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Ill«mo eReu.mo Signore.

C C O  doppio <vna lunga dimo
ra fodisfatto l'ardente defide- 
rio di V.S.Illufirifsima \gùt lì 
'viene nelle mani la bramata 
Ifioria della Vita, ePaJJìont 

de* Glori'jJì M artiri di Cbrijìo S-Cafio, e 
S.CaJfio. Veramente richiedeuafi come co- 

f a  molto giufla, che Luce sì chiara, quale 
e la Santità, di quefii EccelJÌ Vef:oui, che 
per lo /patio di f i  deci fecoli era fiata fot- 
to il moggio della lingua latina nafcofìa\ 
anxi nelli più reconditi nafcondigli del- 
l1 Antichità qua f i  del tutto pofta in obito,

a z . f i  po-



f i  poneffe hormai /opra del Candeliere d ’o
ro , col publicarla nella, favella nofìra na
tia , acciò fuf/e 'vagheggiata, e goduta da 
tutti ; ma io , che haueuo di ciò hauuto 
da F.S.Illufìriffima l'incumben za ,. ricono- 

fcendo il mio talento fcarffsimo di quei 
lumi rettorici, che in fìm ili Hi/ìorie Sa
gre fogliono da no/ìri moderni Scrittori 
rvfarfi, mi rvergognauo di far comparire 
la mia nel Teatro del Alondo fprouifla 
de gli foliti addobbamenti della humana 
eloquenza ; finalmente fatto animo/o da 
gli frequenti, e replicati comandi d iV .S . 
Illufìriff. m indujfi a publicarla fotto la 
protettione, e manto del fuo gran meri
to , con quefìo penftero, che non curando io, 
in riguardo dell'obbedienza douutali , di 
farla comparire così in habito rozzp ? £ 
plebeo} e di quei femplici , e poueri ar- 
ntji folamente guarnita, che la mia me- 
(china fuppellettile l ’ha paffuto fbmrmm- 
fìrare , hauerebbe fenza dubbio ritrouato 
la infìpida mia picciolezga fc u fn , e com- 
pafsione appo di tu tti, £5r° ognuno bau- 
rebbe giudicato > che come figliuolo del-



I'obbediente mi contento più tofìo e {[ere 
filmato da gli huomìni difetto Co nel fa-  
pere , che mancbeuole nell'offemayiza, che 
debbo a gli honoreuoli, e riueriti coman
di di V . S. Illufirifs. , e d’duantaggio mi 
aimalorò il fecondo penfiero , e f à  , che
io non doueo temere delle lingue ma
lediche de Momi , e de gli Ariftarchi , 
che fono hoggidì fatto del (fielo , quali 
fanno ritrouar gli errori anche negli Ari- 
fìoteli, mentre •veniuo protetto dal fuo 
Leone armato di forti "Branche, chefem- 

pre erto, e 'vigilante f i  dimofìra per pren
dere la, difefa di coloro ■> che nella jìori- 
jda, e ficura Selua della fu a  efficace Pro- 
tettione f i  nafeondono. Con quefìi feriti- 
menti dunque del mio animo auualora- 
to 'vfeita già alla luce quefìa Sagra R i
fiorì a-, primieramente a V.S* Illufinfsima 
la prefento come cofa fu a  propria , atte- 

fo  che de’ Protettori della fua Cine f a , e 
Diocefi ella contiene la Vita , e felice 
Morte j ne io le doueuo mendicare altra 
flraniera Protettione, mentre haueuo V.S. 
IllufìrtfJ.y che può dirfi efferle dome f i  ic a ,



fedendo per la Dio gratta nelle Sede me - 
dema Vefcouale d’vno de gli fltfsi San
ti Vefcoui . Tanto p iù , che i l  dedicarla, 
a V.S. Illufìriff. e più tofìo pagamento di 
debito , che dono liberale ; attefo, che el
la se compiaciuta in più modi, anzj nel
la maggior parte contribuire allafua for- 
mattone. Sono di più ficurifsimo, che por
tando quefìo mio Libro nel frontifpicio 
delle fue prime carte il fuo gloriofo N o 
me imprejjò, non falò mn hauera che te
mere di mala fortuna , ma ne men che 
defiderare d‘ auantaggio in altro foggetto: 
pofciache nella perjona di V . S. 1 lluflriff. 
concorrono tutti quei/reggi, che poffono de- 

jìderarfì nel più eminente perfonaggio, cioè 
la Dottrina eccellente, la ÌSonta efempla- 
re 5 il Zelo Ecelefafiico fngolare , la N o 
biltà de Natali jubltm e, e per dirla in 
<vno, le Virtu tutte in grado Eroico *, ho 
nominato le Virtù , perche non meglio, 
che con quelle s cfprimono le conditioni de 
Grandi. N on dico altro, imperòche fe io  
prefumer *voleffe di mofìrare con quefie 
poco righe i come in profpettiua a gli oc

chi



chi del Mondo il fuo gran mento, cel ri
copiare gli 'vaghi lumi , e fcintili anti 

fplendori del fu o  'virtuofo Animo, e del
la di lei Nobìlìfsima Profapia , farebbe 
d’ v̂uopo,  che in me sauuerajfero le F~- 
uole di Meroe, ò di Prometeo per habi- 
litarmi a rapire al Firmamento le Stel
le > e i raggi al Sole, e formare al fu o  
Capo non men lucide , che pretìofe Co
rone, £5° in quefìa gu ifi additare agli 
huomini l ’ eccellente aggregato delle fue  
Virtù , e reali Conditioni della fua an
tica Nobiltà . M a fe  a tanto non 'va
glio , ne la fua modeflìa lo richiede, an- 
%i efpreffamente me lo •vieta la di lei hu- 
milta j bramo almeno 5 che ft  fappia da 
Popoli lontani y pofciache gli 'vicini lo go
dono prefente , che fenza veruna adula
tone puoffi dire, che ogni attione di V.S. 
I  lluflriff. jìa  njn raggio di Sole, che non 
ha bifogno dì luce, ne di lode altrui ; e 
qui fermando la penna fupplico la fu a  
gentilifsima, innata Cortefìa, che 'vo
glia gradire quefìa picchia offerta del mio 
pouero hauere, che di tutto cuore leprtfen-

to,



to\ e confagro \ rimanendo fra tanto alle
gro , e fenica ver un timore ; pofciache la 
luce del fuo famofo N om e> occuperai om
bre de* miei difitti j e li b. I. m. riferente* 
mente. Napoli ij.Decembre 1685.

D i V<S.Illuflrijf.e RmermcUjf.

«

' : V ■ C

■

JDiuotift&3 obligatìfs.Seruitore 

piufeppe Gerbone?



D. Giouanni de Angelis

j4l Cortefe, Amico Lettore.

L’Ammirabile modefìia, &  humiltà dei- 
l’Autore -, l’hanno vietato il difender

li anco da gli errori occorfi nella /lampa > 
non curando di adoflarfi innocentemente le 
colpe non fue , ma chi ha cognitione del fuo 
gran talento > filmando 1 ombreartificiofe, 
attribuirà per ornamento le tenebre intorno 
al Sole . E Te quefta volta l’erudita penna 
non hauefìe {piegato come al folito , troppo 
alto i voli 5 le fue grauifTìme occupationi fo
rano bafteuoli attesati per farfi compatire, e 
forfè Vanticheiia. de’SS.mjtrati Pallori haurà 
interrotta la ftrada della modernità dello fti- 
le , fe pure con fourahumana prudenza non 
voglia dinotarci, che gli antichi fplepdori 
de' gloriofi Martiri Caito,e Caffio,non fono

b auez.-
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auezzi à mendicare fauille. Oltre che al pare
re di S.Pietro Damiano fono di no poco pre- 
giuditio alle Sagre Iftorie i barlumi dVn af
fettata Q\oopLznzT.Superfluum quipps efi, Ivt- 
cernam mmìbus adbibere, dum micantium 
fìellarum conaris figna, difiinguereypfa enim 
perfe SS. 'vita, fideliter enarrata fic  rutilai j 
•vtfplendorem accurati fermonis ad illuftra 
dumfidelium corda m n requirat. L’aflicuro 
per fine,che egli non s’èferuito della Crufca, 
nè del Nizolio } &  io , che feco ogni giorno 
familiarmente conuerfo, poffo atteftare, che 
la dittatura di quefta Iftoria fìa la medema, 
che egli vfà nelle altre fue cofe familiari,fen- 
za veruna alteraùone,nè limatura di parolej 
c viui felice.

#
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R E V E R E N D ISSIM O  SIG N O R E .

FRancefco Mollo Stampatore de* libri di quefìa Cit
tà, (applicando efpone à V.S.Reuerendifl., come > 

defidera dare alle fìampe vn libro intitolato, V ita i, 
e Pajjionc de SS.Cafto Vefcouo di C a la i, e Cafjìo Ve  
fcouo di Sinucfja, compofla dal R.D.Giufeppe Cerbone; 
perciò potrà V.S.Reuerédiff.commettere la reuifione 
à chi l’aggradirà, e darli licéza di fìaparlo, vt Deus.

Dominiti Canonicus D . Antonini Sanfelicias reuideat, &  
in fcrìptis refcrat.Die zo.Iulij 1685.

E . V E R D E  V I C . C A P .
RE V E R E N D ISSIM E D O M IN E .

SAnfìorum Martyrum Cafti, &  Cafsij peregregia fa» 
cinora nuper à Reu.D.Iofepho Cerbone Prsesbyte  

ro Neap. Do&ore Theologo è retroatìis memori/s 
ad fuam integvam lucem redutìa accurate perlegi; 
extaut fiquidem canquam tropharaquardam glorio» 
fìffima, qux  quanto poQeriùs, tanto lztiùs  noftro f$  
culo iliucefarne; Prasfulum fané perillufìrium,è qua  
rum dofìrinis, zelo, virtuteq; m irifica, adhuc etiam 
Catholicis pe&oribus Fidci vigor efferuet;PrjefuIum 
inquam , quorum fanguine confìituta in Caluepfi, 
Sinueflanaq; Diteceli ab Euangeli/ primordi/s per 
Apoftolorum principem Chrifti Dom ini Sponfa elc  
gantifsimè redimita confpicitur. Ergo inoffenfant-» 
cenfuram fufeipere dignetur Dominano tua Reue  
rendilT.cui haud patebit dubi]Iocus,quin Opus pre  
fens ad publicam lucem imperet emaadandum , fic 
cenfeo ex proprijs aedibuspridie Idus Aug. 1 6S5.

Dom inationis Tua Reuerendifl.
Additìiffim us Seruus 

B,Antonini Sanfelicius S.Metrop.Eccl.Neap, 
Canonicus Card, librorum cenfor.

Stante fupraferipta relatione Dom. Canonici Sanfelicij 
Imprimatur. D ie  30.Augufti 1685. *

E . V É R D E  V I C . C A P .
b z  E  C
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E C C E L L E N T ISSIM O  S IG N O R E .
F Racefco Mollo Stàpatore fupplicàdo efpone à V . Ê  

come defidera ftapare li feguéti libri intitolati>cioè 
D e Cultu antiquo, &  recenti Santtorum Martyrum » 

Cafìi Epifcopi Caluenfis, &  Cafsij Epifcopi Sinueffa- 
ni. Ena.rra.tio ad I llufìrijjimum, &  Reuerendiffimum » 
Dom. Vincentium de Sylua Epifcopum Galuenfem->, 
R.D.Iofepb Cerbone S .T .D .& c .

Vita, , e Pajjìone delli Gloriofi Martiri S. Cajìo Vefco  
uo di Caini,e S.Caffìo Vefcouo di Sinuejfa, descritta dal 
Dottor D.Giufeppe Cerbone,&c.
Per tanto fupplica V.E.degnarfi concederlila Regia 
licenza, e l hauerà à gratia, vt Deus.

Mag. Do&.Blafius Altimare videat,& in Jcriptis referat, 
C A R R IL L O  R. C A L A  R. S O R IA  R . 
frouifam per S*E,Nreap.die io.Februarij 1683.

Majìellonus.
EXCELLEN TISSIM E P R IN C E P S .

V T mandatis Tuis obtemperarem, m aiori,  qua po
mi vigilanza, legi iibellos duos, vnum: De Cul

tu Antiqiio,& Recenti SS.M M . Cafti Epifcopi Calui?  
fts ,&  Caffij Epifcopi Sinueffani-,Akcrum: F ìtas e Pttf  
ftone delli Glorio ft Martiri S.Cafìo Vefcouo di Calui, e 
SI Caffio Vefcouo di Sinueffa, ambos defcriptos per 
R.D.Iofeph Gerbone, plenos vtilibus , &  Chriftianis 
documentisi ernditos, &  abobi curaantiquitate fe  
iicitèr euulfos,& nihil Regali Iurifdióiioni aduerfan  
tesj vndè imprimi pofle,& deberi cenfeo,ri Excellen» 
tix  Tuà videbitur, cui Neftoreos annos, &  fummam 
felicitatem deprecor. Kal.Martij M .D C .LX X X U I.

Exceilentis Tua;
Humillimus feruiis Blafms Altimartts. 

Yifa fupradi&a relatione Imprim atur, &  in pnblicatione 
feruetur Regia Pragmatica.

C A R R IL L O  R. C A L A  R . S O R I A  R.
Frouifm  per S.E.Neap.die Marti) 1683.

Maflellonas, T  A*
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T A V O L A
DE; C A P I T O L I

Della preferite Operai.

C A P . i .

D 'Elia loro Patria, Vita prìuata, e come 
furono fatti Vefcoui. pag. 21 

C A P .  I I .
Delle Virtu , £j)° operationi gloriofe de Santi 

Cajìo, e Cafflo nellofiato Pontificale. 3 o 
C A P .  I I I .

Liberano SS.Caflo, e Cafflo vnoffeffo da De
moni] 1 e f i  conuertono moki alla Santa 
Fede. 44

C A P .  I V .
Della Carceratione de Santi Cafio > e Caf

f i0. 51 
C A P .  V .

Come SS. Cafio > e Caffio furono condannati 
in vna ardente fornace, e da quella mira- 
colofamente 'vfcirono illefi. 61

C A P .  V I .
SS. Cafio > e Cafio danno U  v i  f i  a a Mejfali

no

/



no Prefide dimnuto cieco per gafiìgo di 
Dio. 68

C A P .  V I I .
Come SS. Cafio, e C afflo furono per ordine di 

Meffalino fieramente da, ^Battiture per- 
caffi 7  6
• C A P .  V i l i .

£omeSS. Cafio, e Cafsio furono condottimi 
Tempio d‘ Apollo, e delli ragionamenti, che 
iui hebbero. con. il Prefide Meffalino. 8 1 

C A P .  I  X.
Come SS.Cafio, e Cafsio furono di nuom im+ 

prigionati in *vna ofcurifsima,e puzzolen
te carcere, e da quella mirac olofamente li
berati. 9 2,

C A P .  X .
Come SS.Cafio, e Cafsio di nuouo condotti nel 

Tempio d'Apollo, con le loro Orat ioni lo 
diroccarono con tutti gl’idoli. $ 8

C A P .  X I .
Come S.Cafio, e S. Cafsio condotti nella Città 

di Sinuefia. iui furono lapidati. i oS 
■ C A P .  X I I .

Come li Santi Cafio , e Cafsio furono nella 
Citta di Sinuefia condannati al tormento

del



del Piombo, e patirono quiui altri diuerjì 
martiri]. 1 1 6

C A P . X I I I .
Delia Gloriofa Morte de Santi Cajìo -, e Qcvf ■ 

fio. 122

C A P .  X I V .
(Jome furono fepolti i Corpi de' Santi Cajìo, e 

Cafsio^ della loro Traslatione^e Reliquie, 
che fono nella Citta di Calui. 134

C A P .  X V .
Della Protettione-, che han tenuto li Santi Ca- 

Jìoj e Cafsio della Citta di C a lu id e l loro 
antico> e moderno Culto. 149

f  ^  p. x  v  /.
DeJ/a Protettione^che li Santi (Jaflo, 6 Cafsio 

han tenuto della Citta di Sora, e come la li
berarono dalle infidie de’ 2Yerniei. 167 

C ^  p. X V I I .
Della deuothne del Popolo di Pietra Melar a 

nella Diocefe diTeanu'verJo il gloriofo 
San Cafio. 174

C A P . X V I I I .
U e gli Scrittori Antichi-, e Moderni, che han 

fcritto de Santi Cajìo, e Caffioro hanno di 
loro fitta  mentione. 185

C A P .



