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NATALE 
“L’angelo  disse  ai  pastori:  non   
temete,ecco,  vi  annuncio  una  
grande  gioia, che sarà  di tutto  il 
popolo: oggi vi è nato nella città di 
Davide un Salvatore, che è il Cristo 
Signore. Questo per voi il  segno: 
troverete Un  bambino avvolto in 
fasce, che giace in una mangiatoia”.  
E  subito  apparve  con L’angelo   
una    moltitudine dell’esercito Ce-
leste  che  lodava  Dio  e  diceva: 
Gloria A  Dio  nel più alto dei cieli 
e pace in terra Agli uomini che egli 
ama. 
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Parte I – Dal Privilegio di Oderisio al 1° Statuto Comunale. 
di Oreste Di Carlo 

 
  Lo Statuto dell’Abate Oderisio del 1200 produsse effetti benefici sulla vita del nostro paese, come 
attestano gli scrittori di storia patria e, parallelamente riscontrabile, nel grande splendore di cui godette 
l’Abbazia di S. Giovanni fino agli inizi del 1300.  Per quanto tempo i 31 articoli dello Statuto condizio-
narono la vita politica e sociale di Rocca ?  Secondo quanto afferma lo storico Pietro Pollidori nelle sue 
“Dissertazioni” essi vengono avvalorati fin oltre  la metà del 1500, consentendoci di supporre per i nostri 
progenitori, in questo lasso di tempo, una serena vita politica e sociale sotto la protezione dell’Abate di 
S. Giovanni in Venere. In effetti una copia in nostro possesso del più antico “Statuto comunale” o “Dei 
danni dati”, redatto da quattro uomini deputati dall’Università, porta la data del 1576 e supporta benissi-
mo questa affermazione del Pollidori.  
 Dai documenti consultati  nei Voll.416 e 417 dell’Archivio di Stato di Roma emerge, però, una 
situazione ben diversa. Già nel 1425, quando Abate di S. Giovanni era Antonio De Letto, Papa Martino 
V con una bolla dell’8 aprile dà l’assenso per la concessione a 3^ generazione di Rocca, Castello Murato 
e Rocchetta a Pietro Ricci di Lanciano. Nel 1480, in un documento che già abbiamo esaminato in un pre-
cedente numero del “Calamaio”, gli stessi luoghi si trovano di proprietà o asserviti a Pietro e Tuccio De 
Letto, nipoti di Pietro Ricci, figli di Leonello De Letto e Corrada Ricci. Nel frattempo (1441) l’Abbazia 
viene dichiarata commenda (1) da Papa Eugenio IV e l’Abate Commendatario, risiedendo lontano, non 
avrà avuta la benché minima preoccupazione dell’applicazione o del rispetto della concessione di Oderi-
sio che, voglio ricordare, aveva valore solo ed esclusivamente all’interno del territorio di Rocca, senza 
poter modificare in alcun modo le vigenti Leggi del Regno. Nel 1498 Re Ferdinando concede, per meriti 
di servigi a lui resi, il diritto di poter amministrare la giustizia criminale in Rocca S. Giovanni a Silvestro 
de Masculis, Barone di Villamagna, diritto già riscontrabile nelle persone di Col’Antonio e Leonello De 
Letto, eredi di Pietro e Tuccio. Ne fece séguito un periodo di acceso litigio per il possesso di Rocca con 
ricorsi ai vari tribunali competenti, finché il re stesso intervenne reintegrando di questa investitura gli 
eredi di Silvestro nel 1509.  Dalla  decisione reale i De Letto si sentirono usurpati e, appellandosi alla 
“Chiesa”, riuscirono in parte a mantenere il dominio e la baronia su Rocca, tant’è che nel 1518 il Cardi-
nale Bernardo Diacono, perpetuo Commendatario dell’Abbazia,  concede di nuovo ai due Baroni De 
Letto, in enfiteusi a 3^ generazione, la Rocca con Castello Murato e Rocchetta, concessione confermata 
con Beneplacito Apostolico da Papa Leone X° il 20 maggio dello stesso anno. Rimase per questo alla 
casata De Masculis la Giurisdizione Criminale ed a quella De Letto la Giurisdizione Civile. 
 In questo clima di ambiguità la popolazione dovette subire molte angherie ed ingiustizie ma, so-
prattutto, venne meno il rispetto di quei 31 articoli del Privilegio dato da Oderisio, probabilmente reso 
nullo dai nuovi padroni che oramai non dovevano più sottostare all’Abbazia di S. Giovanni se non per il 
canone d’affitto. 
 Il Tribunale della Regia Audientia di Chieti, riprendendo la decisione del S. Regio Consiglio di 
Napoli, ci conferma questo passaggio ad un nuovo, o per meglio dire peggiore, regime amministrativo 
con la sentenza dell’8 febbraio 1525 nella causa intentata dall’Università di Rocca contro i Baroni. Essa 
riguarda il rispetto delle loro giurisdizioni competenti, alcune norme di pascolo, del taglio della legna, di 
pesca, di caccia, del costruire molini, delle decime spettanti ai baroni e, soprattutto, quello del redigere 
