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A cura dell’Associazione Culturale “Ericle D’Antonio”  - Rocca San Giovanni  
-  Stampato in proprio  -   Distribuzione Interna   -   Anno I° -  n° 4 -  marzo 2002 - 

 E’ si-
curamente 
buon segno 
l’adesione di 
alcune tra le 
realtà più 

rappresentative del nostro pae-
se all’organizzazione della 
giornata del Carnevale 2002. 
Il Comune, l’Azione Cattoli-
ca, il Centro Arché, la Cantina 
Sociale Frentana, la Cantina Sociale 
S. Giacomo, il Comitato del Gemel-
laggio e l’Associazione Culturale 
“Ericle D’Antonio” hanno dato se-
gno di vitalità e cooperazione del 
nostro piccolo centro, trasmettendo 
nelle persone intervenute un clima di 
cordialità e di un Carnevale diverso 
dal solito, improntato sì sul diverti-
mento popolare, ma con tematiche 
culturali che hanno caratterizzato 
positivamente tutta la manifestazio-
ne. E’ anche la dimostrazione che è 
possibile regalare un giorno di festa 
senza spendere ingenti somme di 
denaro, avvalendosi però di questa 
irrinunciabile collaborazione. Non è certamente da 
considerarsi il “non plus ultra”, anzi…. Speriamo 
che in futuro anche altre realtà si uniscano a queste 

per far sì che il momento di incontro sia globale 
per tutto il territorio roccolano. 

 La nostra Associazione, ol-
tretutto, ha avuto il compito di cu-
rare la preparazione del “pupazzo 
di carnevale”: è forse quello me-
glio riuscito degli ultimi venti an-
ni, grazie alla collaborazione di 
soci che hanno veramente profuso 
impegno e “arte”. E’ proprio vero 
che “quando ci si mette il Ma-
stro…”! Grazie di cuore a Lucia-
no, Vito, Vincenzo, Antonio, Da-
niele, Alfredo (Art Director), per 
averci regalato un carnevale di 
“qualità”. 
 Dalla 
improvvisata 
mescita di sal-
sicce abbiamo 
guadagnato 
una cinquanti-
na di Euro, gia investiti in docu-
menti all’Archivio di Stato di Ro-
ma. Pochini è vero, ma le nostre 
attività non hanno mai mirato al 
guadagno, quanto piuttosto a con-

quistare la partecipazione e la simpatia popolare 
che, pensiamo, sia la direttrice migliore per una as-
sociazione “Culturale”. 

IL DIRETTIVO 
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Due Fedi* del 1617, per la giurisdizione dell’abate di S. Giovanni in Venere su Rocca S. Giovanni. 
Vogliamo sottoporvi in questo numero l’analisi di due manoscritti(1) che testimoniano come l’abate di 
S. Giovanni in Venere avesse giurisdizione spirituale e temporale sul nostro paese. Da essi possiamo 
trarre altre piccole notizie che arricchiscono la nostra conoscenza della storia di Rocca  anche se risul-
ta palese la cognizione approssimativa, da parte dei dichiaranti, delle date e delle notizie esposte e 
riferite al passato, avvalorando le “fedi” con la tradizione orale trasmessa dagli avi.  