C A P .  X I  X.
Delle Citta d'Acquattino., e Sinueffa doue lì 

Santi Cajìo, e Cafjìopatirono , e confuma
rono il lor M  artirio. 196 

C A P .  X X .
Velia Citta di Calui •> della fua Chiefa Catte

drale , e del Capìtolo de' Reuerendi Cano
nici , 204 

C A P .  X X L
Delli Vcfeoui della Citta di Calui. 220 

QAP> X X II. E T  V L T IM O .
Della Diocejidi Calui, efuo Clero \ De' ‘Be

nefici] Ecclefiajlici-, che in quella fonone lo
ro en e fid a ti. 250

Fine della Tauola de’ Capitoli.



D E L L A

V I T A , E PASSIONE
V

D E L L I GLORIOSI M A R TIR I

S A N T O  C A S T O
V E S C O V O  D I C A L V I ,

E SANTO C A S S I O
V E S C O V O  D I SIN v e s s a :  

P R O E M I O .

A  Città di Calui,che nc fècó* 
| li trafandati fi refe raguarde- 

uole per la fua potenza, co
me fcriue Tolomeo,fù chia
mata Cales à cagion , che da 

3alai figliuolo di Borea riceuè i Tuoi princi
pi) } airhora quando venendo quefìi da gli 
Argonauti, e palfando per la Campagna te -

A  lice,

ToIomcus«



Sillius.

Feftus.

Liuius 
Pnm. Dc  
cad.lib.S*

lice, hoggt detta Terra di Lauoro , fi fermò 
nelle contrade della famofa Capua,& iui co
me dimoftra S illio , diede all’antica Cales 
principio :

Quemgenuere C alesano pam# coditor Vrbis, 
V t fama ejì, Calais eBoi'e<s.

Fù poi allo fcriuere di Liuio , à cui aderifce 
Fefto, da Popoli Aufoni habitata,e da mede- 
mi populata a talfegno,che fi refe con la for
tezza delle mura, e col valore de fuoi Citta
dini talmente famofa , che vnita con Popoli 
Sidicini confinanti inuitò gli Bellicofi d o 
mani in tempo di L. Papirio Crafì'o, e Cefb- 
ne Duillio Confoli ànuoua, e formidabile 
guerra: Injequens annus (fcriue il citato Li- 
uio)L.Papirio G ra ffo^  Cefone Duillio con- 

fulibus, Aufonumnouo, ^  magno bello fu it  
injìgnisj e a gens Cales Vrbem incolebat, qu& 
Sidicinis finitimti arma coniunxerat, & C . 
quindi fcorgendo i Romani la fortezza , e 
grandezza di quefta Città,fe n auualfero po
co doppo terminata Ja guerra per loro C o 
lonia .

Ella era in quei tempi fituata di là della 
Citta di CafaIino,cdi qua deli'* Città di Sidi-

cino>

-




cino> hoggì detto Teano , come fcriue Stra- 
bone, che parlando di d. Cittàjcofsì fauella : 
E am fequitur C alenar um Vrbs, tpfa quoque 
egregia> Cafalino contigua-,N è  p u ò  dubi
tarti , che per la città de Caleni non hauefse 
intelò l’antica C ales, mentre poco appretto 
foggiungeiPne^r nominataseli, quoquefunt 
Campani* <vrbts, quorum fupra e fi a me fa - 
fta mentio , Cales, Theanum Sidicinum} 
Tanto più, che vuole il Clauerio , che Calui 
latinamente fufle chiamata Calenum à fa -  
les, 8c i fuoi popoli, e gli vini anco detti Ca
le»!: contro / opinione di Plinio , che poco 
prattico della Campagna Felice, le diede à 
credere, che Qalenum fignificafse la Città di 
Carinola, nel quale errore è lìato feguito da 
molti Scrittori, e particolarmente da moder
ni : Porrò (Icriue il citato Clauerio) vltra 
C a jìlin u m S te lla tu m  agrume f i  Oppidum 
bulgari nunc rvocabulo Lalui, td antiquitus 
dieebatur Cales, &  Calenum. Et Horatio. 

Molle Calenum. E più oltre: 
Cacubum, ^ 3 preelo domitam Caleno 
T u  bibes vuam .

A l  Clauerio li fottoferiue CamilloVelle- 
A  2

Strabon.

Clauer.Iib. 
6 c.*j.

Idem ibid.

Orat.5.

-



e

4 p r o e m i o :

piino farnofo Hiftorico del nofiro fècoio, il
v i

quale nell’Apparato all’antica Città di Ca- 
Difcm-f.ì. pua fcriue colsi: Cales, la quale bora 'viene 

cqi norm dì Calui, comunemente appellata, 

donde furono anco detti i v in i Calen't.
Quefìa si celebre, &  illuftre Città, che per

lo fplendore della fua antica magnificenza,  
per il numero quafi innumerabile de faoi 
Cittadini, per la bellezza del lìto , per l'am
piezza de Cam pi, e per molte altre confpi- 
cuedotijde quali dalla natura,e dairartificio 
de gli huomini fi vedea arricchita, gareggia* 
ua di pari con ogn’altra Città famofa deila 
Campagna Feliee ; quefìa , che fu ambita da 
più nobili, e forti Popoli di tutta l’Italia, co- 

Ftiit cìuì- me f° n0 1 Romani, Cumani, Campani, San- 

” i andonti’ n*t*’ ^ rP*n* 5 e Sidicini ; quefìa, che da gli 
Longobard. O fc i, &c Opici popoli forafìieri fu più volte 
tim oSfi- habitata, e combattuta, vedefi à giorni no- 
fatVtHei" fetta fepoltura di fe medema-, e tutto che 
chempertus più volte da diuerfi Prencipi reedificata, l’hà 
mài.' Pelle- finalmente il tempo con l’intemperie dell’a- 
grìn. in Ap- rja corrotta, reia affatto inhabitabile, di m o* 
tat. Capuse do che i Cittadini in molto poco numero lì 
fai. 441. & VC(j^no ^ifpeifi in certi pochi Villaggi cir

coli-

t



conuicim , che del refio il corpo della Città 
vn mucchio di pietre coronato di {pine ap
punto fé dimoftra à gli occhi de riguardanti, 
e pare, che ci predichi la fentenza di Seneca : ó7. Epift. 
tN ihil horum temporalium (ìabile~,mque fo li- 
dum ejì. Fluunt omnia , £2° in affidua dimi
nuitone funt, &  rapiunturfluminum more.
Quicquid vides currit cum tempore: Ciuitx- 
tes, Regna ex fluida f u n t c a d u c a  ma
teria, omnibus obnoxia cajìbus.

Ma per ritornare allo ftato in cui rende» 
iiafi preggiabile.Vantano gli Calueiì di que
lla loro Città, come deirantiche traditioni le 
viene riportato,che ella fin dal tempo degli 
A  portoli di Chrifto riceuefle la Santa Fede, Enarrat.de

1 • 1 * 1 1  r  n  r \  CuItllSaCtO
poiche giungendoli glonolo S-Pietro Pren- mmCafti,& 
cipe dell’Apoiìolico Collegio nella Campa- fol‘l6 
gna Felice, con le fue fruttuofe predicationi 
difleminòrEuangelo in N apoli, Capua, e 
ne\\Jaltre Città confinanti ,e  per ftabilirui la 
Santa Fede, dettino in ciafcheduno di detti 
luoghi vn Vefcouo, il quale bene inftrutto 
delfEuangelo feruiffe di norma,e guida à gli 
già conuertiti alla Fede, e per condut^iere di 

luce à gli ottenebrati infedeli * Cofsì leggia

mo?
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{ mo, che facefse il S.Apofìolo in Napoli,do- 
vita.s*Afpf" ue creò Vefcouo Afpreno,in Capua doue la- 

àterg!llu35’ Per P aft°re Prifcofuo C ollega, vnode 
fettantadue Difcepoli del Signore, nella di 

Mich. Mo- cui Cafa è celebre la fama , Se antica la tradi
to n e , che il medemo amabiliffimo noltro 

Enarrat.de Redentore facefse l’vltima Cena. In Calui li 
CaV-crede ? che deftinafle per Vefcouo C allo , il 

fijfoi.itf. quale talmente zelò il Santo Euangelo , e la 
Fede del Crocififfo,che non cótento d’hauer- 
la propagata ne Popoli Caluefi, volle anco 
perpetuarla con la lua morte, &  imprimerla 
ne cuori loro con caratteri del fuo proprio 
fangue, &  in fatti ottenne quanto defdera- 
u a , poiché dall’hora mai più mancò nella 
C ittà , e Territorio di Calui lo fpirito della 
Cattolica Chiefà, anzi crefcendo via iempre 
nella fedeltà, e piecà Chrifliana, meritò, che 
gli Sommi Pótefici fucceflori del gran Apo- 
ftolo Pietro fin da quei tempi continuaflero 
à tenerla decorata coli’honore della dignità 
Pontifìcia, come fm’hoggi godendo con fo- 
pra mafJìma confòlatione di tal prerogatiua, 
iì gloria d’effere vna delle Sede Velcouali 
più antiche>e confpicuc di quello Regno.

Hor



Ha quella Città da tempo immemora
bile tenuto per fuo principal Protettore , e 
Padrone il gloriofo S. Cafto Martire , che p } 
per antica traditione dicefi efiere flato della Cuku SS. 

medema Primo Vefcouo zelantifiQmojdelle 
di cui offa gode vna infigne reliquia, de al di 
cui honore il già diftrutto Domo Vefcouale 
fin da fccoli palsati le ritrouaua eretto, e la 
pietofa ofseruanza de Caluefi verfo di que
llo gran Santo fu colsi collante, che efsendo 
di/lrutta l’antica Città di Cales , e delle reli
quie di quella reedificata la nouella Calui, 
douendofi in elsa erigere la nuoua Chielà 
Catedrale la dedicorno alla gloriola Vergi- 
ne Maria afsonta nel C ie lo , &e al medemo 
S.Cafto loro Protettore, come fi legge nel- 
l’inlcrittione,chefi vede {otto l’antica Cona

di detta Chiefa in quelli verfi : AiurMaió*
fNate Patris Summi deieffos erige Cales,  ris Cathedr. 

Virgo fautfBaptiJìa faue^uq^optime Cafle. Caluen* 
Capute 2 2.Mai) i 4 1 6. •

Volendo perpetuare il loro antico ofsequio 
verlb la Regina de Cieli,e del Santo Protet
tore nella magnificenza dell’hodierno fon- 
tuofo Tempio, che dal Collegio de RJt. Ca-
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honici, tutto che rimallo quali miracolofa- 
mete illefo tra le rouine vniuerlàli della Cit- 
tà vltimamente fuccedute, viene hoggi offi
ciato non fenza loro fatiga, &  incomodo, e 
con fama non ordinaria della loro pietà,e di- 

n.rat de uotione; conferuandoui anco li zelantifìlmi 
Cuitu ss. Velcoui la Sede V efcouale, Se interuenendo- 
Caft.gcCaf  uj ne}jj g{orni feftiui, che follenizza la Chic- 

fa. Romana anco à farui le folite funtioni 
Pontificali. D i modo che n on fo lo n o n fì 
vede cefsato, ò diminuito il culto del Santo 
con la rouina dell’antico Domo,le di cui ve- 
fdgia anchei noflri tempi fi veggono, chia
mandoli dal popolo S.Cafto Vecchio, ma 
via più s’accrebbe,e qual vaga Fenice fi feor- 
ge ringiouenita nella ftruttura magnifica del 
nouello Tempio reedificato à fuo honore.

M a perche con quello nome di Callo li 
leggono pru Santi deferitti nel Romano 
M artirologio, m e parfo prima di dare prin
cipio à Icriuere la V ita , e Pafsione del no- 
ftroSanto Callo, raguagliare i Lettori della 
identità di quello, e quanti fiano gli altri Sà- 
ti diuerfi da lui. Si dee dunque fapere,che C a
llo di cui fermo, fecondo l’antica gradinone

-



efserè ftato Vefcouo di Calui non fi troua 
deferitto nel Romano M artirologio, che 
però deefi ftimare, che fia altro, &: affatto di- 
uerfo da quei, de quali in quello fi fa com- 
memoratione, così l’attefta lerudito Miche- Monaĉ iu* 
le Monaco Canonico della Metropoli di capuano*0 
Capua nel fuo Santuario Capuano,e così an- £01.504. 
co lo confìrma il Ferrari nel Catalogo, che Ferrar.fub 
egli fa de Santi, che non fono deferitti nel 
Romano Martirologio, e non altrimente (1 
caua dalla lettuta della loro V ita , e d’altri 
Scrittori, come dimoflrarò appretto.

D i quattro Santiconil venerabile nomS 
di Cafto fi fa mentione nel Romano Marti- Enamc.de 
rologio. Vno martirizzato nell’Africa à 22. §Jf&caf 
M aggio infieme con S.Emilio ; e d’ambidue fij foi. 24. 
quelli Martiri fcriue San Cipriano in lib. de s.Cypr. in 
lapfis, che nel primo cógreffo efpofti al fu o -Ilb de lapfis’ 
co, effondo vinti, e fuperati dal timore della 
fierezza del tormento dimoftrarono la loro 
fiacchezza, &r humana fragiltà con ceffare 
dalla confezione della fanta Fede : ma poi 
auualorati dall’ efempio degli altri inuitti 
Martiri, e dalla grafia dello Spirito Sanjto co 
m aggiorardire,e coftanza confettarono la

B Fede



Fede di Chrifto Crocififio, e fi efpofero vo
lontariamente à tormenti, e riceuerno per 
mezzo del fuoco medemo la palma gloriofa 
del Martirio:Per ignempajfionis martyrium 
(fcriue S.Cipriano) confumarunt, inpri- 

! ma congrejfione deuiftos , "Dominus vittore s 
in fecundo prxlio reddidit, vlfortiores igni- 
bus fierent, qui ignibus ante cejpjjen't. li fe
condo Cafto fu Vefcouo, e fi fcriue eflere 
ftato martirizzato nella Città di Sinuefia 
à primo di Luglio infieme con San Secondi
no ùmilmente Vefcouo. Il terzo Cafto rice- 
uè il martirio in compagnia delli gloriofi 
Confefsori di Chrifto Santo M agno, e San
to MafTìmo à 4. del mefe di Settembre. Il 
quarto, fparfe ilfangue per la Fede infieme 
con gli fortiflìmi Martiri Marcello,Emilio> 
e Saturnino nella gran Città di Capila à 6 . di 
Ottobre ; benche il dottifsimo Cardinal Ba* 
ronio nelle fue erudite annotationi al R o
mano Martirologio è d’opinione, che Cafto, 
de Emilio , de’ quali fi f i  mentione in queflo 
giorno fiano li medemi, che fi notano nello 
ftefsn Martirologio à 22. M aggio , e ne ap
porta la congruenza con dire, che efsendo

<lue:
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quefti nomi di Cafto,&  Emilio gli ftefsi, che 
portano i Martiri Africani martirizzati al 
detto giorno 22.Maggio facilmente potreb
be efsere,che non lìano da quelli differenti,c 
che più tofto in tal giorno 6 . di Ottobre fé 
celebri nella Chiefa Capuana la memoria 
delia Translatione delle Sagre Reliquie di 
detti Santi,quaJi gli Vefcoui Africani ripor~ 
torno con efsi loro in tempo della perfecu- 
tione Vandalica, quando fugendo dall’A fri
ca giunterò nella Campagna Felice : Quod 

autem (fcriue il Baronio) adCaftum, CŜ .aMoSt.’Rô  
JEmilium /pefiat, cum hecc nomina, nofeantur man.Marty-
rr ,r  • n ,  rolô .die 5.

ejje z/lfricanorum artyrum, quorum na- Oft.iit.B. 
talis dm  agitur iz.M aiy, in ea facile induci- 
mur opmmie-fvt exijìimemus hos effe eofdem 
cum ilh s , fed  Qapu<& celebrari etiameorum 
cehbritatem, quod africani Epifcopi tempore 
■perfecutionis Vandalica ex A fricap ulf,a d  
Campanalittora appellentes, quasfecum tu
li ffent Reliquias SS. Martyrum ibidem collo- 
cajfent. Oltre di quefti quattro enunciati 
Santi infigniti col nome di Cafto, Filippo 
Ferrati nei Catalogo de'SS. d’Italia fà men- 
tionc d’vn’altro S. Cafto, Ja di cui memoria

B 2 fi ce-



{\ celebra nella Città di Beneuento à 7. d’A - 
prilej &  in altri Scrittori ritrouafi fimilmen- 

1 te vn gran numero de M artiri, e ConfefToEi 
di Chrifto con TifteiTo nome di Cafto, la no- 
titia de’ quali affatto non è in quefte noftre 
parti giunta (è non per mezzo de libri,co me 

Martyroiog. fi può vedere nel Martirologio della Chiefa 
F ran e?O ccid en tale  di Francefco Maria Fiorentino 
Floren. Lucchefè, doue fi fà mentione di diecefette 

Santi Martiri con quefto nome di Cafto in 
diuerfi giorni dell’anno , cioè à 17. e 24. del 
mefedi Febraro, à 3 .e 4. di Marzo , nel 1. e 
27-d’Aprile, à 8.di Maggio , à 2.di Giugno, 
à 4. di Settembre, nel 1.2.5• e 31. di O tto
bre, &  à 13. Decembre.