lo statuto dei danni dati : “Universitas Roccae posse condere Statuta circa damna data sine voluntate, et 
auctoritate Baronorum” (L’Università di Rocca possa redigere lo statuto dei danni dati [anche] senza 
la volontà e l’autorità dei baroni). Il fatto stesso che si sia reso necessario redigere lo statuto indica l’as-
senza o, il mancato rispetto delle norme e, appunto, la necessità di stabilirne o di modificarle.  Poiché la 
richiesta viene dall’Università,  traspare con evidenza una situazione di malcontento se non di vessazio-
ne dei cittadini di Rocca. 
 Il 15 gennaio 1526 l’Università di Rocca fa presentare lo Statuto al barone Col’Antonio De Letto 
che dapprima lo rifiuta ma, in seguito alle intimazioni dei tribunali è costretto ad accettare (2). 
La sentenza del tribunale della Regia Audientia è da considerarsi incompleta perché, se palesemente of-
fre la libertà alla nostra Università di redigere lo statuto, altrettanto chiaramente non impone alla contro-
parte di accettarlo o di patteggiare sulle regole in esso contenute. Bisogna tener presente che il barone 
era l’unica autorità accreditata verso il sovrano e il Capitano che amministrava la giustizia era da lui im-
posto, poiché ne aveva il patronato; in mancanza di norme scritte, il corso della giustizia avrebbe avuto 
solo una direzione: quella del barone – padrone.  
 Non abbiamo modo, purtroppo, di visionare lo statuto del 1526 e riferendoci a quelli successivi, 
notiamo che essi non hanno niente a che vedere con le imponenti leggi oderisiane del 1200 ma, sembra-
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no piuttosto il disperato tentativo di arginare in qualche modo lo strapotere del signore. Insomma uno 
strumento di difesa quotidiana che non racchiude neanche minimamente il barlume della speranza per un 
avvenire diverso. Del resto Rocca non rifiutava il “padrone”, come invece accadde poi per Lanciano, il 
paese era nato asservito ed il popolo era avvezzo all’obbedienza  ma lo spirito libertario (3) delle leggi di 
Oderisio e la guida avveduta dell’Abbazia avevano dato a ciascun singolo abitante dignità ed orgoglio e 
che ora, invece, questa situazione di ambiguità tentava di privarlo. 
Note: 
(1) Commenda: dal latino commendare = affidare. Era in uso, presso la Santa Sede, far godere un benefi-
cio, nel nostro caso delle rendite dell’Abbazia, ad un alto prelato oppure ad un laico, anche se questi 
era già titolare di un altro Ufficio o di un altro beneficio. Molto spesso questo titolare non amministrava 
direttamente il beneficio ma vi istituiva un suo delegato che inviava poi al commendatario i proventi 
delle riscossioni.  
(2) Il giorno 15 gennaio 1526, Pietro de Foglietta in questo anno Giudice del Castello della Rocca di S. 
Giovanni in Venere, Lorenzo Napolitano,  pubblico Notaio, insieme al Camerario[=Cancelliere] 
dell’Università di Rocca, onorabile signore Antonio de Vignaiolo, ai Massari di questo Castello, Luigi 
de Napolione ed Amario Matteo ed alla presenza del Sig. Antonio de Letto, fratello di Leonello, Utili 
Signori di Rocca, …. In base alla risoluzione del Regio Consiglio, consegnata dal Magnifico Sig. Gio-
vanni Marziale, Regio Consigliere … notificano al detto Sig. Antonio de Letto le decisioni prese in Re-
gio Consiglio per i capitoli dell’Università di Rocca … Don Nicola Antonio dice che, “ipso have li capi-
toli vecchi e con questi intende regolarsi e per questo non intende accettare detti capitoli offertili perché 
la provisione del Sacro Regio Consiglio non lo contiene e che Leonello suo fratello è andato a Napoli 
per la detta causa; al ritorno suo se doverà pigliarsi li detti capitoli nuovi li piglierà”.  
 Dalla dichiarazione di Nicola Antonio De Letto risulta evidente che vigeva in quel momento un 
altro statuto e questo doveva essere molto più vantaggioso per i baroni; escludo perciò che si trattasse di 
quello Oderisiano. 
(3) Nella prima parte dello statuto si fa una chiara concessione di libertà …”In qua Rocca hanc liberta-
tem damus…”[..a questa Rocca concediamo questa libertà..]. Questa non può essere intesa in senso col-
lettivo e politico, l’Abate non ne avrebbe avuta l’autorità, si riferisce quasi certamente alla condizione 
personale di ogni uomo: la libertà implica ancor sempre, come nell’antichità classica, che non si tratta 
di uno schiavo, né di un uomo vincolato in qualche modo a un padrone, ma di un uomo che risponde 
delle proprie azioni solo a se stesso e al re. In pratica la concessione svincola il cittadino di Rocca dalle 
secolari dipendenze della giustizia signorile di cui probabilmente era succube nel passato. 