Per la presente noi Mastrogiurato, Massari et infrascritti altri Cittadini del Castello della Rocca San Giovanni in 
Venere, facemo con giuramento, indubitata fede, à chi la presente spetta, come detto Castello, da tempo che non 
vi è memoria d’homo in contrario fin al dì d’hoggi, è stato et è sottoposto alla Giurisditione  Spirituale della Ba-
dia di San Giovanni in Venere, havendo gli Abbati d’essa, nostri padroni et noi suoi vassalli, esercitata in detto 
Castello, come in Territorio di detta Badia, Giurisditione Ordinaria et quasi Episcopale pacificamente et quieta-
mente senza alcuna contraditione si come di presente esercita, stando tutti gl’atti giurisditionali, che sogliono 
esercitare li Vescovi nella loro propria Diocese, et particularmente hanno cognosciuto tutte le cause Civili et Cri-
minali spettanti alla Corte Ecclesiastica contra preti et laici, et de Matrimoniali, conferendo li benefici di detti 
luochi, ponendogli al seminario Abbatiale, instituendo, privando di provisti d’essi quando è stato di bisogno, vi-
sitando le nostre Chiese, approvando li Confessori et dando licentia à Predicatori, et esercitando altri atti soliti à 
farsi, senza che mai Vescovo ò Arcivescovo alcuno vi habbia esercitata alcuna sorte di giurisditione ne superio-
rità, et l’appellationi delle sentenze date da essi Abbati pro tempore et loro Vicarij et Officiali, quando se sono 
interposte, [quando, cioè, siano state date in contrapposizione ad alcuno] li ricorsi sono hauti in Roma al Papa et 
alla Sede Apostolica, alla quale detta Abbatia si era et è immediatamente soggetta, con piena esentione d’ogni 
ordinario. Et così noi, tutto il tempo che ni potemo [ne possiamo] ricordare, habbiamo sempre osservato, et hab-
biamo inteso dire publicamente  dalli nostri antenati, quali dicevano haverlo inteso dire dalli loro antenati, 
esser così osservato senza che mai havessero visto ò udito cosa in contrario. Facemo anco indubitata fede, quel 
mentre tutto il tempo del nostro ricordare, li Signori di Casa d’eletto (De Letto) et suoi Successori(2), hanno pa-
gato ogn’anno il Canone all’Abbate pro tempore per il detto Castello, quale tenevano per concessione di detto 
Abbate in enfiteusi(3), ma da parecchi anni in questo, hanno da loro ricuperato tutte l’entrate et giurisditione  
Civile et Mista di detto Castello, quale da detto tempo in qua, ha, detto Abbate seù Commendatario ò pro tempo-
re posseduto, et possiede pacificamente, et affitta l’entrate di detto Castello, ha posto et pone il Capitanio ad à 
ministrare giustitia, et noi come loro veri suoi Vassalli, non riconoscemo uno altro Padrone che lui, anzi che da 
detto tempo in qua, possede detto Abbate, parte della giurisditione  Criminale, et ci ha deputato et deputa l’Offi-
ciale. 
Item facemo fede, qualmente nella Terra di Fossa Ceca, discosta dal nostro Castello mezzo miglio in circa, pos-
siede da trenta anni in qua, detto Signore Abbate seù Commendatario, la giurisditione Civile e Mista, deputando-
ci Capitanij, esercitandoci giurisditione Temporale et Spirituale pacificamente. Et in fede del Vero, habbiamo 
fatto fare la presente dal nostro solito Cancelliero, firmata di nostra propria mano, et segnato con segno di Croce 
da chi non sa scrivere, et sigillata col proprio sigillo della Università di detto Castello, questo dì 28 di Gennaro 
1617, nel Castello sopradetto della Rocca San Gio: 
Io Lutio Cece, Mastrogiurato sopradetto de anni vintisei, confermo quando(sic) di sopra. 
+ Segno di Croce per mano di Gio: Leonardo di Vito, Massaro  d’anni sessanta in circa, per non saper scrivere. 
+ Segno di Croce per mano di Santo di Toro, Massaro d’anni quarantacinque in circa, per non saper scrivere. 
+ Io Angeluccio Colizza, Cittadino di detto Castello d’anni settanta in circa, per non saper scrivere, fò il segno di 
Croce. 
Io B(erardino) Colizza, Cittadino de detto Castello di anni sessantacinque, confermo ut supra. 