Hor certo è,che il noftrogloriofo S.Caftoì 
di cui è celebre la veneratione, e la memoria 
nella Città , e Diocefi di CaluiVnon fia alcu
no di quefti Santi, che in detti Martiro- 
logij fi fà mentione, nè meno l’altro enun
ciato di detta Città di Beneuento, ma to
talmente da quelli diuerfi per le ragioni fè- 

Phii. Ferr. olenti: Primieramente, perche il noftro Ca-
lexic.G eo  £  . . n  > v  a •
g.aph. foi. Ito fi^martirizzato nella Citta d Acquauiua, 

& hoggi picciolo Caftello non molto lontano

-



da Venafro,e Fornello infiemecon S. Caflìo Ml'ch. Mo-
/* •« w* /» !>• i* t. nac- Sandhi-
limilmente Vefcouoj d indi,come vogliono c 3p foi.507 
gli atti del lor Martirio citati dal Capaccio j]1 annot,llt‘ 
nella Città di Sinuefia, hoegi detta Mon- Hnarr. de-.

00 CuItuSàfto-
drajgòne,confumarono gloriofàmente la lo- rum Cali. & 
ro vita con varij tormenti} come anco fù & feqq!1’33’ 
Icritto da Gregorio Vefcouo di Terracina

1 t?  11 T . . 1 1  p a c H i i t o r .
rapportato da Pietro Diacono nella Biblio- Neap. lito
teca Caffinefèje fi può anco vedere dall ope- l8' f°1’ 
re del perito hiftorico del pattato feéòlo 
Paolo Regio Vefcouo di V ic o , il quale nel- ìuiirib- Caf- 
le Vite de’SS.del Regno di Napoli ne fa me- f0"; mih.77'. 
tione con quefte parole: lu i  ( cioè nel Terri- Pa j Rctr 
torio di Capua) parimente è celebre la, memo- i.p.in indfe. 
ria de' SS. Cajìo, e Cajpo gloriojì Martiri dì foi.p4̂ .2’p* 
Chrijto j e Filippo Ferrari nel Catalogo de’
Santi, che non fono nel Romano Martiro- 
logiofcriuc: Die n .M a ij CaputiSS.EpiJco- Phìi Ferrar. 
forum,tfpzsttartyrumCajii, CaJfi).Fer- mCatal,ss’ 
dinando Vghelli non lafcia anco lui nella 

Italia Sacra farne mentione j poiché par
lando della Fede Chriffr'ana piatata dal Pré- 
cipe degli Apoltoli P ietro, e dal gloriofo S.
Prifco fuo Collega nella C ittà , eTenàtorio 
di Capua> dice > che li Popoli di detti luoghi

fem-
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fempre furono benemeriti della Fede Cat
tolica, quale ne' primi tempi de gli Apoftoli 
riceuerno dal Prencipe del Collegio Apo- 
fìolico Pietro : Semel plantatam Fidem in 

. perfecu'tionem rabidi, fuo labore ,fuopinguini 
conjìabiliemnt Marcellus, Emilius, Saturni« 
nus, Cajius, ^ 3 Cajfius, ali)q\

N è fi può dubitare, che quejfti Santi Ca- 
fio, e Caffio fiano differenti da quei,de’ qua
li fa mentione il Romano Martirologio,mé« 
tre de’ noftri è indubitato, che fuffero Vefco- 
u i, e di quelli fi dice , che fufsero folamente 
Martiri, eccetto C afio , che fù martirizzato 
nella Città di Sinuefsa al primo di Luglio.

Hor di quefti due gran Santi Cafto,e Ca£ 
fio giaceuano fòtto il manto deirobiiuione 
celate le gloriofe memorie,anzi quafì evinte, 
non so fè per trafeuraggine de' Scrittori mo
derni , ò perche lam ichiti l’haiieiserofe , e 
confumate con i feraci denti del tempo , che
il tutto confumano, quando rillufìriflimo, e 
Reucrendifs.Monfi^.Vincenzo de Silua ho- 
dierno Vefcouo di Calui,e zelaritifsimo Pa- 
flore ^ella Chiefa Caluenfè,accefo di defide- 
rio di promouerne la notitia, fi degnò coma-}

darmi,



3àrmi, che dal buio dell’antichità cauafse al
la luce della rimembranza la di loro merno  ̂
ria*, &  in vero sù la prima penfauo defimere 
da tal carica il mio debole ingegno in ri
guardo della tenuità de talenti, che fcarfà la 
natura m’hà fómmihiftrato ; tutta volta mi 
fono indotto ad applicami la mia rozza pen
na, cófiderandocflere affai deplorabile l’em
pietà di coloro ,cheinfiemecoltépo fan paf- 
fare all’oblio le memorie delle fante attìoni 
de’ Serui di D io, pofciache priuano della do- 
nuta gloria la fòurana bontà , & iproffim i 
à’efììcaci motiui ai benoprare; attefc Io fcri- 
uere le Vite de’ Santi non per altro fù intro- s.Aug.ia » 
dotto fin da’ primi tempi della Chiefa Cat-Exod’ 38‘ 
tolica, iè no à fine di lalciare à pofteri vn ter- 
fiffimo Ipecchio, in cui mirandoli i futuri 
Chrilìiani fedelmente riguardaffero le loro 

. macchie al rifleffo dell’alrrui virtù, ecorreg- 
geffero li difetti della propria anima col imi
tatone deli eroiche attioni di coloro,che vif- 
feroce morirono per Chrifto, e feguedo le lo
ro pedate giungelfero al godimento eterno 5 
imperòche fincome Iddio è quel ter£ifimo 
specchio,in cuimiradofi i Beati,godono eter

na-
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naméte della vifione Diuina.Così leVitc de* 
SS.fono à noi fpecchio, nel quale fpecchian- 
doci,e le loro virtù imitando giungiamo allo 
fpecchio diuino, in cui per tutta l'eternità 
dobbiamo fpecchiarcij (èntimentofù quefto 

s.Aug in-. di S. Agòftino, quando fcriffe: Sicut Deus in 
Exod. 38. coelejligloria eletti* f t  prabet, £9° exhibet fpe~ 

culum (eternaliter perfruendi : fìc  vitti San- 
tìorum , quos pr<zmijìt, dantnobis fpeculum  
ill'uc perueniendi ; per quefto dunque Santa 

Mos rcri-Chiefa infpirata dal Spirito S. fin dal tempo 
^ V jta s d e l  Santiffimo Pontefice Clemente il Primo 
cxordium > inftituì in fette Regioni della g r a n  Città di 
mentis Pri- Ro™a fette Notari, quali co fòllecito ftudio 
mi Pontifi- inueftigafìero, e fcriueflero gli Atti de’ Mar

tiri^  rimembranza de’ quali in ciafcun tem
po la rendette pompofa de’ loro trofei>orna£- 
fe con le di loro corone, e fcruiffe come di 
pungentifsimo ftimolo d’imitatione à futuri 
Cattolici , quali hauendo dinanzi à gli occhi
lo fpecchio delle Vite de* Santi , al riuerbero 
delle di loro immaculate gefte, miraflero la 
deformità de’ propri; Vitij , e li correggefse- 
ro ; e riguardando Theroiche virtù di quelli, 
fueghaffero la propria tepidezza, per feruen- 
temente imitarli. Ma

_ 



Ma non fenza cagione preuedo, c he mi fi 
dourà rinfacciare, che non trouandofi in 
quefto mio racconto della Vita de SS. C a
tto, e Caffìo le loro attioni virtuofe minuta
mente defcritte,fuoradelgIoriofo Martirio, 
che patirono per la Fede di Chrifto,e d alcu
ne poche operationi gloriofe non vi fi a mol
to, che imitare nella loro Vita,come neH’hi- 
florie de gli altri Santi fi ritroua, al che ri- 
fponde per prima Sulpitio Seuero, dicendo, Snipmas 
che cA d  excìtandam <virtutum amulatio- r . 
fiem^cuì panca non fufficiunUmultanon prò- <iui Gaiiu»

, . A  r  j  ■ r   ̂  infcribiturdernnt. Per fecondo non mi li potrà negare, caP.i2. 
che quantunque in quelle memorie non 
y i fi feorga altro, che la ftoria de patimenti, 
per mezzo de qua li i Santi Campioni termi
nando la terrena militia, trionforno glorio- 
famente nel C ie lo , fi deue fupporre per in
dubitato , che alla gloria di sì heroiche ope- 
ìationi tutte V altre virtù haueffero precedu
te comeneceffarie foriere, à guifa del fplen- 
dor della Luna,che viene refo più vago dalla 
luce deH’altre Stelle,che Jifèruono per retro- 
guardia ; N on niego però, che troppo affai 
mi pefa non hauer à minuto notitia de prò-

_ ' 



greflì della loro V ita , e di quanto ferno, &  
operorno così per lo profitto della propria 
Animajcome per beneficio de proiltmi dop- 
po che furono aftonti alla dignità Velcoua- 

. le , e molto mi lagno con gli antichi Scritto-
P r i l c i  S e r i  • . . ^  4
ptores per r i , che le tralafciorno fcriuere diftintamente 
San|is An- ôr ĉ a cagione, che la moltitudine copiofa 
tiquis fcrip  de Santi Martiri di quei tempi li teneuano
ferut ob co  , J . * . r . .
pìofam mui  tanto occupati, che per dare a ciaicheduno
S i :  P«tc delle loro 
primicmi te la di loro cloi

degna da notarfi, nulla curando di mandare 
à pofteri la notitia della loro vita virtuoù, 
fapendofi di certo , che quei primitiui Chi i- 
tìiani tutti vniuerfalmente erano Santi, e ri
pieni di virtù , mentre haueuano le primitie 
dello fpirito ; &c in vero non ha egli dubbio 
alcuno, che aH’heroico fine de noftri Santi 
douefse corrifpondere tutto il periodo vita
le , e che quei lu m i, che qui s’eftinfero per 
riaccenderli immortalmente nell1 Empireo 
chiari, c fiammeggianti, fufsero lampeggiati 
fui candeliere in queftavita tranfitoria,doue 
per comandamento dei noftro amabilifsi- 
sno Maeftro Chrifto Giesù deuono iSerui

fatighe,{crifsero foìamen- 
iofa morte come cofa più

-
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Tuoi coH’efercitio delle virtuofè attioni com
parire nel cofpetto del Mondo à fimiglianza 
di purifsima luce,così per benefìcio degli al
tri Fedeli, come anco per maggior gloria di 
D io  fteffo:SzV luceat lux <vejim ( difse il Re
dentore in San Matteo ) cor am hominibus, v!ió! h'C ^
•vt videant opera veflra bona, £-3° glorificmt 
Tatrem 'vejìrum, qui in Ccelis ejì. Io nul
la di manco non tralafcierò la giufta , e do- 
uuta diligenza in raccorre ciò che fia p ot
ab ile , anzi con ogni fìudio m’ingegnerò 
aumentarlo col difcorfo, fupplendo con la 
contemplationc al danno dell antichità, Se 
lai mancamento della ftoria. Riporterò dun
que alla voftranotitia poco fcintille di quel 
gran incendio, chebruggiaua nel petto delli** 
noftri inuitti Martiri,acciò da quello, come 
dall’vngue fi conofce il Leone, pofsiate far 
concetto quanto grati fuflero ftati al Signo* 
re Iddio , quanto oprafsero à beneficio della *  .
loro gregge, e quanto patifsero per ftabilir- 
la nella noftra fànta Fede.Spero,che riporta- 
rete con la lettura di quefta picciolalltoria y 
quella vtilità,che necefsariamente fecondo il 
fornimento di S.Bafìlio partorifee la nmem-

C  a bran-
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branza delle virtuofè attioni de Santi,attefo> 
che fìcome naturalmente il fuoco produce 
la luce, e l’vnguento fparge l'odore , cosi 

s. Bafiiins quella cagiona a ciafcheduno fedele gioua* 

eft°in Go£ ment0 non Poco : Qutmadmodum enìm 
dium Mar- (fcriue il S.Dottore)*?* ignenaturaliter emi- 

cxt fphndor , ex ^unguento effunditur odor, 
Jìc ex Sanftomm commemoratonegeftorum 
prouenit 'vtilitas. Piaccia al Signore Iddio* 
che quefta mia frtica partorifca quefto buo
no effetto, acciòche di tempo in tem po, di 
continuo fia per quella glorificato il fuo no
me > che io defiderofo del profitto de miei 
proflìm i, per fine m’appiglio al confeglio 

del Salmifta Reale, e concludo : Scriban* 
Ffa’m.r; jJ(£C in generation e altera ; &pQ -

pulm , qui creabitur, laudabit 
Domìnum .



iV IT A , E PASSIONE
VELLI GLORIOSI MARTIRI

S A N T O  C A S T O
V E S C O V O  D I  C A L V I ,

E SANTO C A S S I O
V E S C O V O  D I s i n v e s s a :

C A P .  P R I M O l

TDella loro Patria, Vita privata, e come furo» 
nofatti Vefcoui •

^Avendo à porte in ifcrìtto la V i* 
ta de SS.Cafto,e Cafsio, rechie-J 
de lo ftile de Scrittori, che pri4 
ma d ogn  altra cofa diaragua- 

glio della loro Patria,e de loro parenti,accio 
di là fé dia principio all’opra, donde i-Santj

ftef;
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fteflì trafsero l’origine,efsendo debito natii- 
Erocki. rale fecondo la fentenza di Erocle>che fe dia

il primo luogo alla Patria, &  à i genitori,ma 
perche non hò pofsuto hauerne altra certez
za di quella, nè di quefti » fe non vna antica, 
e populare traditione, fcriuerò c iò , che pro
babilmente giudico efsere più conforme al
la verità.

Egli è vero però, che in linguaggio della 
Sacra Scrittura ninno luogo di dimoia nel- 
rhumano pellegrinaggio può additarti per 
Patria : e gli amici di D io anco in quefta vi» 
ta mortale conuer/àndo in Cielo , godono 
cittadinanza di Paradifo , onde diceua San 

a'̂ Heb̂ cap' Paolo: 7s(on babemus hic manentem Ciuita- 
e3ifw*'àiT &  altroue : No/Ira conuerfatio in Ccelis 
Philip, c. ?• efti che però i Santi non han fatto mai ftima 
v,2°! dello fplendore della loro Patria terrena, nè 

della Nobiltà della loro Parentelajpure non 
tanto per honore de Santi, quanto per con- 
folatione de Patrioti,i quali fi gloriano d’ha- 
uere hauuti nella loro Città Serui di D io , 
non deuefi tralafciare da Scrittori lo fcriuere 
la Patria de Santi.

Hora quantunque iononhabbiaefprefla
men^



mentione negli atti de SS. Cafto , e Calilo 
della loro Patria, ma induco nientedimeno 
à credere, che Cafto fulle ftato Cittadino di trù S ca f-  
Calui ,e  Csfsio di Sinuefia, mentre così lo uen* 
teftifica l’antica traditione tramandata à po
deri da gli antichifsimi Caluefi , & è facile à 
crederli, attefò in quei primi tempi della na- 
feente Chic fa Cattolica fòleuano il Popolo , „ .

.. . *  Antiquas
&  il Clero eleggere per Vefcouo della Citta vfus Eccicf.

vn loro Cittadino, e quella vfanza fu pratti- 
cara per lungo tempo, indotti à ciò fare dal- 
l ’efcmpio del Principe degli Apoftoli, che in 
moire Città doue predicò la Santa Fede có- 
lìituì per Vefcoui li medefimi Cittadin^par- 
ticolarmente in Napoli, doue leggiamo, che 
ordinale primo Vefcouo S.Afpreno glorio- 
fo, il quale era Cittadino Napoletano, e pa- 
rente di S.Candidaprima Chriftiana,battez
zata dal medemo Apoftolo S.Pietro.