Associazione “Ericle D’Antonio” 
in collaborazione con: 

                Regione Abruzzo                 e            Comune di Rocca San Giovanni 
 

Organizza  

“IL PRESEPE NEI VICOLI” 
2^ Edizione 

Rocca San Giovanni  
centro storico 

22 dicembre 2002 - 12 gennaio 
2003 

Visitate i presepi!! 
L’Associazione ringrazia quanti hanno collaborato realizzando 



Pag. 4 

Per articoli, suggerimenti, commenti, contattare:  
Di Carlo Oreste tel. 0872 - 607788 / Galantini Valentina 0872 - 60272 / Pera Carla 0872 - 608419 
o via telematica all’indirizzo e - mail: emcarava@ tin.it / valegius@inwind.it 

D’Antonio Valerio       19 dicembre 
 
Del Pellaro Tommaso     20 dicembre 

Di Carlo Oreste 20 dicembre 
 
Bellisario Vito  30 dicembre 

  L’Angelus, preghiera semplice e bre-
ve che racchiude il mistero centrale della 
nostra salvezza, si è diffuso nel mondo a 
seguito di un decisivo evento storico, ac-
caduto in Ungheria. Nel 1456 Papa Calli-
sto III dispose che i cristiani ungheresi, al 
suono delle campane di mezzogiorno, im-
plorassero la protezione divina, con la bel-
la supplica mariana, in quelle difficili cir-
costanze per la propria patria. La splendi-
da vittoria che l’esercito cristiano, guidato 
da Giovanni Hunyadi e da San Giovanni 

da Capestrano, ottenne sotto le mura di Belgrado sull’armata dell’esercito Turco, 
fu attribuito all’effetto delle preghiere recitate al suono delle campane a mezzo-
giorno. 
 Durante il Giubileo del 1500, Papa Alessandro VI ordinò di suonare le cam-
pane ogni mezzogiorno per ricordare che la difesa della cristianità e la solidarietà 
sono doveri importanti in ogni epoca ed in ogni luogo. 
 L’Angelus, così, fu ben presto accettato e introdotto in tutta la Chiesa, nei va-
ri momenti della giornata, mattino, mezzogiorno e sera scandendo il ritmo dell’at-
tività quotidiana, come preghiera di ringraziamento e di sempre rinnovata confi-
denza nell’intercessione di Maria, madre di Dio. 

È a disposizione il nuovo calendario  2003 
della nostra Associazione con  foto  e  

racconti inediti sul passaggio del fronte di 
guerra nel 1945 nel nostro paese. 

NON PERDERE L’OCCASIONE DI  
AVERE IN CASA UN’IMPORTANTE DO-

CUMENTO STORICO!!!! 