                                                           D. Francesco Tanfola   Cancelliero 

Io infrascritto Arciprete del Castello della Rocca S. Giovanni, d’anni trentasette in circa, fò  per la presente am-
plia fede in verbo veritas et tacto pectore more sacerdotali,(4) à qualsivoglia persona che leggerà la presente, 
qualmente fù, era et è la verità, che da tempo che non vi è memoria d’huomo in contrario, detto Castello della 
Rocca, Fossaceca et S. Vito in Confini Uniti. Terre, seù Castelli, suggetti alla Badia di S. Giovanni in Vene-
re, sono stati havuti, sono havuti, tenuti et communemente et Universalmente reputati, per luochi distinti et sepa-
rati da qualsivoglia Diocesi et Giurisdi(tio)ne di Vescovi ò Arcivescovi vicini, essendosi sempre communemente 
et universalmente tenuti detti luochi, et ciascuno d’essi sottoposti alla Giurisditione di detta Badia, havendo 
l’Abbati pro tempore in essi, come in Territorio di detta Badia, esercitata Jurisditione ordinaria et quasi Episco-
pale, pacificamente et quietamente, senza alcuna contradictione, et detta Badia, con detti tre Castelli et altri luo-
chi et membri ad essa suggetti, è stata sempre et anticamente per tutti li detti tempi tenuta, havuta et deputata 
Nullius Diocesis(5), et li Abbati che sono in essa stati pro tempore, sempre et anticamente vi hanno esercitata, 
come in luochi di essa Badia, pleno Jure subiecti(6)  Giurisditione Spirituale et quasi Episcopale, esercitando et 

(Continua a pagina 3) 
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facendo tutti quelli atti Giurisditionali che sogliono esercitare li Vescovi nelle loro proprie Diocesi. 
Et particolarmente hanno conosciuto tutte le Cause Civili et Criminali spettanti alla Corte Ecclesiastica con-
tro Preti, ai laici, et le Matrimoniali, conferendo li benefitij di detti luochi, instituendo et privando li provisti 
quando è stato bisogno, visitando, corrigendo, approvando li Confessori et dando licenza alli Predicatori in 
tutti i detti luochi, et esercitando altri atti soliti farsi senza che mai Vescovi, ne Anima alcuna vi habbia eser-
citato nessuna sorte di Giurisditione ne superiorità, eccetto la Cresima conforme l’ordini Sacri. Quando sono 
stati chiamati dal’Abbate, quando l’approvationi delle sentenze, date da essi Abbati pro tempore et loro Vi-
carij et Officiali, si sono interposte, li ricorsi si sono havuti in Roma al Papa et alla Sede Apostolica, alla qua-
le detta Badia con li suoi luochi, fù, era et è immediatamente suggetta con piena esentione da ogni ordinario, 
et così Io soprattutto, tutto il tempo del mio ricordato, sempre et continuamente ho visto osservare, massimo 
in fossaceca, la mia patria, et nella Rocca, dove sono stato Arciprete sette anni, et l’ho inteso dire publica-
mente dal già Sig. Don Alesandro de Monte, mio antecessore che morì d’anni settanta in circa et fu Arciprete 
anni quaranta in circa(7), et anco da altri miei antenati quali dicevano haverlo inteso dire dalli loro antenati, 
esser così osservato, senza che mai havessero visto et udito cosa in contrario. 
Fò fede di più qualmente, in detto castello della Rocca, detto Sig. Abbate, seù Commendatario, ci ha la Giu-
risditione Temporale Civile, Mista et Criminale et così di presente la possiede pacificamente, et ci mette Cap
(ita)no, et al presente è N. Vinc(enzo)  Libestella dell’Atessa. 
Di più fò fede che nella Terra di fossaceca, mia Patria, per quanto ne posso ricordare, innanzi, have havuto et 
possiduto, et al presente possiede il detto Sig. Abbate, l’istessa Giurisditione Temporale, cioè Civile et Mista, 
et l’ha fatta sempre amministrare à molti Capi quali ho conosciuto, come M. Giulio Nicolucci di Sora Cam-
pagna, Ruggiero di Nocera di Pagani, N. Prospero et N. Silverio di San Vito et altri. Et In fede del Vero, Io 
Arciprete sudetto ho fatto la presente di mia propria mano questo dì 27 di Gennaro 1617 nella Rocca S. Gio-
vanni § 
Io sudetto Don Luca Castiglia(8), Arciprete della Rocca hò fatto la presente di mia propria mano. 
Segue l’attestazione del Notaio Prospero Palizio della Fedelissima città di Lanciano sulla stesura del docu-
mento avvenuta alla sua presenza e di propria mano dell’Arciprete di Rocca Don Luca Castiglia. 
 
