sodalizio, con tutte le conseguenze del caso, ma “la data della
sanatoria costituiva il riferimento cronologico per stabilire la precedenza nelle processioni.”21

Franco Tessitore

17
18
19
20
21

Cfr: http://digilander.libero.it/grimaldi1/grimaldi-7-regole.htm
Ibid.
Collezione delle Leggi e de’ Decreti Reali del Regno delle Due Sicilie, 1859, pag. 266
Ibid., pag. 302
D. MORFINI, op. cit.
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27 9bre 1819
Riguardante la confirma delle Regole, ed approvazione per la nuova
Congrega eretta in Grazzanise sotto il titolo di Monte Vergine
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Consiglio Generale
Degli Ospizi
Di Terra di Lavoro
N° 3137
Caserta il dì 27 Nov.e 1819
Eccellenza
Qui compiegata ho l’onore di trasmetterle una copia di regole della
Congregazione sotto il titolo di Monte Vergine da eriggersi nel comune di
Grazzanise, onde si compiaccia di recensirle delle sue osservazioni e respingerle a
questo Consiglio Generale.
L’Intendente Presid.e
Filippi
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Capua 3 Dic. 1819

Sig. Intend.e
Respingendole le nuove Regole della Congr. sotto il tit.o di Maria SS.a di
Montevergine eretta nel comune di Grazzanise luogo della mia Diocesi, ho l’onore,
Sig. Intend.e, farle pre.te , che le mie osservaz.ni si riducono a tre articoli, che hanno
bisogno di riforma, ed in tutto il resto vanno benis.o, e possonsi liberam.e approvare.
Nell’articolo IX si deve aggiungere la seguente espressione “previa licenza da
ottenersi ogni anno dalla Curia Diocesana”.
Nell’articolo X si deve aggiungere “Senza pregiudizio de’ diritti parrocchiali
ne’ funerali d’ogni f.llo né per l’amminist. de’ Sagram.ti che la benediz.e del
cadavere.
Nell’articolo XVI si deve cambiare l’espressione ‘d’essere amovibile il Padre
Sp.le ad nutum22 de’ F.lli ma si dirà “Sarà amovibile ad nutum dell’Ordinario nel
caso che non facesse i propri doveri, e volesse mischiarsi negli affari temporali della
Congrega.
L’Arciv. Di Capua

22

Espressione latina per al cenno, a discrezione. In diritto canonico è il provvedimento revocabile a discrezione del suo
autore; ufficio ecclesiastico ad nutum è quello il cui titolare può essere rimosso senza il ricorso a precise cause
canoniche. (sapere.it) ]
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Provincia di Terra di Lavoro
Offizio del Segretariato del
Consiglio Generale degli Ospizi
N° 3147
A S. E Rev.ma Monsignor Arcivescovo di Capua
Caserta, il dì 16 aprile 1820
Eccellenza
Le trasmetto le annesse regole in doppio della Congrega della Madonna sotto il
titolo di Monte Vergine del Comune di Grazzanise, facendole rimarcare che tali
regole furono da lei trovate regolari col foglio del 3 Dicembre ultimo, tranne alcune
modificazioni che vi si sono fatte onde si compiaccia di vidimarle e di respingerle
nuovamente a questo Consiglio Gen.le.
Per l’Intend.e Presid: in congedo
Il Vice Presid: Monsig. Vescovo
Fran.co Sav.e. Presid.e

Nota a margine:

23 aprile
Sig. Intend.
Le rimetto da me vidimate le regole della nuova Congrega sotto il tit.o della
Madonna di Monte Verg. Di Grazzanise luogo di mia Diocesi, ed ecco servito il
Consigl. G.le alla di cui giustizia raccomando l’annesso ricorso del sacerd. Toscano
di Castel Volturno per essere soddisfatto de suoi averi da quella Comm., essendo
giusta, e ragionevole in sua domanda.
L’Arc. di C.
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Provincia di Terra di lavoro
Offizio del Segretariato degli Ospizi
Num. 5299
Caserta il dì 26 aprile 1820