Oltre ài ciò Vatteftatione,che gli atti dei- j
la C h iefa Caictana fanno di quefta traditio
ne mi rende meno timorofo nello fcriuere,  Lib. 7. de

che S. Cafto fia ftato Cittadino dell’antica cad,I3-n,<5’ 
Cales-, poiché fi legge in quelli, che l'antico 
Dom o edificato ad honore del Santo Vefco-

' 
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uo fufse fituato nel luogo fteflò, doue egli 
nacque : Tontificaie Templum ad eius borio- 

Câ etJib̂  rem in Calenfi Ciuitate erettum, in locowbi 
Decad.13 -n. cafius natus erat -, frequenti populorumcon-

• curfu inuifìtur> ibi Deus multas per inter  
ftonemSanHi Epifcopi, &  Martyris coslefles 
gratiaspie eum inuocantibus largitur ; 6c al- 

ìbìdemDe- troue: Caleni P  apulifuum ^t aiunt S. foci*  
c*4- ii-n-9- uem^ y  Epifcopu quotannis die 22.Mai] e 'w 

de facrajaeuota fuppltcatione exorat,£2° foto 
comitante Clero; Templum tn earum Ciuita- 
tesvbi Epifcopalis efì fedes, adeunt j onde mi 
perfuado ellere vera quefta traditione,confì- 
derando d’auantaggio il coftume di quei 
antichi Chriftiani, li quali profeflauano que- 

... V P  Ha pia ofTeruanza di conuenire in Chiefe, de 
•' Oratorij le Cafe ftefse,doue erano nati5ò ve

ro haueuano habitat] gli Santi loro compa- 
trioti,come fi legge di S.Cecilia,e di S.Alef- 
fio, le Cafe de q u a li  in Roma furono ridotte 
in Chiefè, &c il limile fi vede in quefta Città 

vita ss. di Napoli delle Cafe di S. Afpreno, di S. Se- 
uero5di S.Agrippino,ediS.Atanagio : poi- 

Nap.Sacr. che quella di S.Afpreno nella ftrada di Por
to diuenne Oratorio, quella di S-Agrippino

nel-
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Hella fìrada di Forcella fi fcorge conuertita 
in diuoto Tempio officiato hora da PP. Ba- 
filiani, quella di S. Seuero la vediamo ridot
ta in vna belliffima Chiefa officiata da PP. 
Domenicani , e finalmente quella di S. Ata- 
nafio altresì fù eretta in Tempio, & Olpeda- 
le dePoueri, oltre altre infinite in diuerfe 
Città dei Regno$quindi fi può credere,che li 
Caluefi conformandoli al pio, e fanto coftu-
me de gli antichi Chriftiani haueilero fimii*i
mente effi conuertita la Cafà di S. Cafto lo
ro Cittadino in Tempio per maggior hono- 
re di Dio, c del lor ianzo Protettore, e Ve
fcouo.

De Parenti poi di quefti Santi, affatto no 
hò pofluto hauere notitia , non dubito per 
quefto perfuadermi , che fulfero perfonc 
qualificate nell a C ittà, e che come gentili 
haueilero adorati i fàlfi Dei,mentre non an
cora iui era comparfa la luce della Santa Fe  ̂
de di Chrifto Signor noftro.

In quanto poi fpetta faperfi della vita pri
llata de noftri Santi Cafto,e C a lilo , eglino 
furono fimilmente gentili, Si adorauaao có- 
forme gli altri loro Concittadini i fimulacri

D  " ~ di
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di marmo, tenendoli per D e i, a’ quali daua- 
uo incenzo, e trìbutauano ofsequij, ma non 
tanto giunfe nelle Città di Calui, e Sinuefsa 

Pe tri Roma il gloriofo Apoftolo S. Pietro , che d’Antio- 
Chriftinn4°4. c^ a veniua à piantare la Sede Apoftolica in 
inip̂ i-3 ii" ^ 0ma 5 e predicami l’Euangelo del noftro 
Baron. to.r> amabiliffimo Redentore Chrifto Giesù,che 
Annai.Ecd. j noflrj s antj dando prontissimo l’orecchio

p . N atai. a^e di lui prediche, conobbero la verità ,  chc 
nou'S(r J-aI Predicaua , &c inftruttinelli dogmi Chriftia- 
prefl:f.jo7. ni, furono da quelli battezzati, riceuendo la 

Santa Fede. Quefta fègnalatifsima gratia có- 
ceduta da D io à Cafto, e Cafsio fù così bene 
da loro conofciuta, che non contenti di go
derla in fe foli, fpinti dal zelo della carità s’a- 

- doprorno, che gli altri loro Concitadini la

9 participafsero, quindi infiammati di Spirito 
Santo predicauano la Fede di Giesù Chrifto 
con tanto femore,e defiderio dell’altrui con- 

cJaif & CaV uer^°ne, che il Santo Apoftolo Pietro fcor- 
fij in Eccief. gendoli cotanto feruenti, &  auualorati dalla 

Diuina gratia, gli ordinòambidue Velcoui » 
deftinando Cafto per Paftore di Calui,e Cad
ilo di Sinuelsa. Con qual fentimentod’hu- 
sniltà accettafsero tal carica, fi può ben pen- -----------------------  ^  -



fare da chi ha concetto dell’ eminenza di 
quella , e della ftima bafsa,chc per ordinario 
fanno i Serui di Dio de loro ftejfsi; fi può pia
mente credere, che doppo hauere efpofto gli 
humilifsimi loro fenfi per non contradire al 
voler di D io , che per mezzo deH’Apoftolo 
tal carica, & honore 1'imponeua,alla fine per 
obedire dafsero il lorconfènfo, confidando 
all’aiuto Diuino di douere maneggiare il 
Bacolo paftorale , che dal Cielo fe li porge- 
ua, in foccorfo di quelle A nim e, delle quali 
alcune troppo erano bamboleggianti nella 
Fede, Scaltre ancora ftauano nelle tenebre 
dell’infedeltà. A ll’hora l’Apoftolo rincoran
doli comandò,che con intrepido animo pre 
dicafsero Chrifto Crocififso,ediftruggefsero 
à tutto loro potere g l’idoli,& i falfi numi,in- 
fegnando non efserui altro Dio,che vn folo, 
Vno in efsenza,e Trino in perfone,ildi cui 
Figliuolo per redimere l’humano genere 
s’era fatto Huomo nell’vtero purifsimo del
la Vergine Maria, &r haueua patito Morte, e 
Pafsione per amor noftro, e che inftrutti be
ne in quefti,c ne gli altri Mifteri delbrSanta 
Fede li loro Cittadini,d’indi li battezzafsero

D  2 nel
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nel nome del Padre > del Figliuolo , e dello 
Spirito Santo. Lafciato che hebbe il Santo- 
Apoftolo quelle, Se altre limili inftruttioni à 
gli noftri Santi , partì per Rom a; donde più 

 ̂  ̂ volte lì crede li vilìtafse in fpirito > e realmé-
A dU S S.C a  r 1 • \
ni,& cafsij te di periona, e con lettere ; accio maggior- 
inHccl-Ca- raente fiifsero confirmati nella gratia della 

Fede riceuuta , e tuttauia con le nuoue am- 
monitioni, e documenti inferuorafsero gli *  
nouelli Chriftiani à perleuerare nella Reli
gione Chriftiana. Efequiuano così puntual
mente gli noftri Santi gli ordini riceuuti dal 
Santo A poftolo, ch’era mirabile il vedere 
l’efattezza, che pratticauano anco nelle cofè 
minime,e referifeono gli atti della loro vita3 

vna volta fcrifsero al Santo Apoftolo* 
pregandolo à darli vn regolamento di viue- 
re per piacere à D io , Se il modo come fe ba
llettano à portare con li nouelli Chriftiani 

\  conuertiti alla fede,e con quei, che le ftudia*
nano di ridurre airouile di Chrifto,acciò ha- 
ueftero {empre fecola norma delle loro at-* 
tioni;&il gloriofo S.Pietro volle compiacer- 

, - li con rimandarli in fcritto in breuiffime pa
role ciò che haueuano da fare per profitto

prò-

-



proprio , e benefìcio de profTìmi in quefte 
precife parole: Epifcopi in omnibus fe  debent Caiet.Hb.7i 
pr&bere bonommoperum ex emplum , in mo- dee3<i. 13.11. 
deflia-) grani tate , benignitate\ integriate do- 
cìrince-, charitàte erga Deum, 0 ° follicitudine 
erga proximum^quibus reddantur 'virtutibus 

fummo Animamm Pafìori le  fu Chrifìo gra
ti > plebi amabiles, ^  /jj, qui ex aduerfa 
funi formidabiles \ l’incaricò l’Apoftolo la 
modeftia nel volto la  grauità deU’attioni,la 
affabilità nel tratto, l’integrità della dottri
na Euangelica, la carità con proflìm i, &  il 
continuo vigilare fopra la loro gregge, con 
fe quali virtù fi rendettero amabili à buoni,e 
formidabili à cattiui, di modo tale, che non 
fi fuflfe trouato in effi cofa degna di rip re n -^ ^ ^ ^  
fione, come appunto voleua San Paolo fuffe 
il Vefcouo: Oportet enim Epifcopumfine cri- s-Paui.Ad 
mine effe,fìcut Dei difpenfatoremmon fuper- 
bum, non iracunàum,non •vinolentum, non 
percufforem,non turpis lucri cupidum: fed  ho- 
fpitalem-jbenignum fobrium , iufìumffanclu, 
continenremTutto ciò praticarono ciafche- 
duno de i noftri Santi afsai bene molto tem- 
po prima ? che Tiftefìo Dottor delle genti lo
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fcriuefse al fuo diletto difcepolo Tito 5 co
me fi legge nella fua epiftola : In  omnibus te 

s.Paui.ep. ipfùm pr&be ex emplum bonorum operum, in
j  ci • • • • f  i

C.2.V.7. dottrina, m integritene, grauitate^erbum 
fanum, ^  irreprehenfibile <vt i s , e* 
uerfo ejì verealur nihil habes dicere de nobis ; 
e con quefto modo di viuere così ben rego
lato cooperorno feruorofàméte al loro pro
fitto , &  all acquifto dell’A n im e, come dire
mo apprettò ne* feguenti Capitoli*

c  a  P* i  i :

Velie Virtù,ss* operatìonigloriofè de SS.Gfr* 
fio , e CaJJìo nello fiato Pontificale,

S

Ono grinfedeli di tal conditionc> che di 
loro fi può dire con ver ita,che Ciano gli 

arbori infruttuofi rapportatida Chrifto nel- 
Matthe.j- l'Euangelo, li quali nè fiori de buoni defide-

V.io. &C-7- o  . ,?  . -  . . .
v-19- ri) 5 ne frutti di virtuole operatìoni in conto 

alcuno poffono produrre, perche fonopian- 
c^.y.ó.'9' tati fuori del giardino di Santa Chiefa, doue 

folo -fono gli arbori, che pofsono fiorire, e 
fruttificare: attefo iui folo è la vera fede, che

fom-



fomminiftra gli humori della gratia nccef. 
(ària per quefta fecondità; onde altra attiuità 
non hanno gli arbori dell’infedeltà piantati 
nel renebrofo bofco del Gentilifm o, fe non 
che d’efsere deftinati per tizzoni d’inferno. 
Poueretti infedeli obligati alla fìerifsima 
fàruitù del Demonio loro nimico , il quale 
promettendoli godimenti negli fognati Ca
pi Elifij, gl’inganna fra tanto con l’apparen
za de fozzi,e fugaci piaceri della vita prefen- 
te, per condurli finalmente à gli eterni fup- 
plicij. Sono i miferabili tutti tenebre,e ritro- 
uandofi immerfi nelle fofchìflìm e calìgini 
de loro errori, delirando nientedimeno, fo
gnano di godere quella luce, che non fanno 
difeernere tra le fofeaggini della loro mentii 
ottenebrata. A  beneficio di coftoro deftinò 
Iddio benedetto fui principio della nafeente 
Chiefa li noftri Santi Cafto,e Caflìo,acciò có 
la rugiada della Diurna gratia inaffiando l’a- 
ride,&: iftenlite piante dell’Anime loro,e co
municandoli con Jaffiftenza dello Spirito 
Santo gli fuaui humori della Fede Chriftia- 
na,li rendefsero nella Campagna Felicepia- 
te floride^ fruttuofè. Participò il clementi^

fimo



3 z Della Vite, e Tajfiont 

fimo Signore à quefti Santi Vefcoui,Iapotè3 
ftà di fciogliere, eligare, e liconfegnòle 
chiaue de Sacramenti, acciò hauefsero libe
rati quefti mifèrabiii dalla tirannide di Sata- 
nafso, e conferitogli la libertà de figliuoli di 
D io  5 con farli conofcere, che gli veri godi
menti fono deftinati ndl'eternità, per gli fe" 
quaci del Crocifìfso. Illuminò quelti zelan- 
tiffimi fuoi Serui il bel Sole di Giuftitù 
Chrifto G iesu, anzi li pofè nel Cielo Cam" 
pano come due lucidillime Stelle, che col 
fplendore della fànta,’ &c cfemplare vita ri- 
chiamafsero dalle tenebre alla cognitione 
del fuo ammirabile lume gli ottenebrati Ca- 
pani, e diffondefsero per tutta la Campagna 
felice la bella luce dell’Euangelo, che il glo- 
riofo Apoftolo S.Pietro hauea fparfa,conin- 
trodurui la Fede del Crocifìfso. Furono du- 
que C afto, e Caffi o gli cooperatori del V i
cario di Chrifto,anzi di Chrifto ftefso j onde 
fe Paolo,il gran Vafe delettione, fcriuendo 
à Popoli di Corintho vantauafì della Fede,à 

epi- 8^ mcdemi da lui predicata, con dire : Ego 
plantaui, Apollo rìgauit, Deus autem mere* 

' c‘ mentimi dedit, fi può con accomodati/lima
apo-
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àpoftrofe>dire della Fede medefima predica
ta da Pietro nella Campagna Felice : Petrus 
zApoflolus fidem plantauit* Prifcus, Caflusj 
&  Cajfius rìgauemnt, Deus autemincre- 

mentum dedit. Quefto appunto par che in- 
finuar volefse Ferdinando Vghelli quando 
parlando della Fede Cattolica > che Tempre 
florida s’è conferuata nella Città, e Territo
rio di Capua, fcrifse, Semelplantatam fiderà 
inperfeemìonum rabie,Jìtofm guìnejuo la- foi.597* 
bore confiabilierunt M.arcel/us> Emilius, Sfa 
turninus, Cafius, CaJJius^alijque  ̂che fia ve
ro legetene gli rìfeon tri.

D oppo che C a d o , e Cafsio furono con
tro il proprio fèntimento'deftinati Vefcouj^^ 
dal Prencipe degli A p o fto li, fc ritirorno i n ^ ^ ^ ^  
luogo fequeftrato da gli huomini, &  iui con 
orationi, digiuni,e penitenzeimpetrorno 
dal Signore il dono della Sapienza, e la gra
tta , che l’era nccefsma per porre in prattica 
quanto da Ilo ftefso Apoftolo in vo ce , &  in 
fcritto l’era flato ordinato. E perche teneua- 

no auanti gli occhi l’efempio del lor Mae- 
fìro Chrifto Giesù, il quale come ferine San s Luc 
Luca negli atti Apoftolici, C<epit facere, Apoit/capl

E dàce* #



blamé-

docere, vollero prima cTogni altro munirle d* 

quelle virtù , le quali haueuano da proporre 

à gli a ltr i . Quindi io mi perfuado , che eia

fcheduno de noftri Santi dicefse a fe medefi- 

s v mo quellojche il Padre S.Vincenzo Ferrerio 

in iWat! tanti fecoli doppo lafciò fcritto , c io è , Qui  

t” '^iriuu  c îcì ue 'voluerit proximomm Animabus •v ti  
Ì1S lis effe, eofique ver bis edificare, primo fiudeat 

in fe  ipfo babere, quicquid alios efidofturus ,  

alioquinparum proficiet, nam Verbum eius 
erit ine file cix,nifi prius homines in eo compe  

riant ejje,quod docet, longe malora. C h e 
perciò cosi per riguardo del proprio profit
to,come per efempio di quei Popoli, à tutto 

idio s’ingegnauano di tenere à freno le lo  

pafsioni, mortificare gli vani defiderij del 

ore, &  efercitare tutte quelle virtù, che al

lo flato loro conueniuano. Di/preggiauano

il M ondo, e dimoftrauano defiderij f  
N te del C ie lo , non curauano Tamicitia de gli

huomini terreni, &: ambiuano la gratia di 

D io  nell’Empireo. Combatteuano in quefta 

lob C.7.V.I. vita, che come dice Giob>è continua guerra, 
nè fi jafciauano vincere,con cedere alFambi- 

tione,e fuperbia, e per m ezzo  della loro hu
• miltà

-

-

- -
-
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miltà trionfauano de comuni nemici, M oli

l o ,  Carne,e D em on io . Nulla  ftimauano gli 

a g i , e comoditi , ch’effi poteuano riceuere 

dall’vio anco neceflario delle cofe terrene, e 

fofpirauano di continuo patire per D io  , à 

beneficio de p ro lììm i. Abbandonauano la 

propria cafà, e con efla le loro facoltà , e ft 

contenrauano viucre poueramente per amor p j . 

di colui, che Cum effet diuesprò nobis egenus (t0i. U3. ad 

faftus efl\ e non contenti d'hauere lafciati le c*

robbe,e gli poderi, vollero anco mortificare 

il naturai defiderio di rihauerli, acciòche po  
teilero dire con cucco cuore ad imitatione 
del Reai Profeta : Dominus pars b<ereditatis Pf io. v.15.