 *  Fede = dichiarazione giurata con la sottoscrizione dei testimoni. 
1. Vol.417 Congregazione dell’Oratorio in Arch. Di Stato Roma- fogg.220,221,222. 
2. L’8 aprile 1425 Papa Martino V dà il suo beneplacito apostolico per la concessione a terza generazione 

(per tre generazioni dopo l’attuale) della Rocca , Castello Murato e Rocchetta a Pietro De Letto, conces-
sione fatta dal monastero di S. Giovanni in Venere, per la corrisposta di Ducati otto. (Vol.416 – fog.20 

3. Contratto di affitto a lunga scadenza, solitamente a terza o quarta generazione. 
4.  Nella verità della parola e toccando il petto all’uso sacerdotale. (E’ in sintesi il nostro: lo  giuro). 
5. Diocesi Nullius: non soggetta alla giurisdizione spirituale di alcun vescovo. 
6. Al pieno diritto sottoposti. 
7. Fu nominato Arciprete da Papa Pio V il 9 maggio 1571 in seguito ad una controversia con “il  moder-

no”* Abate di S. Giovanni in Venere che, possiamo supporre, si trattasse di Gregorio Navarro, succeduto 
a Scipione Martino de Segura (v. G. Di Nicola, ABATI PAPI E CROCIATI A S. GIOVANNI IN VE-
NERE, in “Rivista Abruzzese” 1998) e che aveva nominato D. Giovan’Antonio Monaco di Torino di 
Sangro. (Vol.416 – Fog.195 Indice cronologico del volume) 

8. Era stato nominato Arciprete da Padre Rosato Caravaggio, Procuratore dell’Abbazia, il 5 ottobre 1609, 
per la morte di D. Alesandro avvenuta nel mese di settembre; rimase in carica fino alla  morte, avvenuta 
nel 1629 (vol.417- fogg.225, 482, 485). 
 

Nel 1617 finisce per l’Abbazia di S. Giovanni il periodo dei Gesuiti di Atri; i Filippini riprendono la piena 
amministrazione dell’Abbazia e dei suoi feudi con l’abate Pietro Consolini. In questo frangente il vescovo di 
Chieti cerca di interferire nella giurisdizione spirituale dei feudi, opponendosi alla bolla  di papa Paolo V che 
riconsegna definitivamente ai Padri Filippini la guida dell’Abbazia. La concordia si raggiungerà nel 1623 e 
la cessione spirituale dei tre Castelli al vescovo di Chieti avverrà nel 1624. (v. G. Di Nicola- op.cit. e Vol.417 
fogg.245,247). 
Nel 1441 Papa Eugenio IV decretava la commenda per l’abbazia, ma gia dal 1425 (Abate Antonio De Letto)  
Rocca fu assoggettata alla signoria di diverse facoltose famiglie  provenienti dalla vicina Lanciano (De Letto 
che poi si imparentò con i Ricci e i De Monte) e  da Villamagna (De Masculis). Iniziò per questo la disputa 
sulle giurisdizioni (criminale, civile e mista) tra i signori dominanti e i procuratori degli abati commendatari, 
estendendo la controversia persino nella nomina dell’Arciprete ed interessando quindi anche la giurisdizione 
spirituale. Ad ogni nuovo abate commendatario corrispondeva una nuova controversia con i signori o baroni 
di Rocca per le nomine del capitano, degli ufficiali e dell’Arciprete. L’assegnazione dell’Arcipretura a D. 
Alessandro De Monte, da parte del Papa, potrebbe trattarsi di una soluzione o accordo “politico” per  situa-
zioni verificatesi in precedenza e che narrerò in altra occasione. D. Alessandro era  appartenente ad una delle 
famiglie dominanti ed è proprio su di essa che faranno leva i Padri Filippini per recuperare, dal 1607, i vari 
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Un benvenuto ai  
nuovi soci   