All’Eccellentis.mo e Reverend.mo Monsignor Arcivescovo di Capua
Eccellentissimo e Reverend.mo Signore
Le accuso pervenienza delle Regole della Congrega sotto il titolo di S. Maria di
Montevergine di Grazzanise da Lei trasmesse al Consiglio Generale col foglio di 22
andante e l’assicuro che darò subito le provvidenze convenevoli sulla domanda del
Sacerdote di Castelvolturno D. Francesco Toscano.
Per l’Intendente Pres.te in congedo
Monsignor Vescovo Vice pres.te
Fran.co Sav.
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Primo Gennaio 1822
La nostra congregazione sarà governata da tre ufficiali maggiori, cioè priore, sotto priore e
primo assistente, e questi si eligeranno, nel giorno otto Dicembre d’ogni anno, dovendo poi porsi in
attività nel primo del seguente Gennaio, nella descritta maniera.
Capo 1°
Il priore che termina il suo ufficio, nominerà tre confratelli, e questi proposti l’uno dopo
l’altro, con voti segreti, cioè uno più della metà dei confratelli; chi avrà maggiore numero di voti,
resta eletto priore, se tutti e tre restano esclusi, debba farsi nuova nomina, fintanto che sortirà
canonicamente l’elezione; in caso di parità di voti si […] dalla sorte. Lo stesso debba praticarsi per
l’elezione del sotto priore e primo assistente.
Compiuta poi l’elezione, debbano i novelli, Priore, sotto priore e primo assistente, accettare e
soscrivere la conclusione della loro elezione, e non volendo ciascuno di essi, senza giusta causa da
esaminarsi ed approvarsi dalla congregazione, accettare, si assoggetta alla pena di libre sei di cera
bianca lavorata a beneficio della congregazione.
Dopo cantatosi il Te Deum, immediatamente il novello priore, debba a suo piacere, creare i
seguenti ufficiali, uno col nome di maestro dei novizi, l’altro di segretario, e poi maestro di
cerimonie, Tesoriere, sagrestano, infermiere e fiscali; colla spiega però, che prima di darsi principio
alla nomina, si canti il Veni Creator Spiritus con le sue orazioni, ed il segretario dovrà distribuire a
ciascun confratello due segni, uno denotante voto affermativo e l’altro negativo.
Capo 2°
Il maestro dei novizi deve vigilare i suoi novizi con procurare di farli divenire perfetti
confratelli, avvertendoli di continuo, colle sante ammonizioni, d’invigilare per la frequenza dei
Santi Sagramenti e con legergli ogni mese le nostre regole.
Capo 3°
Il segretario e maestro di cerimonie debbono pigliare tutti i voti e fare le conclusioni, con
ispedire e fare tutto quanto sarà necessario per la nostra congregazione, conservando le scritture,
come pure il sigillo se vi fosse.
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Capo 4°
Il tesoriere debba conservare tutte le suppellettili, argento e quanto possiede anche di entrata
la nostra congregazione, con fare introito ed esito secondo i biglietti che spedirà il signor priore,
sottoscritti da esso o dagli assistenti, purché la spesa da farsi non accede la somma di carlini venti,
mentre accedendo tale somma, se ne dovrà attendere il consenso della maggiore parte dei
confratelli, per bussola segreta; è darne conto ogni anno ai [… ] eletti della congregazione a nomina
del novello priore e consenso di due assistenti, i quali dovranno spedire le debite lettere liberatoriali
o significatoriali.
Con dover far parimenti, suonare la campana ad ora debita, per la congregazione nei giorni
stabiliti e far pulire la Chiesa e l’altare e con fare ogni altro appartenente a detto ufficio.
Capo 5°
In caso che ciascun confratello non volesse accettare l’anzidette cariche, senza giusta ragione,
da esaminarsi ed approvarsi dal priore e dagli assistenti, debba pagare libri quattro di cera bianca
lavorata a beneficio della congregazione.
Capo 6°
Sono obbligati tutti i confratelli, venire in congregazione ogni Domenica al suono della
campana all’ora determinata per recitare le solite orazioni e per fare ogni altra cosa che sarà
necessaria per la congregazione, è mai mancare senza legittima causa, ed in caso di non poter
venire, debba cercarsi licenza al priore, ed in caso di mancanza senza legittima causa e senza licenza
del priore si assoggetta alla pena di pagare grane due a beneficio della congregazione.
Capo 7°
Sia tenuto ogni confratello, pagare cinque grana al mese, in potere del tesoriere, ed in caso che
non pagasse per sei mesi, il tesoriere debba avvisarlo al priore, acciò il medesimo possa
benignamente avvertircelo e trovandosi per impotenza e il priore lo conosce, debba tacersi per un
anno; ma poi quello elasso, debba pagare interamente, se poi si conoscesse dal medesimo priore di
non voler pagare, debba in questo caso considerarsi contumace, cioè privo di voce attiva e passiva e
dei suffragi; e non possa essere riammesso se non paga tutto l’attrasso.23
Capo 8°
Sia tenuto ogni confratello, confessarsi e comunicarsi in ogni festività della Beata Vergine
Maria, cioè quelle, dell’Assunzione, della Concezione, dell’Annunziazione, della Visitazione, il
Giovedì Santo ed il Corpus Domini, e non facendolo senza legittima scusa, per tre volte continue,
sia con maggioranza di voti segreti, cassato dalla congregazione.
23