(  alleis mei tu es, qui reflitues boere  
ditatem me am m ihi. O nde per encomio 

sì gran diliaccamento ftà regiftrato nell’an- 

tiche lettioni del loro officio : H i fu n t  'viri cSpuan.'rel 

triumphatores,quiterrena cordis dejìderia re  MÓnaĉ oi* 
Jpuentes ad eterna proemia peruenire merue- 5°4‘ 

rutgauder/tes.Ohiemi fufse lecito vaticina

re fopra le loro aride, ma facre offa, vorrei à 

fomiglianza d’Ezechiele , conftringerle non ^ Cy ^ C3p* 

ad afcoltarc,ma à parlare,acciòche rauuiuate 

prima del tempo midafTero notitia (bitinta

E  2 di
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g ì  quelle v irtù , ch’efercitorno per "renderli 

degni miniftri di sì alto miniftero dell’aiuto 

de profum i; Io per me non dubito di crede

re , che la Fede di Chrifto propagata nelle 

loro Città con tante fi uttuole predicationi. 

Il culto Diuino introdottoui, l'idolatria an

nichilata.Tante conuerfioni de Gentili, tan

te Anime tolte da mano de D em onij,e  con  

fagrate à D io  , tanti Tempij d’idoli deftrut- 

ti, tanti miracoli operati ; tutti fufsero parto 
della loro oratione, con la quale , come s'ac

cennò , nel fanto ritiramento fi preparauano 

prima di mettere le mani all’o p ra . N e ll ’ora- 
tione humiiiati s’accingcuano alle zuffe, che 

doueuano poi hauere inuifibilmente con 

Prencipi delle tenebre, e viabilmente con i 

Sacerdoti Idolatri, e con i Tiranni nemici 

del nome ChriftianojDa quefto fanto eferci- 
tio, io penfo , che fufsero vfeiti così follccitì 
alla femina della Diuina parola, e perfeuera- 

ti nella raccolta della copiofàMefse ; quiui 

riceueuano il modo d'efercitarii in tan

te opere di pietà, che faceuano ; quiui impa  

rauano d’incrudelire contro di fe medefimi 

con afprifTime penitenze}e digiuni;quiui ap

Pr?5:
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prendeuano quella ftretta ofseruanza della 
Diurna legge, Si ineuitabile adempimento 

de coniègli Euangelici, quali haueuano tal  

mente à cuore, che di loro fi legge neH’offi- 

ciò Capuano: Propteradipifcendum Celejìe officinm » 
Regnum, omnibus fe  Dominicis mandatis p^pc‘ "̂t I1“ ' 

fpunte fubdiderant , &  ita cunbìis fe  legibus à Mich, 

duinxerunt Redemptorìs , v t  propter ampli  

fi(.amrvitam> quam antea vixerat memerint 
ad martyri) gloriam peruenire . Et è degno 
d'ofseruatione quello, che iui fé foggiunge, 

cioè,che li noftri SS.Vefcoui Cafto, e Calilo 
non vifsero folo fintamente nel tempo, che 
jftauano in mano de T iran n i, patendo acer- 
bifsimi tormenti per amor di Giesù Chrifto, 
ma antecedenteméte ftudiorno fin dal pria  ^  
cipio ,‘che riceuerno la Santa Fede, di viuere 
airApoftolicajfècondo gli confegli Euangé  
Jici, acciò fi rendefsero à fuo tempo degni di 
morire per il loro Redentore : N on enim ibid. 
tantum in ilio tempore perfeceruntprceceptu 
Dominicum , quo pertulerunt confejjìonis 
fupplicium-)feà optimum illis <vifum f u it fe  

cundum Ckrijìi Euangelium •viuere , v t  

Qbrifii pajjìwibus potirentur 1 valde quippe

-
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ef l  congruumjv't ìnitia bonafuijfenttfuorum  
finis ejl optimus confequutus.

Imparorno molto bene dalla Filofofiai 

noftri Santi d’accomodare al nome proprio, 

il lignificato reale, che perciò portando il 

noftro Vefcouo di Calui il nome di Cafto, e 

quello di Sinuefsa il nome di Caffio,l’vno,e 

1 altro feppero cosi bene corri/pendere con 

fatti al nome lignificante co ll’efercitio della 

virtù,che l’Etimologia efprimeua>che à loro 

non fi potè rimprouerare ciò , che fù à  quel 

foldato per nome Alefsandro rimprouerato: 
A u t nornen , muta , aut fa tta  gere, pofciache 
Cafto parue,che altro ttudio non facefse,che 

di confèruare la fua caftità, ftimandola come 

^ ^ ^ ^ p r e t i o f o  teforo , che così appunto lo chiamò 

^Bernard. S.BernardorPraft’o/kr fìquidem thefaurus efl 

in^Domuu f°]fi^ere 'vas fa u m  infanttificatione, &  ho
foi. mihi non,non in pafiìone deJtderìj.E però con ani  
l6" '  m o generofo ogni penfiero fenfuale da fe 

preftamente difcacciaua , de ogni mortifica- 

tione necelsaria per mantenerfi puro,coftan  

temente abbracciali» j non tralafciando di 

porgere à Diohum ilifsim epreghiere, acciò 

co la di lui particolar gratia il teforo della fua

fti-
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fìimata C a d it i  , cuftodita l’hauefse ; quindi 

cautelauafi col fuggire à tutto potere ogni 

benche minima occafione , nella quale fo  

fpettaua, che la fua pudicitia hauefse pofsuto 

patire picciolo detrimento : Cafìus namque, Bi euiar.Ca  
lì legge nelle lettioni dei fuo officio,a Cafìi  ^ch.^Mo  
tute nomen accepit, •vere etiam Cafìus, qui nac.foj.504. 

Cafìitatem dilexit, £9° pudici ti am amauit.
Airincontro C a fsio , cheportaua vn no

me efprefsiuo d’odori, con lo ftefso efercitio 

virtuofo della C attiti, hauendo i  fìmiglian  
zadi Cafto congionte tutte l’altre virtù,ren  
deua di quelle fjauifsima la Iraganza ; po
fciache ,com e dice S. Gregorio Papa : N ec  s.Greg. ho  

Cafìitas magna e fifin e borio opere, nec opus Euangd'.11* 
bonumefialiquodfine Cafìitate , e con q u e ^ \ l  
fla buona fama della fua vita efemplare face  
ua mirabile giouamcnto all’Anime, onde fe 
ritroua fcritto di lui nell’iftefso officio Ca
puano: Caffius vero qui odoriferum continet Mich.Mo  • 
nomen , bene coniunffus efi Cafìitati ; £  affi a Capuan.foi". 

enim nomen efi odoriferum, & fìcut Caffi# 5°4' 

radixproficua, e(l medicaminibus Corporum\ 
ita odoriferum nomen cum Cafìitate contun
di um proficiunt languoribus Animarum.

Que
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Q u e fte , &c altre innumerabili virtù furo* 

no l'armature forti, con le quali s ’armauano 

li noftri S a n ti, e pieni di zelo vfciuano alle 

lortite , &c alla battaglia contro l’idolatria ; 

quindi non tanto comparuero nel publico « 

che cominciò la luce de nouelli Prelati à far  

fi godere fui candeliere da gli occhi anco di 

coloro,che fra le tenebre dellnifèdeltà mi/è

ramente giaceuano, &  il bello, e iuaue o d o
re dell* Apoftolico loro zelo diffonderli per 
tutta la Campagna F e lice . Io mi perfuado, 

elle horapredicafsero có gran ardore di {pi
rico il fànto Euangelo; hora lènza rifparmio 
di fatiga auualorafsero quei nouelli Chri  
fliani nella F e d e , confirmando i N eofiti nel 

vanto propofìto , &: animandoli alla per- 

feueranza 5 hora procurafìfero d’aggregare al

la picciola gregge di Chrifto nuouo ftuolo 

di fmarrite pecorelle, che ò titubanti nella, 
fede andauano vagando per lo  deferto degli 

loro antichi errori, ò del tutto infedeli polli 

già nella bocca del Lupo rapace, portauano 

prefentaneo il pericolo d’efsere incoiate; ho

ra vifitaflero g l ’infermi , fouuenendoli tal 

.volta anco nelle loro corporali necefsiti 5

ho
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hora viaggiando l’vno da Cales à Sinuefia, e 

l ’altro da Sinuefsa à Cales,fi vifitauano l’vno 

l ’altro,e fi comnnicauano gli accefi defiderij, 

che auuampauano ne’ loro cuori di ritrouare 

ntuouc inuentioni per facilitare gli m ezzi 

opportuni per la conuerfion de g lìn fed e li ,e  

per iftruire, e mantenere collanti gli Popoli 

già conuertiri, quali alla cura Palìorale di 

ciafchcduno d’ei'fì eran commefli. Quefte.5£ 

altre confimih gloriofe operationi credo io 
efercitaffero i Santi V efco u i, ma con quanta 

follecitudine , e copiofo frutto in quefto 
A p oitV  co minillcrio iìa fiero appiicatj\fuIo 

Dio che n’era fpettatore lo può fapere*, bafta 

qui referire le parole,che anticamente fi leg  

geuano nel loro officio\Igitur pofìqua cBea  nac 

tijjimi Martyres Cafìus, £5° CaJfius ad ho  Capuau.fol 

norem Epi/copatus fu n t nobiliter fublim atii 5°4* 

totis •vinbus in D ei opere perfeuerantes,jìcul 
luminaria, in Coelo, ita fulgehant in mundo9 
<vt etiam Dxmonìbus imperarent, £9° omms 
egritudines curarent, & falutem animabus 

corporibufq;pr&berent. A ltro  fine, altro feo  

po non haucuano , che la fola gloria di D io ,

& a quefìa tutte le loro fòrze,gli ftudij*, e fa

F tighe
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righe ordinauano } totisfviribus in D ei opere 
perfeuerantes : fapendo, che appunto cosi ri  

cercaua il Signore Iddio elTere da loro ama

to, e feruito,conforme lo fignificò al D o tto r  

M,rh c , ,  Leggi nel Vangelo : Diliges Dominum 
v 37 &Mar  Deum tuum ex toto corde tuo^  ex tota ani  

Lue.cappio* m a  tu a   &  ex omnibus 'viribus tuls ,  £5  ex  
v.27. omnimente tua.E quel dcfiderio,che haueua- 

no della propria falute^uclio fteffo prattica

uano con loro profììmi per incontrare me  

defimamente il gufto del Signore , ch ’alio 

fletto D o tto r  di legge, & a d  ogn ’vno di noi 
com anda, che amiamo Jo proiTìmo noftro^ 
come noi fteflì : Diligesproximum tuumft > 
cut te ipfUm : O h  come ben pratticauano i 

buon Pallori C a d o  , e C affio  quella carità 

con le loro pecorelle, poiché là doue non 

giungcuano le publiche prediche , efiendo 
che molti fouerchiamente aftèttionati all'i- 
dolatria non v ’ interueniuano , fpinti dalla 

fiamma del fin to  zelo , che le bruggiaua il 

cuore ficean penetrare l’efortationi priuate; 

&  à quefto effetto cercando con ogni dili

genza,e fatiga la di loro conuerfione, anda

uano' fin dentro le proprie cafe di quei po-

ue

c
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Delli SS.MM.Cafio,e CaJJtol 43'

ucretti ottenebrati nelttnfcdeltà , &  iui con 

b.'llifsimi) e deliri modi fe ingegnauano con 

f«de ragioni conuincerli,anzi per maggior

mente facilitare l’intento,liudiauano render

g li  beneuoli col fommini/irarli aiuto ne lo

ro temporali b ifogni, fouuenendoli iouente 

jnco nelle corporali infermità, conferendo à 

moiri infermi de varij languori col folo fe  

jno della Croce la fùlute, difcacciando dal A&  Ecclef. 

(orpo de molti altri olTefsi i D e m o n i] , e di- decad-'iV»* 
mottrando vnìucrfalmente à tutti non oidi  

nario defiderio del loro proprio bene , e con 
quelle amòrcuolczzc, Se e/ercitij di fraterna 

carità, quali con tanti ami gli truheuano dal- 

Tacque torbide del/ infedeltà, e quafi con 

tante reti li cauauano dall abilso de loro er

rori, orde in poco tempo innumerabili Infe

deli 3]grembo di Santa Chiefa fi viddero ri

dotti, di modo che deftruttain maggior par
te fi vidde in quei luoghi l ’idolatria ", e le fu  
perfìitioni fuelte, il culto de falli D e is ’of. 

ftruòpoco men c h e ft in to , Se il v e r o , e fou  

rano Signore D io, V n o  in efsenza , e Trino 

in perfona riconoiciuto, al di cui hopore i 

Santi Vefcoui ogni giorno offeriuano facri

F  z  Bcij
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ficij nella Tanta M e fta , che celebraualìo, cori 

interuento di quei primitiui C hriftian i, i

Adt ss o  ^enche non potettero erigere Tem pio 
jh,& Cafsij publicamente alla Maeftà di Dio,non fi ver- 

Ecci.Ca  gognauano però di farfi tenere per Chriftia

ni,anzi difprezzauanoi Riti del Gentilefmo,' 

ringratiando di continuo li noftri Santi V e

fcoui, che tal beneficio l ’haueuano fatto , co

me fi legge negli atti citati, in quefte parole: 
I b i d e m .  Gratìas exibebant humlles populi fu is  Pa  

fìoribus,  quos laborantes prò fe  confpicìebanty 

ac de collato in eos luminis Fidei beneficio.

C  A  P. I  I  I .

Liberano SS.Cafto,  e Caffio rvno[feJfo da De* 

moni) ,  e f i  conuertono molti alla 
Santa F ed e .

Q
Vanto nell’eccellenza della fua naturi 

foufàfta l’A n g e lo  all’huomo , tanto

 più merauigliofo fi moftra il S

gnore in foggettare quello à quefto, & in u e  

itire la noftra debolezza con virtù onnipo

tente per fottomettere à volere de G iufti» 4    w  w. 
fuoi
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fuoi familiari le rubelli volontà de D em o

ni) . C o s ì  il primo carattere, ò contrafegno 

con cui il Saluatore fegnalòla mifsione de 

fuoi Difcepoli deftinati à predicare il Van

gelo all’Vniuerfo > fù il cóceaere loro po

tere difcacciare la poteftà delle tenebre da 

corpi, de anime ofsefse : In  nomine meo Dee  Marc< c 
monijt eijcient , e però non meno, che la veri- v.ics. 

tà della fua Fede, accredita con tal fegno la 

fantità eroica d’alcuni fuoi più fauoriti, de 
amici : H ora  Iddio , che hauea eletti quefti 

gran Santi C a fto , e Cafsio per miniftri del 
Vangelo, tra lì più Segnalati d o n i, co* quali 

fi compiacque honorarli fù al certo il dom i

nio, che gli conceile fopra i D e m o n ij, acciò c^puan! .̂ 
fe li foggettafsero, e li fcacciafsero da corpi, "’ta 

c dall’anime de fedeli oflcfsi miferamente Monac^W  

affìitdy e tormentati da quei malignijDì que- 
fta infigne prerogatiua concefsa loro da D io  
di dominare con afsoluto dominio à gli fpi« 

riti deli’abbifso , fi auualfèro fecondo il bifo

gno all’occorrenza li noftri Santi j afsai però 

fcarfamente ne parlano gli atti della Jor vita.