 
  

 D’Angelo     Doriana  
 Caravaggio   Albino 

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 

(Regimen Sanitatis Salernitanum) 
 

 La Scuola Medica Salernitana, famosa in tutta l’Europa del Medioevo, affonda le origini nella leggenda che 
la vuole nata dall’incontro casuale di quattro medici (uno arabo, uno romano, uno greco ed uno ebreo) nella 
città di Salerno, devastata da guerre, pestilenze, invasioni e crudeltà d’ogni genere dopo la caduta dell’Impero 
Romano. La narrazione leggendaria trova riscontro nelle regole, racchiuse nel trattato medico, che fondono le 
esperienze ippocratiche d’occidente con quelle della medicina araba. 
 Il trattato, famoso nei secoli XII – XIII, rimase come  punto  di  riferimento della medicina fino al  1600, ed 
ha permeato talmente lo strato popolare che ancora oggi molti dei rimedi che definiremmo “della nonna” trag-
gono origine da questa regola. 
 Le particolarità del trattato sono lo stile poetico (è scritto infatti in versi) e l’uso della lingua latina. 
 Vi proponiamo alcuni passi nella traduzione del 1733 curata da Fulvio Gherli, 
Protomedico del Duca di Guastalla.  
                       

               Dei Rimedi Generali    Del sonno pomeridiano 
            Se vuoi tua sanità perfetta    Dormirai nel meriggio o nulla, o poco; 
            ed immune serbar da tutti i mali,   il sonno meridiano è la sorgente 
            scaccia le gravi cure(1), e non dar luogo  onde nascon la febbre, e la pigrezza, 
 all’ira passion truce, e profana(2),   e la doglia(6) di capo, ed il catarro. 
 a’ calici di Bacco(3) il labro accosta 
 sobrio, e di rado, ad una parca cena(4)  Del flato(7) trattenuto [nel ventre] 
 siediti, e sorgi in pie’ dopo la mensa(5),  Insegna la maestra esperienza, 
 su l’ore del meriggio al pigro sonno  che da’ flati nel ventre trattenuti 
 non ti donar, non ritener l’orina,   quattro sogliono uscir acerbi mali(8): 
 e la parte né men posteriore    l’impetuoso moto convulsivo(9), 
 comprimere tu dei, né farle forza.   l’acquosa sitibonda(10) idropisia(11), 
 Così osservando ben questi precetti  la dolorosa colica, e la sempre 
 Lungamente godrai vita felice.  ne’ giri suoi vertigine incostante. 
 
1. GRAVI CURE : gli affanni, le preoccupazioni, oggi usiamo il termine stress. 
2.  L’ira è detta passione minacciosa (truce) e propria dell’uomo (profana in contrapposizione  a sacra). 
3. CALICI DI BACCO : i bicchier i di vino. Bacco era il nome del dio del vino, chiamato più spesso dai Greci col 

nome di Dioniso, raffigurato con il tirso  (bastone nodoso simbolo della vite), la corona d’edera e la tazza. 
4.  PARCA CENA : una cena frugale, non abbondante. 
5. E’ interessante notare che l’antico redattore della Regola inviti a mangiare stando seduti, in  un atteggiamento tranquillo 

che facilita la digestione e permette di “godere” del cibo: è la negazione del moderno fast-food. 
6.  DOGLIA : dolore. 
7.  FLATO : gas che si genera nello stomaco o nell’intestino. 
8.  ACERBI MALI : dolorosi mali. 
9.  MOTO CONVULSIVO : convulsioni. 
10.  SITIBONDA : avida di acqua, assetata. 

Caravaggio Albino 01 marzo 

D’Amario Luciano 05 marzo 

Peco Adriano 06 marzo 

D’Ercole Silvino 10 marzo 

Alfino Giuseppe 15 marzo 

De Palma Camillo 23 marzo 

I  n o s t r i  c a l o r o s i  a u g u r i  m e n s i l i  

100 anni 