Attrasso: tassa, debito. Dallo spagnolo ”atrasar”, ritardare.
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Capo 9°
E’ tenuta questa congregazione, in ogni festività della Vergine, fare l’esposizione del S.mo,
messa cantata, Sermone e processione nel giorno della Concezione, come pure quella del Corpus
Domini, quella del nostro patrono S. Giov. Battista, con altre processioni soliti a farsi nella Chiesa
Parrocchiale di detto casale, previa licenza da ottenersi dalla Curia Diocesana.
Capo 10°
Con essere tenuta ancora questa congregazione morto che sarà ciascun confratello, andarlo a
pigliare, con cantargli la libera in casa ed in Chiesa, con messa cantata presente cadavere, è di
fargli celebrare messe lette numero sessanta, fra lo spazio di un mese, quali messe debbono apparire
dal libro del tesoriere, colla debita ricevuta dal sacerdote, con doversi ancora applicare tante ai
confratelli defunti, quanto ai vivi, le messe cantate che in ogni festività delle Vergine si
celebreranno, senza pregiudizio dei signori Parroci, nei funerali di ogni confratello, sia per
l’amministrazione dei sagramenti, che per la benedizione del cadavere.
Capo 11°
Chiunque vorrà essere ammesso nella nostra congregazione, darà il memoriale al Sig. priore,
che ne commetterà ad uno degli assistenti l’informi ed avendolo conosciuto, ne ammetterà altro
informe al maestro dei novizi: della vita, fama e costumi ed avutosi l’altro informe, se è buono si
debba per ultimo dal priore, proporre in congregazione è con voti segreti accettato per novizio; ed
elasso poi sei mesi si deve ammettere come confratello, e durante il noviziato da star sotto la
direzione del maestro dei novizi.
Capo 12°
E’ tenuta ancora questa congregazione di andare a pigliare i defunti dei confratelli, cioè le
madri, le mogli, i figli maschi sino all’anno decimo ottavo e le femini sino a tanto che non passino a
marito, dicendo però da anni sette in sopra; e tanto le madri quanto le mogli debbono avere ancora la
messa cantata, presente corpore; restano qui esclusi i suoceri, le suoceri ed il padre, perché potevano
farsi il bene e non lo fecero; le madri proprie, ancorché non abbitassero col figlio confratello la
congregazione è tenuta di andarla a pigliare e farle cantare la messa.
Capo 13°
Ogni confratello è tenuto di accettare la cristiana mortificazione, che gli darà il priore,
trovandolo manchevole nella osservanza delle nostre regole e non accettandole per più volte, sarà
cassato dalla congregazione con voti segreti; come pure il confratello che sarà chiamato per andare
a qualche funerale, o per giustizia o per lugro della congregazione, mostrandosi ritroso, pagherà la
candela a beneficio della congregazione: ed intendiamo ancora dire, che morendo un nostro
confratello, dobbiamo andarci tutti a prenderlo, con tutti i preti paesani, e senza che la famiglia del
defunto soffrisse alcun interesse.
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Capo 14°
Ogni novello confratello deve pagare per entratura carlini trenta a beneficio della
congregazione se poi è figlio di confratello deve pagare carlini dieci per detta entratura, fino all’età
di anni diciotto, elassa questa deve pagare carlini venti.
Capo 15°
Il sig. priore debba sedere in primo luogo in congregazione, il sottopriore in secondo e il
primo assistente in terzo luogo, e così di mano in mano gli altri ufficiali e confratelli: dichiarando
però che il priore abbia la cura particolare delle cause della congregazione, e con la voce e con le
opere, coll’osservanza delle regole e facendo intendere, che in congregazione si sta con un perfetto
silenzio, niuno ardisca alzare la voce, sotto pena di essere privato di voce attiva e passiva per sei
mesi, è con cristiana mortificazione, ad arbitrio del priore, purché non sia per causa giusta
occorrendo dire qualche cosa, prendere prima licenza dal priore, ed avutala dica ciò che gli occorre,
con voce modesta e composta, con termini propri, e dovendo parlare con il superiore, si parla
sempre in piedi: finito il suo dire, si siede al suo posto, e quando non ci fosse il priore, questo
medesimo debba osservarsi dal sottopriore, ed in mancanza di esso, il primo assistente, e così di
mano in mano.
Capo 16°
Finalmente la nostra congregazione dovrà essere diretta nello spirituale, da un buon e zelante
confessore, con il nome di padre Spirituale, da nominarsi dal novello priore, ed eligersi colla
maggioranza di voti segreti dei confratelli ed approvato dall’ordinario. Sarà amovibile ad nutum
dall’ordinario, previa intelligenza del consiglio generale degli Ospizii: nel caso che non facesse i
propri doveri e volesse immischiarsi negli affari temporali della congregazione.
Capo 17°
Sia data licenza al confratello che sia ascritto a qualche altra congregazione, di assaccarsi24 in
caso di funerali o processioni dove gli pare e piace, è non si assoggetta alla multa stabilita.
Capo 18°
Debba ancora questa nostra congregazione fare ogni anno qualche elemosina ai poveri del
paese, se però vi sia denaro avanzato in cassa, è specialmente ai nostri confratelli se mai fossero
bisognosi: e ciò sarà secondo la prudenza del Sig. priore, assistenti, tesoriere e fiscali.

°°°
24

Indossare il saio, il sacco.
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APPENDICE
Di seguito si riporta la trascrizione del REGISTRO DELLE
DELIBERAZIONI e delle Multe a partire dal 1902. Le pagine
che seguono confermano le modalità di scelta dei dirigenti della
Congrega, detti Superiori, illustrate negli articoli delle Regole
del 1822

N°1
Confraternita di Montevergine in Grazzanise
L’anno 1902 il giorno 25 marzo nella Cappella di detta
Confraternita pervio invito nelle persone dei signori
1° Leuci Antonio Priore Presidente
2° Parente Luigi
3° Martucci Giuseppe
4° Martucci Pasquale
5° Tessitore Francesco
6° Petrella Giuseppe
8° Ambrosca Domenico
9° Palazzo Ignazio
10 Natale Nicola
11 Natale Salvatore
12 Mancino Giovanni
13 Alicandri Paolo
14 Capasso Giuseppe
15 Tessitore Geremia
16 Raimondo Salvatore
17 Cantiello Nicola
18 Rullo Domenico
19 Ambrosca Antimo
20 Cantiello Domenico
21 Fusaro Raffaele
22 Luiso Antonio
23 Martucci Antonio
24 Palladino Biagio
25 Petrella Ferdinando
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26
27

Parente Antonio
Lauro Eugenio Segretario

Riconosciuta legale l’adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la
confraternita alla nomina dei novelli Superiori a norma dello Statuto Sovranamente approvato
quindi propone le seguenti terne.