D i  vn foi fatto come più merauighofò fa 

memoria Gregorio Vefc. di Terracina, rap

P°E:
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4 6 Della Vita, e Pajjlom  

portato da G iulio  Cefàre Capaccio : Carni- 

Hat" nauano Cafto , e C a lilo  per la Città gìonti 
ub.2. jnflcme con Tocca fio ne , che s’erano vinti 

per conferire alcune cofe di ièruitio di D io ,e  

mentre con la modeftia,e compofitione efte

riore predicauano infenfibilmente fenza par

lare à p o p o li , s’vdì vna voce con bruttifsimi 

vrli ?e ftrepiti ; dimar dorno i Santi ciò , che 

fufse,e li fù rifpofto,ch'era vn indichino gio  
uane,il quale sétiuafi talmente opprefso dalli 
D em on ij, che non trouaua pace, nè quiete \ 
poiché ben fpefso entrando in fu ro re , e rab

b ia ,  rompeua le catene , e ceppi da piedi, i 

chiauiftelli delle porre, e tal’hora auuentan  
dofi alla faccia de gli buom inicon i denti 
3xappaua à vno il nafo,all'altro l’orecchio,5c 
ad altri faceua diuerfi dm  ni'/; alle volte  fe 

racchiudeua dentro luoghi o f lu r i , &  iui vr  
lando faceua /Irepiti ta li, che intimoriua, Se 
afsordiua i vicini ; molte volte fi vedea con 

occhi,e volto  si horribile, che caggionaua cò 

la fua vifta terrore non poco ad ogni più for

te , e fpiritofo perlonaggio ; comandorno i 

Santi Vefcoui, che li fufse condotto d’auan

ti> e fili quefto mentre fapendo , che la male

detta
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detta razza de Demonij non fi difcacciano 

fe non per mezzo deI]’oratione,fi pofero con 

preghiere humili/sime à fupplicare il Signo

re , che per maggior fua gloria hauefse libe

rato quel miferabile dalla tirannide di quei 

formidabili, e fuperbifsimi fpiriti. C on dotto  

al cofpetto de’ Santi l’ofsefso , afsalìto dalle 

folite furie, tutto pallido nel vifo, e /puntan

te nella bocca,fù da noftri Santi mirato fifsa
»

mente,e compafsionando le fue miferie, vno 

di loro comandò allo fpirito im m o n d o , che 

tacefse, e più non tormentafse quella poue  
ra creatura, nè ùfìidifsc gli alianti con sì 

b om bili grida, e l’altro {egnando col fegno 
della Croce nella fronte deìrofsefso,coman
dò al Dem onio,e fuoi fequaci,che immanti

nente fi partifsero da quel corpo 3 non pote

rono g l ’infami fpiriti refiftere all'imperio di 
tal voce , onde fubito fe partirono con non 
poco fìratìo, e dolore di quel mifero huom o, 

quale poi con altro fegno di Croce fattoli 

su del cuore da vno de noftri S an ti, fi leuò 

in piedi fario, e gagliardo , e ringratiando i 

fuoi liberatori, dimandò inftantemente vo

lere e/sere inftrutto ne’ mifterij della fanta

Matth-
17.V.20
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Fede, e d’efsere battezzato.Querto miracolo 

cagionò , che non folo il giouane liberato,1 

ma anco vna gran moltitudine di popolo 

Ter credette in G iesù Chrifto,come teftificail ci  

ncm' adda tato Gregorio in quefte parole : Incedente? 

Capacc.loc . Per> Giulicttem hominem Dccmonibus obfefsu, 
orationibus libemrunt, qui mox baptiflatus, 

in Chriftum cum plurimis credidit.

D i  quefto m ezzo lì ferui il Signore per 

accreditare maggiormente la fantità de Cuoi 
S e ru i, Se in vero à chi non è prattico della 

Sacra Scrittura, e de' Santi Padri fembrarà 
vn  gran priuilegio cjue/lo , di (cacciare i D e

moni), e forfè tra gli altri il maggiore} e pu

re è vero,che al fentire de Sacri D ottori non 
è cosi,poiché li maggiori miracoli,che deuo  

no nella Chiefa di D io  ammirarfi non fono 

il dare la vifta à ciechi,nè à morti la vita, ma 
a peccatori la grafia*, il che dall'Oracolo D i  
uino fù con quelle parole dichiarato : C h i 

crederà in me farà Topere miracolofe, che io

lo:e.i 4. fò, E t maiora horum faciet: (fecondo che lit  

feralmente feipone S.Agofìino ) poiché al 

..  fentir di Riccaido da S .V ittore ,n èrh u om o
Riccard.in v * .  . . .

Beniamin. può nceuere cola maggiore in quclta vita da
f t i a . c a *  “   D i 0 )

-

-

° 





-

-

-

— 



D d lì SS.M M .Cafae Czjjìo. 4  9

Dìo,nè D io  può dare cofa maggiore airhuo  

nio; &  al parere di San Gregorio Papa, fen  

z a d u b io ,  è miracolo maggiore conuertire j.Diaiog.c. 

con la foi za della predicanone,e delTo-ratio-.17* 

n.e vn peccatore , che rendere la vita ad vn 

defonto.Ma iè ciò è vero parlando de pecca

tori fed eli, è più chiaro à riguardo de gl'in  
fedeli,che come peregrini, &  alieni dal Van

gelo , vengono à ripofirfi nel Campo della 

C h ie li col prezzo del Sangue di Chrifto 

com prato, come allegoricamente S. G ir o MatthiC<274 

lamo efpone quelle parole : 
peregrmomm $ Impcròche no 
Ja fède, lènza la quale è imponìbile piacere à 

D i o , come dice San Paolo , fono come vn S.Paui.ep 

corpo fènza cuore, e per confequenza (ènza j l Hebx*c 

niuna difpohrioije bcnchc rimota alla vita 

della grada: onde ficome il cuore è il primo 

ad efiere dalla natura formato , cosi la Fede 
benche inform e, deuefi prima dairHuomo 
Apofìolico  con trauagli non piccioli pro

durre nell’A n im e de g l ’infedeli, per opera

re poi in virtù di Chrifto quel gran miraco

lo di fufciiarli alla gratia. s 

Quindi ammiri chi vuole in quefto fatto

G  dei- "

In fepuhuram  { ^ L!oenD* 
n hauendo eilì
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dell’ofifeflo liberato da noftri Santi con tan

ta faciltà, il d o m in io , che fopra i Demonij li 

diede Iddio, che io per me non poflo nó am

mirare la prouidéza Diurna, che cò l’occafio  

nedi tal miracolo oprato da Cafto , e C affìo  

in fouuenire all’afflittioni corporali di quel 

mifero indemoniato , habbia alli medefimi 

noftri Santi dato largo campo di operare tati 

altri miracoli, quanti furono gl’infedeli con  

uertiti alla Fede in cjuefta fteffa occafione • 

O h  che allegrezza,m’imagino,occupò il cuo

re de SS. Vefcoui in vedere, che la gregge del 

Signore tuttauia crefceua in numero» & i n  
fpiritoj già mi perfuado,che ripigliando nuo ' 

no ardire, e vigore lV n  l’altro fe animaflero 

d ’attendere via più alla conuerfione dell’A  

nime,mentre vedeuano,che il Signore bene  

diceua le loro fatighe con grafie cotanto 

eftraordinarie , e pareuali hormai ogni hora 
mille an n i, quando veniuano ritardati dal 

loro delìderio, che haueuano di ftare conti

nuamente applicati à beneficio dell’A nim e 

redente col pretioio Sangue di Chrifto ; 8£ 

vna volta,che Cafto fé ritrouò per alcune fa

tighe fouerchiamente Iaflo} de impotente à
pre»
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predicare, refo quali impartente da quefto 

trattenimento, per altro neceflario, e fo r io  

fo, leggefi, che fi Iagnaua col Signore in que
lle parole: Cur Domine v is  meJìc otiofum 

{lare, tube me minute tua, ad Ouesmtas ire, 

da Domine <vires, da robur, ferre auxìlium  
*vt tib i, ac populo tuo mtniflrare <valeam.

Tanto era grande il defidcrio d'ingrandire, e 

dilatare il Culto D iuino, e di procurare la fa  

iute de gli huomini,che non curaua di fé me  

defimo, nè delle fueindifpofitioni, di m odo 

che pareua, che ad altro non penfafle, nè al
tro di cuore bramaiTe, che di propagare la 

Religione Chnltiana,in queftoxrouaua ogni 

fuo contento, e quiui folo fe ripofàua*

c  a  p . I V .

Velia carceratone de SS.Cafto >e CaJJiol

I
L timore è vn veleno, che amareggia anco 

gli o f l i , quando le introduce nel petto Auicenna 

h u m a n o , onde alle volte è più danneuole il 

timore, che il danno ftefto,che fi teme:quefto 

inaluagio effetto partorì nel cuore de Sacer

G  z  doti
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doti idolatri il timore conceputo di hauere à 

perdere affieme col Sacerdotio le prebende, 

elem ofine, che da g l ’infedeli s’olferiuano 

nel Tem pio de loro fallì Dei,pofeiache fcor  

geuano, che quelli tuttauiacon le predicatio

nidelli SS.Vefcoui Callo,e C aflìoLfciauan o 

l’ idolatria, e fi conuertiuano à Chrilto} onde 

ingelofiti,anzi fdegnati de progre/Iì, c i ie fi  

ceuano con gli loro fanti efercitij,fi fentiua  
lio vn cuore rabiofo, come fuflero auuelena

ti} prouando appunto quegli effetti, che l’ in- 

uidia fuole negli animi intereffati produrre; 
e pare, che di loro haueffe parlato S. G re g o
rio P a p i , quando fcriffe : Dum elefli profì  
ciunt y reprobi adrabìem fvtroris excitantur,  

£5° bona nafcentia, qua nolunt ìmitariper/è
quuntur } non altam ente quelli in fim i Sa

cerdoti fremendo con denti , /coloriti nel 
v o lto ,  con occhifuriofi fembrauano di v o
lere lacerare in pezzi i noltri Santi, il tutto 

perche s’accorgeuano, che li fi precludeua la 

ftrada del proprio foftentamento quotidia

no} quello era q u ello , che intimorendoli g li 

faceua jn*ouare di continuo parofìfmi non 

ordinari;, io mi figuro il loro fembiantc

-
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nella guifa > che deferire 1’inuidiofo vn D o t

tore T eo lo go : Huicijcilicet, intrido , vultus 
m ìnax  , \toruus afipeflus, pallor in facie  , /« 

s tremor, /« dentibus fìr idor, 'L’er&d! tyi&j  

£2° effremta conuitia, £2° manus ad 'vio

lenti am prompta iuxta illud Poet<e.

Pallor in ore fedet'.macies in corpore foto.
7S[on recto, efificies:liuent rubigine détes.
Pecora fe lla  virentfm gua efifuffbfix ve* 

neno.
Rìfus abejì: nunquetmpoteris nififierre do* 

lores.
Q uindi radunato a configlio il Ceto de tutti 

i Sacerdoti, e miniftri del Tem pio , così par
lò in quella, ò altra limile forma vno, ch’era 

fra di loro il capo: Che fi f à , ò miei Sacerdo

ti , come non vedete queftenoiìre Città già 

tutte IconuoJte ? li noftri Tem pij hormailì 

feorgano defolati ; poiché non vi concorro
no più ipopolinumerofi adofferirui facrifi  

cij, e vittime il culto de noftri D e i è quali 

fuanito la noftra Religione fra breue farà 

ellinta ; e noi Sacerdoti, e miniftri de Teai  

pij faremo neceilìtati con noftra vergognale 

rolfore, andare mendicando > fe pure*quelli

im

Petrus Ra  
uen.

A 
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impoftori nouclli,che predicano per D io  vS  

CrocifiiTo con le loro malìe non affafcinara

no talmente gli cuori de noftri Concittadi

n i ,  che nè meno ci daranno luogo d’habita  

re,nè modo da poter viuere^Che fi fa,ò miei 

compagni,all’efpediente, al remedio : ogn’ v  
Aft. Eccief. no ripenfi molto bene prima,che il danno ci 

decadili n. lucceda , ciò che s’hà da fare per efterminare 

°  *4* quefti maluaggi Chriftiani* ÀH'hora a lzo lli  
vn  de quei miniftri di Satanaffo, e cosi in fi
miglianti parole ragionò : E* di necefsario> 

che fe fcriua al noltro Inuitto Imperadore 
zelantifTimo del culto de noftri D ei,  e da lui 

s’afpettino gli ordini o p p ortu n i, acciòche 

con la publica autorità fìano gaftigati Cafto, 

e  CafIìo,che tal prò fc fsionc hanno in quelle 

noftre parti propagata , pofciache morti che 

(arano quefti maledetti Impoftori, l ’altra gé  

te farà facile ridurla all’antica veneratione 
de’ noftri Tem pijjCosi fu conci ufo,e forma

te in vna fupplica i loro defiderij, fotto zelo  

della Religione, e Culto de Dei inuiorno in 

R o m a  vno de Sacerdoti m edem i, acciò in 

nome de tutti hauefse aU’ImperacJer N ero  

Jie j che regnaua in quei tempi? rapprelenta- 
f " “ to

-
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to il pericolo,nel',quale (è ritronauano i loro 
Dei di perdere radoratione,&: i T em p ij;  co
sì appunto fi legge nelle letrioni dell  o fficia  

de’ noltri Santi: Videntesautem Pontifices Capua'n.'rè  

Tempforum, 'vel I  dolor um^quod multipopu  MÓnac'foi* 
li crederent per eos in Dom inum , fecemnt 504. 

fuggefiionem Imperatori (Neronifcilicet) de 
Santiìs F iris Cafìo , ^  Cajjìo , continentem 
ì:<sc 'verbo, : Pi)fJìmo Imperatori,. l Jo?itifìces  
ldolommJalutem  Si citiùi everba >rvel v̂efìrav 
potejìas non fubuenìt Ciuitatibus Campania,

. omnes Dij m jìri ad nihilum redatti fu n t k 
dottrina impojìomm Caffi), q u ifu !J
nomine Rehgtonis , Deos noftros deridente 5̂° 

nefeimus quam ftttam. <volunt introducete 
de nomine lefu , quam Iudcei crucifixerant*

N o n  tanto fu intejfa quefìa fupplica dal
l’infame tiranno Nerone, che pieno di fcan  
defeema, dibattendo fortemente i denti, al
zatoli con gran fuperbia dall’indegno. T ro
no , ordinò , che fè fpedifìe vn Prefide ben 
pretto, con autorità di carcerare, e fare anco 
morire Cafto,e Calilo,e tutti quei, che nella 
Campagna Felice erano loro lèquaci, e con  

feflauano la Fede d.el Crocefìffo} e futlefti
nato
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5 è  Della F ìta , e V aJJiani

nato per quefto affare Mefialino , huom o fe- 

rociffimo,e di non ordinaria crudeltà:7 &w5 

Imperator kec audiens, ex urgerti de 1 ribu~ 
nali fubfellio^mifìt quemdxm crudehjffìmum 
Pr&fìdem Campani# Ciuitatibus, qui fcilicet 
zZkfeJJalinw nuncupabatur.

Fra quefto mentre furono auuifàtii no  

fìri Santi C afto , e Cafllo della congiura de* 

Sacerdoti dell’idolatria, e di quanto haueua- 

no coirimperadore oprato,e del Prefide, che 

già veniua per carcerarli j che però cetcorno 

d’vnirfe affieme per determinare ciò che do  
ueuano in quefta perlècutionc fare per mag

gior gloria di D io,e  profitto delf’A n i m e , &i 
hauuto fra di loro ragionamento 5 intefo fi

milmente il parere d alcuni Chriftiani più 

prudenti,conchiufero , che doueffero partire 

dalle loro Città, enalconderlì Un tanto, che 
fuffe pafTata , ò almeno moderata la furia de 
Sacerdoti idolatri, li quali ,com efperauano 

li nouelli Chriftiani, farebbono placati coll 

la loro afsenza 3 quindi i Santi Vefcoui non 

per timore de’ tormenti,nè della m o rte , ef

fondo che erano prontifiìmi à patire ogni 

flagello, &c anco morire per feruitio di D io  »

e con

~ 
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econferuatione della Santa F e d e , ma folo 

per m otiuo di prefèruarfi da quedeinfidie 

pei  beneficio della loro gregge , e per mag  ^  ^  

gior gloria di D io  , fe ritirorno di nafcodo Caietan.Iib»

mella Città d’Acquauiua, non molto lontano 7jd£C,I3’flUo 

dentro la Campania medefima,& in vna fpe  

lonca remota dall’habitato certamente per 

alcuni giorni dimororno in continua Grano

ne, come notano gli atti della loro vita , e (ì 

legge nelle lettioni dell’officio Capuano.M a Ciuìtas A  

non potè edere così fecreta l’andata de nodri parmim Ca  

Santi in A cquauiua, che li Sacerdoti deìli 
T empij ipiandola, non l'hauefsero fàputa5&  Venafrum. 

anco detta à Mefsalino Frefide, nel fuo arri  gr.PM.Fer  
uo nella Campagna Felice j che però preda- 

•mente il Tiranno le inuiò nella detta Città, 

&  iui con ogni diligenza li fè cercare : H ic Mich  Mo**
• r  r "  • / ? • nac. S a n tìit .