Per Priore
1° Leuci Eugenio 2° Martucci Pasquale 3° Natale Nicola
Procedutosi alla votazione con schede segrete ed in seduta non pubblica, dello spoglio delle schede,
si ebbe il seguente risultato: Votanti n° 27. Per il signor Lauro Eugenio voti 20 contro 7, per
Martucci Pasquale voti 9 contro 18 Per Natale Nicola voti 8 contro 19 E poiché il signor Lauro
Eugenio ha riportati maggiori voti resta perciò nominato Priore.

Per Sotto Priore
1° Raimondo Luigi 2° Capasso Giuseppe 3° Rullo Domenico
Eseguitesi le votazioni con le stesse formalità di cui sopra dallo spoglio delle schede si ottenne il
seguente esito: Votanti n° 27 Per Raimondo Luigi voti 17 contro 10 Per Capasso Giuseppe voti 11
contro 16 Per Rullo Domenico voti 9 contro 18. E siccome il Signor Raimondo Luigi ha ottenuto
maggiori voti resta perciò nominato Sotto Priore

Per 1°

Assistente

1° Raimondo Giovanni 2° Palazzo Ignazio 3° Parente Antonio
Procedutosi alla votazione con le formalità di sopra espresse dallo spoglio delle schede si ebbe il
seguente risultato:Votanti 27 Per Raimondo Giovanni voti 19 contro 8 Per Palazzo Ignazio voti 8
contro 19. Per Parente Antonio voti 6 contro 21, e poiche il Signor Raimondo Giovanni ha riportato
maggioranza di voti resta perciò proclamato 1° Assistente.
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Per Segretario
1° Leuci Antonio 2° Cantiello Nicola 3° Petrella Giuseppe
Eseguitosi la votazione nel modo di cui sopra dallo spoglio delle schede si ottenne il seguente
risultato.
Per Leuci Antonio voti 16 contro 11. Per Cantiello Nicola voti 9 contro 18. Per Petrella Giuseppe
voti 5 contro 22, e poiche il Signor Leuci Antonio ha riportato più voti resta perciò nominato
Segretario.
Per Tesoriere
1° Parente Luigi 2° Natale Salvatore 3° Martucci Giuseppe
eseguitosi la votazione come sopra dallo spoglio delle schede si ebbe il seguente esito. Votanti n° 27.
Per Parente Luigi voti 23 contro 4 per Natale Salvatore voti 12 contro 15 per Martucci Giuseppe
voti 10 contro 17.
E siccome il Signor Parente Luigi ha riportato maggiori voti resta perciò nominato Tesoriere.
Quindi i nuovi Superiori sono. Lauro Eugenio Priore. Raimondo Luigi Sotto Priore. Raimondo
Giovanni 1° Assistente. Leuci Antonio Segretario e Parente Luigi Tesoriere i quali non si rattrovano in
nessuna delle incapacità e delle incompatibilità previste dalle vigenti leggi.
La Confraternita inoltre delibera con voti unanimi che il Tesoriere non deve prestare cauzione di
sorta sia perché non e prescritto dallo statuto, sia perché l’introito e di pochissimo rilievo trattandosi
di tributo annuale di lire 3 per ogni Confratello.
Del che si e redatto il presente verbale che per via lettura viene confermato e sottoscritto.

Il Priore
Lauro Eugenio
Il Confratello Anziano
…
Il Segretario
Leuci Antonio
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N°2
Confraternita di

Maria SS

sotto il titolo di Monte Vergine in Grazzanise

N°
Oggetto. Bilangio preventivo per l’esercizio 1903.
L’anno 1902, il giorno 29 7bre in Grazzanise.
Riunitosi la Confraternita sudetta nel logale delle sue ordinarie adunanze in numero legale per vio
invito del Priore Presidente Signor Lauro Eugenio, Riconosciuta legale l’adunanza il Sig. Priore
Presidente, dichiara aperta la seduta con l’assistenza del Segretario Signor. Leuci Antonio ed invita i
congregati a formare il bilangio per l’esercizio 1903 in conformità della circolare Prefettizia in data 6
settembre corrente anno comunicata a mezzo di questo Sindaco a dì 18 detto mese ed anno n°1798.
La Confraternita udita la proposta letta la circolare sudetta tenito presente lo statuto della
Confraternita e tutti gli altri documenti che si riferiscono alle entrate ed alle spese, ha formato il
seguente bilancio:
1° entrate. Fondo di cassa degli esercizi precedenti lire 10.
2° entrate ordinarie per contribuzione annua di n° 47 confratelli in ragione di Lire 3 ciascuno lire
141. Per contribuzione annue di consorelle 17 in ragione di 3 Lire ciascune Lire 51.
3° Entrate Straordinarie dalle associazioni di nuovi confratelli Lire 12. Per l’uscita della confraternita
in occasione di funerali a persone estranee della congrega lire 5. Totale introido lire 219 non avendo
la congregazione capitale ne partite di giro
1° Uscite Spese Ordinarie, spese di ufficio Lire 15. Compenzo al segretario lire 8, compenzo al
sagrestano inserviente lire 8. Per sette Messe Cantate in onore delle sette festività della Vergine Lire
17,85. Olio per la lampada nella notte di Natale. Compenso al Predicatore delle Quarant’ore
Lire 12,50. Funerali per i confratelli che trapassano Lire 15,40. Messe per confratelli defunti Lire 45.
Compenso al Padre spirituale Lire 25,50. Soccorso ai confratelli poveri Lire 10.
2° spese straordinarie. Acquiste di torce per la congrega lire 50.
Totale esito lire 219, dico 219, dico duecentodiecinove.
Formato come sopra il bilancio per l’esercizio 1903 e visto che le spese pareggiano con le entrate ad
unanimità l’approvano con le seguenti posizione
Entrate
Fondo di cassa Lire 10
Entrate ordinarie 192
Idem straordinarie 17
Totale L. 219
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Uscita
Spese Ordinarie Lire 158,50
Spese Straordinarie lire 50,00
Fondo di riserva Lire 10,50
Totale L. 219,00
Del ché si e redatto il presente verbale che letto e sottoscritto si manda a pubblicare unitamente al
bilancio ai sensi dell’art. 3 della legge 29 dicembre 1901 n° 138
Il Priore
…
Il Membro Anziano
…
Il Segretario
Leuci Antonio

Confratelli che tengono le torce in consegna

1. Parente Antonio
2. Petrella Ferdinando
3. Stasio Stefano
4. Cantiello Salvatore
5. Petrella Vincenzo
6. Palazzo Clemente
7. Petrella Giuseppe fu Raffaele
8. Raimondo Giovanni fu Pasquale
9. Capasso Giuseppe
10. Mancini Giovanni
11. Palladino Antonio
12. Raimondo Salvatore
13. Luca Pucino
14. Raimondo Vincenzo
15. Natale Nicola
16. Natale Salvatore
17. Martucci Antonio
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MULTE
Con deliberazione il giorno 12 febbraio 1928.
Elenco dei confratelli che presero parte alla votazione, per ogni confratello che manga alle tre
processioni, del Corpus D., San Giovanni e Monte Vergine 5 lire e lire 4 a quelli che mangano ad
associare le madri, le mogli e confratelli stessi.

1. Raimondo Mattia
2. Musco Salvatore
3. Martucci Pasquale
4. Petrella Aurelio
5. Parente Sebastiano
6. Parente Giuseppe
7. Natale Giuseppe
8. Petrella Mattia
9. Pucino Luca
10. Palazzo Giuseppe
11. Mattiello Raffaele
12. Petrella Francesco Fu Michele
13. Petrella Francesco F.Giuseppe
14. Piantadosi Antonio
15. Palumbo Antonio
16. Gravante Matteo
17. Raimondo Giovanni
18. Miele Stefano
19. Madonna Giuseppe
20. Capasso Antimo
21. Parente Salvatore Fu Giovanni
22. Parente Salvatore Fu Pasquale
23. Cantiello Luigi
24. Stasio Stefano
25. Gravante D. Patrizio
26. Luiso Antonio
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Dopo i due verbali su riportati seguono un certo numero di pagine intestate ciascuna a un
confratello, dove vengono annotate le multe e gli avvenuti pagamenti.
1 Abrosca Pasquale
Per il confratello defunto Luiso Antonio multa L 4,00
Il 8 Dicembre 928 pagato lire 4 per la multa di Luiso Antonio
Per la moglie di confratello Parente Fiulomena nel 1929 L. 4,00
Per la moglie di confratello Mannillo Maddalena
Pagato

2 Alicandro Carlo
Per la processione del Corpus Domini del 1928 multa L 5,00
Il 8 Dicembre 928 pagato lire 4 per la multa del Corpus Domini del 928
Il 1 Gennaio 1929 pagato lire una per la multa del Corpus Domini del 928.

3 Abrosca Antonio
Per la processione del Corpus Domini del 1928 multa di L. 5,00
Il 8 Dicembre 928 pagato lire 4 per la multa del Corpus Domini del 928.
Il 1 gennaio 929 pagata lira una per la multa del Corpus Domini del 1928

4 Caianiello Angelo
Per il confratello defunto Luiso Antonio multa L. 4,00
Il 14 giugno 928 pagato la multa di Luiso Antonio in lire quattro

4 Capasso Antimo
Per la processione del Corpus Domini del 1928 multa di L. 5,00
Per il confratello defunto Luisi Antonio multa L. 4,00
Per la processione di S. Giov. Battista del 1928 L. 5,00
Per la moglie di confratello Leuci Antonietta L. 4,00
Per la moglie di confratello Parente Filomena nel 1929 L. 4,00
Per la moglie di confratello Mannillo Maddalena L. 4,00
Per la moglie di confratello Petrella Agata L. 4,00
Per la moglie di confratello Parente Angela L. 4,00
Per il confratello Martucci Pasquale L. 4,00
Il 8 Dicembre 929 pagato per le multe lire 23
Per la processione del Corpus Domini del 1930 multa di L. 5
Per la processione di S. Giov Battista del 1930 L. 5
Per la processione dell’8 Settembre 930 L. 5
Il 1 febbraio 931 pagate lire 6 per la multa del Corpus Domini del 931 e per S. Giov. Del 930
Il 26 aprile 931 pagato per la multa di S. Giov. Battista 930 L. 4,00
Per la processione dell’8 settembre 931 multa L. 5
Il 4 ottobre 931 pagate per le processioni dell’8 settembre 930-931 L. 10
Per la processione del Corpus Domini 1932 multa L. 5,00
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6 Cantiello Nicola
Per la processione del Corpus Domini del 1928 multa di L. 5,00
Per il confratello defunto Luiso Antonio L. 4,00
Per la processione di S. Giov. Battista del 1928 L.5,00
Per la processione di Montevergine del 1928 L. 5,00
Per la moglie di confratello Leuci Antonietta L. 4,00
Per la moglie di confratello Parente Filomena nel 1929 L. 4,00
Per la moglie di confratello Mannillo Maddalena L. 4,00
Per la moglie di confratello Petrella Agata L. 4,00
Per la moglie di confratello Parente Angela L. 4,00
Per il confratello Martucci Pasquale L. 4,00
Perché ammonito e senza multa
Per la processione del Corpus Domini del 1930 L. 5,00