•vemensin (lAcqumimnjtm Liuitatem (ybi  c a p u a u f o i *  

feilieet Sanfti Pr<efules,  v t  ad Dei gloria m, 505 '

£2°Juorumpopulorumfalutem , f e  ab eorum 
injìdi]s pr&feruarent, clam aufu gerani, 
fe  abdiderant) c<epit queerere lùeatijfimos Dei 
famulos Cajìum, Cajsium ',nè ii fù mol

to  difficile à ritrouarli : poiché gli Semi di 

D io  ) che s’erano indotti à ritirarli non per

H  prò-
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propria volontà» ma per compiacere à gli fe
deli Chriftiani, che per bene§cio proprio 
l’haueuano confultato la fu g a , non s’erano 
feruiti di molta cautela nel nafconderfì den
tro la fpelonga,che però fubito furono ritro  
uati, e códotti alla prefenza del Prefide M e£ 
falino . Q ui piacemi di trattenere la voftra 
pietà, nel confiderare gli /entimemi interni 
de noftri Santi : Si portorono effi in qutfta 
loro carceratione con vna patienza tanto ra
ra , che daua ammiratione à chiunque li mi  
raua, e foffnm o con tanta coftanza gli a£* 
fronti, gli fcherni, e li ftrapazzi,che li faceua  
no fuperbifsimamente li miniftri del Prefi
de,che farebbe difficile ad efplicarla, fìiman  

do fortuna fingolarifsima il patire per C im

ilo; N on  perderno la loro pace ,  e quiete in
terna, nè dimoftrorno fconuolgim ento, nè 
turbatione nel v o lto , ma conferuornoièm  
pre intera la ferenità, egiouialità loro natu
rale; non difsero parola, che hauefse pofsuto

 « . alterare i miniftri, ò vero dar {ègno di quere  
Trsa-dtv . • • -r

Cuitu ss. la,e dilgulto,anzi con animo intrepido, e co  

fjfojfj?*"" ^ants fi ferono auantidel Prefide, il quale 
con occhio tomo così li parlò; Ditemi» ò nq^ 

 ..................... Mei
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udii impoftori 5 cjuarautorità voi vantate di 

hauere sì grande, che cotanto perfidamente 

ve Thaueteprefo contro i noftri Dei,biafma~ 

dolile togliendoli il douuto Culto,che li no»

;ftri antichi da tanti fecoli hanno continuato 

à darli: Vi giurcx^er li medefimi Dei,e per la 

loro inuitta v irtù , che fé non mutarete pen
siero, e confentireteà c i ò , che io per honorc 

de noftri N u m i vi comando, fé non darete à 
quelli gli douuti ofsequj,5k  adoratione,vi fa

rò patire pene,e tormenti ta l i , cheefalarete 

,,frà fierifsimi crucij il voftro /pi rito,e fi vedrà 
doppo fe qucfto votivo Crocifìfso, che paz

zamente dite efser D io , vi aiuterà, e liberarà 

dalle mie mani : Cum autemprdefentatiJìrnt 

Sancii/simi C ajlus , Cafsius anteconfpe  Cukif ’/ s f  
Bum  cmdelifsimi Praefidis^tntuens eos tomo ^ .

afpeEìu Prtetes, d ix it ad eos: Cu'ms •voi iaffa  w . .
• ir n  n v Mich Mo

tis e[]epotejtatis,  *vt cantra Deos no/iros tam nac. Sana. 

perfiaeperagifiis. Per evirtutem Dearum nifi ^ P uan,fol“ 

confenftritis, & pì]fsimis Deis noflris debita 
exibit dis obftquia^dtuerjìsp^nis ) ite m e la  
tibus'vos 'vitamfinirefaciam. A  cjuefti rim- 

prcueri cotanti fieri, &  ingiufìi conanim o 

coflantifsirao rifpofero i Santi Vefcoui in fi

l i  2 mi
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mili parole: N o i,ò  Prefide,fiamo fig lie  Semi 
di Giesù Chrifto^ per virtù del quale non te
miamo i torm enti, che con tanta fiiperbia c i 
m inacci, anzi li difprezziamo grandemente, 

fapendo,che il Signore per amor del quale ci 
ritrouiamo fra quefte catene imprigionati,fe 

vuole, può liberarci^ però alìicurati,che n oi 
mai ci indurremo per m o lti , che fìano i tor  

menti,checi minacci di ofsequiare, &c adora
re li tuoi Dei falli, e bugiardi, perche adoria
m o Iddio viuo , e vero , Signore deJ Cieli, c 

della T e r r a ,  il fuo Figliuolo humanato 
Chrifto Giesù , Crocifìfso per la noftra re
dentione, à quefti ft deuono grincenfì,i fàcri- 
ficij,e fadorationi, non alii tuoi D ei, che fo

no fatti di marmo, e fono opra delle mani de 

g li huomini. Apri gli occhi, ò Prefide, e co  
jiofci g l ’in gan n i, ne i quali tu v iu i , e non ti 
lafciare da quefti miniftri del T em pio ,  che 
per loro interefse particolare,mantengono 

allacciate tante pouere Anim e, che fono nel

la noftra Campagna. N o n  furono quefte pa

role vfcite dalla bocca de noftri Santi, che n ò  

potendo il crudelifsimó Prefide folfrire tan

ti riolproueri fatti alli Deijalli Sacerdoti ido

latri.
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latri > &  à lui m edefim o, reftò per lo d olore 

quafi mutolo; onde i noftri Santi glorifican

do il Signore, che l ’haueua pofta nella bocca 

parole cosi degne , dimandauano inftante  

mente la continuatione > &  afsiftenza della 

Piuina gratia.

C  A  P. V .

Come SS. Cafto, e Cafsio furono condannati 
in  a >na ardente fo r n a c e d a  quella mi  

racolofamente v fc  irono illejì.

LA  belliflìma,e celebre vifione, che rice- 

uè S.Giouanni là neirApocalifle 5 hà 

recato non picciola merauiglia à gli Eruditi 

delle Sacra Scrittura. Vidde egli vn mare di 

vetro m isurato con fuoco > c fopra di quello 

offeruò i Trionfanti della Beftiajche danzan
do, e Tuonando, dolcemente cantauano can

zoni foaui/Iìme di benedittioni : V id i tan  

quam Mare 'vitreum mixtum igne , &  eos, Apoc' 

qui 'vicerunt ‘Befiiam fuper Mare 'vitreum, 
habentes cytharam D e i , £9° cantabant (Janti- 
cum Moyji. Qual più Arano eongiorigimen
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to  di M are,vetro, e fuoco? come può accòr» 

darfi col mare incontraftabile il vetro,che di 
fua natura è fraliifimo ? E  in qual maniera 

può far lega con l’acqua il fuoco ? Fra gli al
tri E lpofitori, che variamente efpongono 

quefta Scrittura, mi piace affai Ruperto A b
bate: Mare, dice egli, fi chiama vna congerie 
di tormenti,e dolori; sù Tonde di quefto ma
re ftanno i Martiri trionfanti, che valorofa  
mente combattono in difefà deJi’innocenza:

| Ecce flamus fuper Mare *vìtrmm, dice il 
D o tto re , •videlicet laborantes feruare inno  
centiam. H oreccoui nel M artino de SS. C a
tto, e C afllo  auuerata quefta profetia * Q ja l  
vetro più frale de corpi delicati de noftri Sa
ri Vefcoui crefciuti, e nodriti fra le commo  
dità, prima di riceuere la Santa Fede \ e pure 
efpofti à tormenti,più ialdi dVn fcoglio refi  
fìono alle procelle delle minaccie, &  alle bu  
rafche de barbari fdegni trionfano dell’atti  
uità medema del F u oco. G ià Meffalino Pre  
fide della Campagna per compiacere à Sa
cerdoti de gli Id o li, e per obedire à gru fam i 
ordini commefloli dal barbaro, e fpietato 

Imperador Nerone, diuenuto iìeriflimoper
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fecutore del N o m e Sagrofanto di Chrifto, 

s’era pofto in penficro,deifchiantarlo affatto 

da cuori de Fedeli, quando con fèueriflimi 
editti publicati per tutta la C am pagna, co
mandò,che chi non rinunciafse ali acque del 
Batte/ìmo, fi conftgnafse al fuoco ; che chi 

non adorafse gl’idoli su gli A ltari, à terra fi 
profterneffe vccifo; e chi non riniegalTe il 
Crocefifìb fufse incontanente nel proprio 
fangue annegato. Quefti ordini cotanti fieri* 
ma m olto gradeuoli à Sacerdoti del Tem pio 
ftimolorono i cuori de medefimi à prendere 
de noftri Santi Vefcoui la vendettaj onde fà  

pendo,che già Cafto,e Caffio erano fatti pri

gioni, fecero iftanza alPrefide, che in efecu  Lesionar.' 
rione de gli ordini Imperiali fufsero i Santi 
fatti morire vccifi col ferro: Sacerdotes infici- Enarrac.de > 

bant eos occidi^at Pr&fes eis rejìitit, prxce- caft.&Caf  
fit  Sanflos, Pr<efules in ignem mitti ; ma la fi,hj  
rabbia inueperita del Prefide pafsò più oltre hiit Neapof. 
di quella de Sacerdoti, poiché diede ordine, #
che fufsero viui buttati nel fu o co . A  quefto 
effetto comandò,che s accendefse vna fpaué  
tofafornace,e che per tre giorni continui ar  

defse, &  auuampafle, e così fu efequitó, poi
ché
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che in vn tratto fi vidde la fornace accefa da! 
gli ftefsi miniftri del Tem pio,il furore,e cru

deltà de’ quali feruiuanoper mantici dafof  

jfìare il fuoco accefo, che aggruppando le fia  

m e , &  alzando in alto la vampa con il fuo

co, che torreggiaua, pareua, che richiamafse 

fin da lontano l’efca per diuorarla. Quiui fu

rono con malifsimi m o d i, e ftrapazzigit  

tatig li Santi Vefcoui Cafto,e Cafsio, i quali 
coraggiofamente entrando nella fornace ar

dente, incominciorno à lodare, e benedire il 
Signore con Hinni,e Cantici {pirituaii;&r ec

co fpettacolo ben degno deirO nnipotenza 

D iu in a :  il fuolo infocato della fornace di  

uenne vn prato fiorito , le fiamme fembror  

no gentiìifsime ro fè , le vampe paruero fre  
fche rugiade, e la fornace medefima,che pri

ma d’entrarui li Sati era vn picciolo inferno, 
co n  la loro prefenza fi trasformò in piaceuo

le Paratifo ; poiché non folo non vi patiro

no affanno alcuno , ma nè meno vn capello 

del loro capo fù dalle fiamme brugiato; anzi 

brillando di g io ia , e con allegrifsimo volto 

fpafseggiauano fenza pauura per l'infocara 

eauerna , com efe caminafsero à follazzo per

vn am e
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vnam eno giardino ripieno di odorofi, c fre

fchi fiori : Pnecepit, fi legge nel citato Offi  

ao^Sacfos Pr<efules in ignem mitti^a quo mi  eccL Caiul 
vabiliter prcefermti >rveluti inter amena prato, relat vc fup. 

dditìan •videbantur. E t ecco rinouati nella 

legge della gratia i miracoli ftefsi, che il Si

gnore oprò nella legge Vecchia; ecco che nS 
fono nel M ondo ioli i Fangiulli Babilonefi? 

che dentro l’auuampante fornace prendono 
à fcherzo il fuoco ; anco Cafto , e Cafsio li 

fanno far guerra , mentre altresì efsi pafseg

giano ficuri dentro i fuoi ardori fenxa veru
no nocumento: Mare'vitreum mijìum igne 5  ̂
Eglino fono il mare di vetro mifturato di *0v,c“ >' 

fuoco veduto da Giouanni, poiché refittòno 

à gli contratti furiofi deH’onde de trauagli, e 

fra le vampe,e gli ardori fèmpre intatto ma- 

tengono il candore della loro F ed e. O h  co

me bene,& adaggiatamente fi può applicare 

à quefta fornace accefa da M anigoldi nella 

Città d’Acquauiua per brugiare li nottri Sa- 
ti Catto, e Cafsio, il rimprouero, che có bel- 

lifsima profopopeail S .Vefcouod’Edefsafe  

ce ad vn'altraconfimile fornace già accefa in 

detta fua Città per lo ftcfso effetto cTi brug

! S^re
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s Efr S' r Siare v *u* a ĉuni Serui del Signore. Dlcat, 
Encom. in. * {gridò il Santo, iam nobis voracijjlma, for- 
4 Martyr. nax,quomodo Santi or um rursùs contuberni 

lis ma(ìt\qmpatto a Habilone te transferens 
accendici faculam. Com e da sì lontani Pae  
iì > cioè da Babilonia, ri trasferiti à quelle 
noflre contrade \ non ti ballò l’efempio de* 
tre D onzelli Ebrei i  chiarirti vna volta, che 
le fiamme non incrudelirono contro g l’in
nocenti? Sentiamo la rifpofla, che fà per fua 
difcolpa la fornace : cAudiuiin Regione bac 

I d e m  i b i d .  gkbas aureas repertas, £ 9°  veni igne probatu- 
ra, illuflratura illas. N on aduro Sanilos  ̂
v t  ex i/l iman t injtpientesjieque Udo Fideksy 
v t  conjìdtrant Gentiles, quos enìm accedi v i-  
uos,emiJt viuos. lo  non venni, dice,altrimé« 
te per abbruggiare gli Martiri,ma per pulirli) 
poiché eglino fono Zolle doro,che s’illuftra  
no col fu oco . Le Farfalle fono quelle > che 
m uoiono nel fuoco, ma i Serafini ci viuono» 
e vi fi rinouano le Fenici. N on  è ardore co  
teflojche attacco à corpi de Santi,ma vno of  
fequio,che moftro al lor valore ; vn’honore, 
che fo al lor merito ; vna corona » che metto 
alle loro tefte.Le mie fiamme,che altre volte

-
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han feruito per pene à maluaggi ; feruono 
liora per trofei à Semi di D io . N on vedete 
come placida, &  offequiofa m’aggiro fotto à 
lor piedi : Ibat innocuos circa pedes , nono lì- 
bramine tzmperatus Art f e x  ignìs, £5ytoto s.lo.Chrf  
cmumuohns pajfus folacon funere <vingu!a 
laborauit , circa damnatum innoxia posna às. 
blanditur. Scritte S.Gio:ChrifoItoino.O Dei 
potentia clariàs luce mojìrata. L ’onnipoten
za di D io dunque fù quella, che preferuò li 
noftri Santi illefi dalle fiamme,&  è cofà chia
ra più del Sole ,  che quando il Sommo G o
vernatore dell’Vniuer/o vuole, si, e può im
pedire per gloria maggiore de’ fuoiSerui an
co gli effetti neceffarij > che le caufè naturali 
neceflariamente deuono produrre. Queftaì 
ftrauaganza accaduta fuora dell’ordine della 
natura,quanto cccitò maggiore la rabbia del 
Prefìde,ede’ miniftri del Tempio,altretanto 
f u e g l i ò  gli animi de SS. Vefcoui à  lodare, e 
benedire più feruorofamente il Signore ; e 
mentre vfeiti g i à  dalla fornace, penfauano* 
che alla vifta di tal miracolo doueflero gli 
perfidi Idolatri riconofcere la benignità del  

iamabiìiiUmo noflro Redentore Giesù,chc

1 z  co-
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cotanto gratifica i fuoi Serui fino à liberarli 

per via di miracolo da tormentile perciò do * 

ueflero abbracciare la fua Santa F e d e , litro  

u o m o ,  che più che mai oftinati nella loro 

perfidia, fparlauano del P ren d e, biufimando, 

perche non hauefle fui principio condannati 

i Santi alla morte,con dare ordine, che falle

rò con il ferro vcc if i , dimando , che i Santi 
per arte magica haueffero incantato il fuoco, 

acciò non bruggiaffe, e fra tanto nuoue ifta

ze porgeuano à M eflalino, acciò l’haueffe 

fatti morire prima, che co la loro arte haue£ 

fero ammaliati gli altri Concittadini.

c  A  F . V  I
#

SS Ca/ìo^e C afflodanno la <vìfta a Mejfalino 

FreJìdeMuenuto cieco per gaftigo 
di Dio •

Q
V el S ig n o re , che con tanta liberale 

magnificenza diede il poflefso di tut  

te le creature vifibili all’h u o m o , e 
volle, che i C ie l i , e la Terra ; le ftagioni ,e  i 

tempi; \ mari, e le campagnejgli augelli,e gli
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animali terreftri lo feruiffero, coaie in vna 

parola lo  rettificò il Rè Santo Dauide: Om* 
ria fub'iecijìijhbpedibus eius Solo in quefto 

gran pofleflo,che li cLede di tutte le creature, 

fi riferbò la vendetta delli nemici ; AUaejì 
'vwltiu, £5° ego ntnbuam\ e come ditte il Sa

lilo chiaramente: AltijJimus impi-s.ce?pecca- 
toribus reddet 'vìndittam , cujìodìens eos in 
dievindiflde ; N o n  vi pigliate, dice Salando

ne, voi altri huomini quella imprefa , n é v i  
arrogate quel che è proprio di D io  ; Quefto 

, Diuino Precetto fù così efattamente ofler
uiato da noftri SS.Cafto,e Caffio,che tra/cor
rendo iobligo  precifo di non far vendetta 
degli loro perfecutori,giunfe à tal fegno l’ar

dente carità, che li bruggiaua nel petto , che 

lè indulsero anco à beneficarli. Hauendo m  

tefo Meflalino Prefide, che gli Santi Vefco  
tii erano già vlciti dall'ardente fornace, illefi 

dalle fiamme,di modo, che nè pure vn capel

lo del lor capo hauea patito detrim ento, ve

ne in tanta feandefeenza, e rabbia,che dibat

tendo fortemente i d en ti, poco meno man

cò,che lo ldegno,e furore non lo precipita/se 

dalla fuafedia; Hauerefti penfato, che quefto

per-

Pfalm.S. 