7 Cantiello Alessio
Per la processione del Corpus Domini del 1928 multa L. 5,00
Per la moglie di confratello Leuci Antonietta L. 4,00
Il 14 giugno 928 pagata la multa di Leuci Antonietta in lire quattro
Il 1 gennaio 929 pagato lire 5 per la multa del Corpus Domini del 928

8 Cantiello Luigi
Esente perché vecchio e malaticcio

Cantiello Alfonso
Per la processione del Corpus Domini dell’anno 1928 multa L. 5,00
Per il confratello defunto Luiso Antonio multa lire 4
Per la processione di S. Giov. Battista del 1928 L.5,00
Per la processione di Montevergine del 1928 multa lire 5
Per la moglie di confratello Leuci Antonietta L. 4,00
Per la moglie di confratello Parente Filomena nel 1929 L. 4,00
Per la moglie di confratello Mannillo Maddalena L. 4,00
Per la moglie di confratello Petrella Agata L. 4,00
Per la moglie di confratello Parente Angela L. 4,00
Per il confratello Martucci Pasquale L. 4,00
Privato

9 De Martino Giovanni
Per il confratello defunto Luiso Antonio multa lire 4
Per la processione di S. Giov. Battista del 1928 L.5,00
Il 14 giugno pagate lire 4 per la multa di Luiso Antonio
Il 8 Dicembre 928 pagato lire 4 per la multa di S, G. Battista del 1928
Il 1 Gennaio 929 pagato lire una per la multa di S. Gio. Battista 929
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Per la processione del Corpus Domini del 1930 multa L 5
Il 14 dicembre 930 pagato lire 4 per la multa del Corpus Domini 930
Il 1 Febbraio 931 pagato l. 1,00 per la multa del Corpus Domini del 930
Morto il 5 Maggio 1931

10 Tessitore Salvatore
11 Tessitore Nicola
Per la processione del Corpus Domini dell’anno 1928 multa L. 5,00
Per il confratello defunto Luiso Antonio multa lire 4
Per la processione di S. Giov. Battista del 1928 L.5,00
Per la processione di Montevergine del 1928 multa lire 5
Per la moglie di confratello Leuci Antonietta L. 4,00
Per la moglie di confratello Parente Filomena nel 1929 L. 4,00
Per la moglie di confratello Mannillo Maddalena L. 4,00
Geluso come musicante

12 Tessitore Zaccaria
Per la moglie di confratello Leuci Antonietta L. 4,00
Il 8 Dicembre 928 pagato lire 4 per la multa di Leuci Antonietta

13 Tessitore Antimo
Per il confratello defunto Luiso Antonio multa lire 4
Il 8 Dicembre 928 per la multa del defunto Luiso Antonio pagato lire 4

14 Florio Carlo
Per la processione del Corpus Domini del 1928 multa L. 5,00
Per il confratello defunto Luiso Antonio multa L. 4,00
Per la processione San Giovanni Battista multa L. 5,00
Per la moglie di confratello Leuci Antonietta multa L 4,00
Per la moglie di confratello Mannillo Maddalena L. 4,00
Per la moglie di confratello Parente Filomena nel 1929 L. 4,00
Il 3 Febbraio 1929 pagato lire ventitre per le multe suddette
Per la processione del Corpus Domini del 1930 multa L. 5
Il 1 gennaio 931 pagato per la multa del Corpus Domini 930 pagato L. 5

15 Fusaro Antonio
Per il confratello defunto Luiso Antonio multa L. 4,00
Il 8 Dicembre 928 pagato lire 4 per la multa di Luiso Antonio
Per la processione del Corpus Domini del 1930 multa L. 5
Il 14 Dicembre 930 pagato lire 4 per la multa del Corpus Domini 930
Il 1 Gennaio 931 pagato per la multa del Corpus Domini 930 L. 1
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16 Gravante Matteo
17 Parente Antonio
Per il confratello defunto Luiso Antonio multa L. 4,00
Per la moglie di confratello Leuci Antonietta multa L 4,00
Il 8 Dicembre pagato lire 4 per la multa di Luiso Antonio
Per la moglie di confratello Parente Filomena nel 1929 L. 4,00
Per la moglie di confratello Mannillo Maddalena L. 4,00
Pagato

18 Parente Salvatore fu Giovanni
19 Parente Salvatore fu Pasquale
Luiso Antonio
Morto

20 Madonna Giuseppe
Per la processione del Corpus Domini del 1930 L. 5,00
Il 1 Febbraio 931 per la multa del Corpus Domini del 930 pagato L. 4,00

21 Mattiello Raffaele
Per il confratello defunto Luiso Antonio multa lire 4
Il 8 Dicembre 928 pagato lire 4 per la multa di Luiso Antonio
Per la processione del Corpus Domini del 1930 L. 5,00
Il 14 Dicembre 930 per la multa del Corpus Domini 930 pagato lire 4
Il 1 Febbraio 931 per la multa del Corpus Domini 930 pagato lire 1

Martucci Pasquale
Per il confratello defunto Luiso Antonio multa lire 4
Il 8 Dicembre 928 pagato lire 4 per la multa di Luiso Antonio
Morto

22 Mancini Giuseppe
Per il confratello defunto Luiso Antonio multa lire 4
Il 18 Novembre 928 pagata la multa di lire 4 per il defunto Luiso Antonio

23 Miele Stefano
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24 Musco Salvatore
25 Natale Nicola
Per il confratello defunto Luiso Antonio multa lire 4
Il 8 Dicembre 928 per la multa di Luiso Antonio pagato lire 4

Natale Giuseppe
Morto

26 Petrella Michele fu Angelo
27 Petrella Vincenzo fu Patrizio
Per il confratello defunto Luiso Antonio multa lire 4
Il 8 Dicembre 928 pagato lire 4 per la multa di Luiso Antonio
Per la moglie di confratello Parente Filomena nel 1929 L. 4,00
Pagato
Per la processione del Corpus Domini del 1929 L. 5,00
Per la processione del Corpus Domini del 1930 L. 5,00
Il 14 Dicembre per la multa del Corpus Domini 929 pagato L. 4
Il 1 Febbraio per la multa delle processioni del Corpus Domini 929-930 l. 4 pagato
Per la processione del Corpus Domini del 1932 multa di L. 5,00

28 Petrella Vincenzo fu Giovanni
Per il confratello defunto Luiso Antonio multa lire 4
Il 1 Gennaio 929 pagato lire 4 per la multa di Luiso Antonio

28 Petrella Ferdinando
Per il confratello defunto Luiso Antonio multa lire 4
Il 1 Gennaio 929 pagato lire 4 per la multa di Luiso Antonio
Per la moglie di confratello Parente Filomena nel 1929 L. 4,00
Per la moglie di confratello Mannillo Maddalena L. 4,00
Pagato
Per la processione del Corpus Domini del 1930 multa di L. 5,00
Il 1 Giugno 930 pagato lire 4 per la multa del Corpus Domini del 1929
Il 14 Dicembre 930 per la multa del Corpus Domini del 929 pagato L. 1
Morto il 1 Gennaio 1932

30 Petrella Giuseppe fu Luigi
Per il confratello defunto Luiso Antonio multa lire 4
Il 8 Dicembre 928 pagato lire 4 per la multa di Luiso Antonio
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31 Petrella Francesco fu Michele
Per la processione di S. Giov. Battista del 928 L 5,00
Il 3 Febbraio 929 pagato lire 5 per la processione di S. Giov. Battista

32 Petrella Francesco fu Giuseppe
Per il confratello defunto Luiso Antonio multa lire 4
Per la moglie del confratello Leuci Antonietta multa lire 4
Il 8 Dicembre 928 pagato lire 8 per la multa di Luiso Antonio e Leuci Antonietta
Per la processione del Corpus Domini del 1930 multa lire 5,00
Il 1 Febbraio pagato lire 5 per la multa del Corpus Domini del 930

33 Petrella Aurelio
Per la processione di S. Giovanni B. del 928 L 5,00
Il 1 Gennaio 928 pagato lire 5 per la multa di S. Giov. Battista del 928
Per la moglie di confratello Parente Filomena nel 1929 L. 4,00
Per la moglie di confratello Mannillo Maddalena L. 4,00
Pagato
Per la processione dell’8 Settembre 930 multa L 5,00
Il 14 Dicembre 930 pagato lire 4 per la processione del’ settembre 1930
Il 1 Febbraio pagato L. 1,00 per la multa del’8 settembre 930

34 Raimondo Giovanni
Per la processione del Corpus Domini del 1928 multa lire 5
Per la processione di S. Giovanni B. del 928 L 5,00
Per la moglie di confratello Leuci Antonietta multa lire 4
Il 14 giugno pagato lire 4 per la multa del Corpus Domini
Per la moglie di confratello Parente Filomena nel 1929 L. 4,00
Il 2 Giugno 1929 pagato L. 4 per il Corpus Domini del 928 e lire 3 per la processione di S. Giov. Battista del 1928
Il 2 Dicembre 931 pagate lire 2 per la processione di S. Giov. Battista del 1928

35 Raimondo Tommaso
Per il confratello defunto Luiso Antonio multa lire 4
Il 8 Dicembre 928 pagato lire 4 per il defunto Luiso Antonio

Raimondo Antonio
Per la processione del Corpus Domini del 1928 multa lire 5
Per il confratello defunto Luiso Antonio multa lire 4
Per la processione San Giovanni Battista multa lire 5
Per la processione di Montevergine del 1928 multa lire 5
Per la moglie del confratello Leuci Antonietta multa lire 4
Per la moglie di confratello Parente Filomena nel 1929 L. 4,00
Il 3 Febbraio 929 pagato le suddette multe in lire ventitre
Per la processione San Giovanni Battista del 930 multa lire 5,00
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Il 14 Dicembre 930 pagate lire 4 per la multa di S. Giovanni 930
Il 1 Febbraio 931 pagato lire 1,00 per la multa di S. Giovanni 930

37 Raimondo Francesco
38 Stasio Stefano
40 Palazzo Biagio
Palazzo Clemente
Esente perché vecchio e impotente a camminare
Morto

41 Palazzo Giuseppe
42 Palladino Antonio
43 Piantadosi Antonio
44 Palumbo Antonio
Per la defunta moglie di confratello Leuci Antonietta multa L.4,00
Il 14 giugno 928 pagato lire 4 per la multa di Leuci Antonietta

45 Pucino Luca
46 Petrella Michele di Vincenzo
47 Petrella Mattia
Cancellatura
Per il confratello defunto Luiso Antonio multa lire 4
Cancellature
Per la defunta moglie di confratello Leuci Antonietta multa L.4,00
Musica

48 Parente Sebastiano
Parente Attilio
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49 Parente Giuseppe fu Giovanni
Per la defunta moglie di confratello Leuci Antonietta multa L.4,00
Il 1 Gennaio 929 pagato la multa di Leuci Antonietta in lire 4,00

50 Raimondo Mattia
Per il confratello defunto Luiso Antonio multa lire 4
Il 8 Dicembre 928 pagato lire 4 per la multa di Luiso Antonio

51 Gravante Antonio
52 Petrella Raffaele
53 Caianiello Francesco
Nardelli Giovanni
Carlino Biagio
°°°
Il Registro contiene nella parte finale un nuovo elenco di confratelli con qualche variazione rispetto
al primo e senza alcuna nota. E’ probabile che fosse predisposto per una nuova annata e che poi
non sia stato più usato.
E’ stato sicuramente ripreso dopo molti anni, nel 1940, per annotarvi delle spese relative al
trasporto delle pietre da parte dei carrettieri per la costruenda nuova Chiesa che andava a
sostituire la vecchia cappella della Madonna delle Grazie.
31 Maggio 1940
Pietre trasportate per la fabbrica della Cappella il 31 maggio 1940
Carrettieri
Petrella Francesco, pietre n° 150 – lire 36 pagate
Petrella Benedetto, n° 125 – lire 30 pagate
1 Giugno 1940
Carrettieri
Parente Emilio, pietre n° 225 – lire 54 – pagate
Gravante Clemente, n° 225 L. 54 – pagate

37

4 Giugno 1940
Carrettiere
Petrella Francesco – pietre n° 200 lire 48 pagate
Petrella Benedetto – pietre n° 150 lire 36 pagate
Di Girolamo Francesco, n° 225 L. 54 pagate
Gravante Clemente – n° 225 L. 54 paate
Parente Emilio – n° 225 L. 54 pagate
5 Giugno 1940
Petrella Benedetto – n° 125 lire 30 pagate
Di Girolamo Francesco – n° 225 lire 54 pagate
Gravante Clemente n° 225 – lire 54 pagate
Parente Emilio n° 225 lire 54 pagate
6 Giugno 1940
Carrettieri
Parente Emilio n° 225 lire 54 pagate
Di Girolamo Francesco – n° 200 lire 48 pagate
Gravante Clemente n° 225 lire 54 pagate
7 Giugno 1940
Carrettieri
Petrella Francesco . n° 175 . lire 42 pagate
Petrella Benedetto n° 125 – lire 30 pagate
Parente Emilio n° 225 lire 54 pagate
Di Girolamo Francesco N° 225 – lire 54 pagate
Gravante Clemente N° 225 lire 54 pagate
8 Giugno 1940
Carrettieri
Parente Emilio – n° 225 lire 54 pagate
Petrella Francesco N° 200 lire 48 pagate
Petrella Benedetto N° 150 lire 36 pagate
Gravante Clemente N° 225 lire 54 pagate
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10 Giugno 1940
Carrettieri
Petrella Francesco N° 175 lire 42 pagate
Petrella Benedetto N° 125 – lire 30 pagate
12 Giugno 1940
Carrettieri
Petrella Francesco N° 200 – lire 48 pagate
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Altre pubblicazioni di grazzaniseonline

Collana “Poëtica”
•
•
•
•
•
•

AA. VV.: 8 Marzo 2010, festa della donna
AA. VV.: Quanne i suone addeventano parole, di Francesaco di Napoli
Gianni BERGAMASCHI: Allora … e ora
Classe IIA Scuola Media “I Zammarchi”, Castrezzato (BS): I colori dell’autunno (raccolta di Haiku)
AA. VV. : Poesie per la Festa della Donna 2009
Alfredo TROIANO: Commento al canto XXVI dell’Inferno

Collana “Fabulae”
•
•

AA. VV.: Racconti di Natale 2008
AA. VV.: Four Stories (letteratura di viaggio)

Collana “Historica”
•

•
•

Franco TESSITORE (a cura di): Catalogo delle notizie riguardanti la Chiesa par.le di Grazzanise,
Notizie per la visita a farsi dall’Eccl.mo Arcivescovo di Capua D. Alfonso Capecelatro, Anno 1882, di
Don Bartolomeo Abbate
Franco TESSITORE: Il Libro dei morti 1810-1815 della parrocchia di S. Giovanni Battista in
Grazzanise
Franco TESSITORE: Appendice al Libro dei morti
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L’autore:
Franco Tessitore, insegnante in pensione, è direttore della Biblioteca Civica di Grazzanise.
Ha pubblicato il romanzo ‘Somnium’, 1992.
Ha curato il ‘Canzoniere Grazzanisano’. 2000
Sue produzioni sono apparse su varie riviste.
Ha fondato l’Associazione Culturale Tre Grazie
Ha fondato e diretto la rivista culturale ‘Il Mulo’
Ha realizzato due edizioni del ‘Premio Letterario Città di Grazzanise – Il Racconto’ (2001-2006)
Ha creato e gestisce vari siti web, tra cui: http://associazionetregrazie.myblog.it ,
http://xoomer.virgilio.it/biblio.grazzanise , www.grazzaniseonline.eu
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