Deuter* c»
2.

Eccl. t.jì.
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perfido Tiranno feorgendo l’innocenza de* 
SS. Paftori, che nè pure il fu o co , tutto che 
voracif!ìmo,potè offenderla, con fègni di pe
rimento rauueduto del fuo errore hauefse di

mandato perdono della vfata crudeltà^ma il 
barbaro Prefide, all’hora più che mai diuen  
ne fiero,tramando nuoueinuentioni per tor

mentare i Santi Vefcoui ; già confultaua con 
gl'infelloniti Sacerdoti ciò cheduuefse ordi
nare per maggiormente cruciarli, e affligger
li ; Quando il Signore Iddio , che v deua i 
fuoi Serui contanti hum ili, che nè pure pro  

feriuano parola contro i loro Tiranni, nè de* 
Sacerdoti idolatri fi lagnauano,anz.i offeriua  

no tutti gli loro patimenti ad honore fuo ; 
per ofseruanza della parola data,fecondo l’o  

Ecd. c.xz. racolo di Salamone citato,prefe egli le parti 9 
e le diféfe de SS.Vefcoui, facedo la vendetta 
del torto fattoli da IVIefsalino; che però me  
tre quello ne ftaua ragionado con Sacerdoti 

v de falfi D e i, all’improuifo il giufìo D io  lo
priuò della vifìa de gli occhi, de ecco,che pa
rendoli il mondo tutto negro,apriua,e ferra  
ua più volte le palpebre, e fi credea,che il So

le fufse tramontato 5 perche non vedea Ja 
 bella “
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bella luce, ma non s’accorgeua il mifèro, che 

del tutto per lui era /pento ii g io r n o , final

mente fatto certo di hauer perduto la bella 

v  ifta de gli occhi, gridando efclamò: O h im è 

febn cicco; chi mi ha così refo; O là  Sacerdoti 

aiiuto ,  datemi il braccio, conducetimi à gia

cere nel letto ; ohimè, e qual dolore acerbi£ 

fimo,che io lento. G li Sacerdoti,che ritroua- 

uanfi pre/ènti,  accorfèro più d apprefso, e 

prendendolo per le braccia, lo  condufsero 

nel Tem pio d’ Apollo,acciò iui l ’hauefsefup  

, p)licato,che lo liberafse da tale affanno, e la 
bramata vifta li reftituifse. O iò  Mefsalino, 
o rorno i M ini/tri, offerirono gli Sacerdoti 

l’incenzo , e l ‘ob lation i, richiefero A p ollo  

della gratia; ma q u efto , eh era di quella raz
za di D ei, che Jures hobent,&> non studienti 
oculoshabet, zpnon 'videbunt> più fòrdo del 

marmo itefso, perche haueua di marmo l ’o
recchio, n5 afcoltaua le loro fuppliche,come Greg,xer̂  
notano gli A tti  della vita de^io/lri Santi: A t  rac-Ep- 

Trcejes cxcus faB u sÀ u tlu fqu e ad ^4pollinis Lesionar. 

jìatuam , lumen frujira depr&cabatur ; &  il f/un Enar* 

Lettionario della Chiefa Caluenfè nell offi ^ û uc af‘. 

ciò di quefti Santi: JMtffalinus dentibus fre- fij foi-34*

mens,
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menSf tabefcens, ccecusfaclus efoduBufq:y 
ad Apollinis T  emplum •> per eius Sacerdotes a 
Dijs fm ftra lumen depr&cabatur\ onde il po  

nero Mefsalino hauendo perduto la cofa più 

cara,ch’egli hauea, fé la pafsò in continui ge

miti,e f ig n o n i  per molte hore, vedendo che 

non trouaua nè anco appo gli Dei rimedio 

alla Tua gran di/gratia : ma ricordatoli, che i 
Santi Vefcoui Cafto,e Caffio  erano vfciti il  

leiì dalle fiam m e, e che il fuoco non hauea 

pofsuto nuocergli, pensò di chiamarli à fe, 

con fperanza diriceuere per m ezzo dell’ora- 

tione loro la v ifta , che per l’orationi de’ Sa
cerdoti idolatri non potè confequire;che pe

rò fatteli vfcire dalla prigione, li fè condurre 

auanti ilfuo c o i e t t o , &  in fomiglianti paro

le li ragionò:Già che voi fiete cotanti poten

ti. che ponete legge à gli Elementi,e fate,che
il fuoco non b ru g g i, per rendere ficura tefti- 
monianza della voftra Fede ; Già che il vo« 

ftro Crocefifso Iddio vi ha comunicato tan

ta v ir tù , voglio  anco io participare delle vo  

ftre prodezze ; perciò non mancate di prega

re quefto voitro D i o , che fi degni darmi la 

vifta, che hò perduta, e v a ff ic u ro , che ne ri

p.qs 4
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portarete in premio la mia gratia. A  quefìa 

propofta rifpofero Ji SS.Paftori:Noi5ò Pn f i

de ,  fiamo Chrifliani, &  habbiamo vifeere 

f ien e  di pietà , &  hauemo imparato dal no  

fftro Maeltro Chrifto Giesù, non folo di non w t
. , , Match c.rft

rrendere male per m ale , ma anco ai pregare 

Iddio per i noftri nemici, amarli,e farli ogni 

bene pofìibile-,perciò con tutto che tu ci hab- 

bi cosi maltrattato, e contro ogni douere 

procuri d’impedircinel noftro officio Pafto  

rale, e per te non fia rimafto di toglierci cru

delmente la vita ; N o i  defìderofi delTeterna 
Itua falute , fiamo difpofìi a pregare il noftro 
'Dioiche ti reftituifea la vifta dell1occhi, della 

quale in gafligo della tua crudeltà vfata con 

noi, t'haue egli priuato ; p erò , ò Mefsalino, 

rauuediti dell errore, nel quale ftai,neU’ado

rare per Dio vn pezzo di marmo, che ti rap  

prefenta vno,che fù Huomo,come fei tu,fog  

getto à mille vitij ; la cecità interna della tua 

Anim a ti deue aliai più importare, che Te  
flerna del C orpo ; che fe tu rifoluerai d’obe  

dire à c i ò , che N o i  dalla parte di D io  ti di

ciamo, afsicurati, che riccuerai l’vna, e l’altra 

vifta del Corpo, c dell*Anima. A  quefte pa

K role
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•role de SS.Vefcoui rilpofe il Prefide: Purché 

vo i impetriate la gratia di ricuperarmi la vi  

fta perduta, v i prometto obbedirui à ciò che 

. diiponerete» AlThora gli SS. Cafto, e CalTio 

c S u ìo lr  fi pofero genufleffi nel cofpetto di D io  5 

SVeg.Hpifc. a ẑand °  mani al C ielo  lo  pregarono , che 
Tcrracin.re  per li meriti del fuo benedetto Figliuolo 5 e

......£ ,p' per gloria della fua Santa Fede, volefle com

piacerfi di reftituire la vifta à Akffalino. A p
pena compita l’oratione, che in vn tratto il 

Prefide aperti gli o c c h i, mirò la luce del So

le,&  incominciò à guardare di qua , e di là, e 
da per tutto vedea,come prima, ciò che fi fa  

cea; così fi legge nel citato Legionario  della 

Lesionar Chiefà Caluenfe: DuEius ad Jpollinis T em  
Bccl. Caiu. plumper eius Sacerdotes a Di)s fm fira  lumen 

depracabatur^ quod mox Santtis Eptfcopis 
wantibus recepiti onde tutto allegro, e gioii  

uo ringrstiò li Santi Vefcoui della gratia , c 
beneficio riceuuto,e con m olta piaceuolezza 

trattò con effi lo ro , e già era in penfiero di 

dimetterli in libertà,&  ofleruare la parola da

teli d’obedireà quanto quelli diceuano^il 

che confiderato m olto bene da gli Satrapi 

de Sacerdoti?con nuoue ftratagemme più dia»
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Coliche delle prime fi ferono auanti al Prefi
de, dicendoli, che moko fi merauigliauano, 
thè vn huomo cosi prudente,e giuditiofo co
irne era lui, ftiinato dalllmperadore^e da tut  
tto il Popolo R o m an o , fi rendette cotanto 
«credulo, alle fintioni di queiti inopoftori Ca
llo,e C alilo , li quali haueuano per via d’arte 
magica,e d’incantcfmi oprato, che lui reftafc 
fe cieco, affinché doppo reftituiteli per mez,-
10 della ftefla arte la v ifta , reftaffero più ac
creditati , e fe li concedere libertà dipropa ' 
Igare la nouella Religione, che in canto pre  
jgiuditio de loro Dei haueuano prima predi* 
catajCon quefta diabolica inuentione, e con 
altre dicerie fomminiftrateli dal proprio in  
tereffe, c con porre in punto di riputione il 
Prefide, talmente gl'infami Sacerdoti lo pei  
fua fero, che già fi diede à credere,che li San
ti Cafto,e C aflìo  fofsero m aghi, &  incanta
tori,e che quanto l’era (ecceduto 5 tutto l’ha » 
ueano i Santi oprato per via d’incantefmi 
onde venuto di nuouo in rabia, c fdegno co» 
tro di loro, comandò, che fufsero più i t a l a
mente im prigionati. T u tto  ciò ficauadal 
citato Lettionario della Chielè Calueftfe,che

K  z  così




-



-
-

-

-


-





L̂ecHonar. così conclude quefto fatto: Ob pr cefi igia 

rdatum inli tem, &  magica opera hoc factum  effe vocita* 

cX T'ssT’ b*nt Idolomm Sacerdotes,
C aft.& C af

4i C A P -  V I I .

Come SS. Cafìo, eCaJfio furono per ordine di  
Mefsalino fieramente da battiture percojfi.

^Vando vn cuore humano fi dà in pre

da de viti;,&  in quelli perfeuerado,fì 

compiace, con l’habito eh acquifta, 

deuiene talmente viriofb , che fi rende quafl 

im ponibile à ridurle in flato di bontà, effon

do giunta al fomm o la fua infelicità, mentre 

fi diletta de vitij m edefìm i, come dice Sene
Senee, in * ca: T unc eft confumata infelicitas,  <vbi tur  

Prouerb.j folum deleBant, etiam:placenta
definit ejj'e remedio focus? nubi qucefuerunt 
»vitia^mores f iu n t . Quefto s’efperimcnta alla 

giornata in tutte le fpecie de viti/,& in parti

colare nel vitio della fuperbia , e crudeltà, la 

quale quando fi radica nel cuore deirhuom o

lo rende così f ie ro , che co n  tutto che non 

habbia^nè vnge, nè denti, nè zanne,nè bran

che
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thè fierine,tutta volta no gli manca inuidiàj 

fdegno > rabbia, e furore, per nuocere, ferire,, 

vccidere,e sbranare, al pari d’ogni più feroce 

freftia: che però l'pefse volte auuiene,confor

me notò la Glofla fui fatto di Daniele , che 

più deue temerfi della crudeltà de gli huomi  

n i , che della ftefsa ferocità de leo n i, e delle 
belìie feluaggie:P/us timendum efi de crude- Glofs .;& i 

lltate hom 'm um , quem de ferocitate leonum ; £,“niel,c,S” 

come appunto accadde à noftri Santi Cafto , 

e CafTio con il Prefide M efsalino. Quefto 

barbaro Tiranno niente placato al beneficio 
della vifta già perfa , e poi per 1orationi de 

Santi Vefcoui miracolofamente ottenuta, 

perfuafo da gli perfidi Sacerdoti del T e m
pio , che li diedero à diuedere, il tutto elsere 

accaduto per opra de noftri Santi, e che tan

fo Voccecatione, quanto la vifta ricuperata 

era parto delTarte magica, che i Santi profe£ 

fauano come elperti incantatori, e maghi; 

abbacinato di fdegno, e cieco più che mai di 9
furore,comandò,che cauafsero i noftri Santi 
dalla prigionia con efprefso ordine di douer

li portare auanti del Tem pio ligati,&: iui alla 

vi/h  del Popolo tutto l’hauefseiQ fierà'mente

bat
>■ i
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battuti. N on  tanto fu lordine fpedito, che 
gii Miniflri, con em pito, e furia grande pre  
ièro gli Serui di D io,e nel luogo deftinato li 
conduflero,oue con dure verghe afpramente
li fiaggellorono. Giudicauano gli empij Sa
cerdoti di douere piegare il cuore de SS.Ve  
fcoui à lafciare la profeflìoije de Chriftiani, 

di indurli all’adoratione de’ loro D ei, e quel
lo che non haueuano pofluto ottenere per 
m ezzo delle preghiere, e minaccie fatteli dal 
Prefide, fperauano confèquire con le batti
ture : ma fperimentandoh tuttauia collanti» 
s’auuiddero , che l’inuentioni tiranniche da 
loro vfate le riufciuano indarno : pofciache 
gli Santi Vefcoui per molto fpatio di tempo 
crudelmente battuti, al fuono delle cadenti 
battiture , cantauano Hinni ,e  lodi ai Signo
re . che li faceua degni di patire per lo fuo sa  
to n om e, e porgeuano preghiere à G iesù 
Chrifto per li loro Tiranni.

Tanto è v e ro , che g l’ingrati piegati non 
fono da benefìcij, e che per lo contrario i ve
ri Serui di D io  rendono fèmpre bene per 
male; Che Meflalino (cordato ingratamente 

di colóro, che fatto l'haueano il beneficio di

re-
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refìituirgli la viltà , in ricompenfà li fé dura

mente có verghe percuotere; come ci auuer

tifce l’Autore delle lettioni dell'officio Cai  

uenfe in quelle parole : Pr&fes pru recepto be- Ecci. c"ial 

ne fido fufiibus eos afjligi iufiit : La doue i de ou u,ss! 
Sati Vefcoui pregorono Iddio per quelli ftcf  Ca/t.&Caff. 

fi, che attualmente li fìauano battendo,e per 

co lu i, che tale ordine hauea d a to , come fi 

legge negli A tt i  de'Santi ferirti da Gregorio 

Vefcouo di Terracina: Hymnos, ^  laudes Greg.Ter  
Deo canentesipro 'verberantìbus, ’& P rtfid e , uc'Ep* 
magno cum iubi lo orabant.

O h  come dille bene S .G reg o rio , quando 
fcrifle , che per la molta efperienza fopra di 

ciò hauuta, haue'a affai perfettamente cono  

fciuto,che conform ei buoni diuengono mi
gliori per m ezzo de gli affronti, e fìrapazzi, 

che riceuono; cosi i cattiui, quanto più fono 

beneficati, tanto maggiormente diuengono 

peggiori : S/cut boni per contumelia, meliores Grcg.papj 
exifiunt ; itafemper reprobi de beneficio peto- M-morai. # 
res fiu n t .

Quefìa funtione delle battiture date à gli 

Santi Vefcoui nel cofpctto di tuttala Città 

d ’Acquauiua,& in luogo così publica, come
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era l’atrio del T e m p io , caggionò allegrézza 

tale à gli Sacerdoti id olatri, che non poten

dola contenere nella Grettezza de loro perfi

di cuori la publicauano con ri(o,e fcherzi, fa

cendo fella, e giubilo grande, come accenda

il Lettionario della Chiefà Caluenfe in que

C a iu  (le parole : Prcefes prò recepto beneficio fu f i i  

bus eos afjlìgi iujfit ; gaudentibus perfidi* 
Templi mi ni [ìris , qui honorem fuorum  Dea* 
rum fiudebmtpromouere. G ià  fi perfuadeua- 

no i Sacerdoti di hauer fatto vn gran colpo 

in vedere li SS. P a fto r i, così publicamentc 

affrontati, perche fi dauano à credere, che co 
cjuefto infam e, e vituperofò maltrattamento 

reftaflero digreditati appoi popoli; quindi 

per maggiormente (labilirli in tal penfato 

difcredito à bocca piena, Se à tutti diceuano* 

che vn fimile vitupero fi doueifeàgli Santi 
Vefcoui, perche ellì vituperauano, Se (cher
niuano gli loro inuitti D ei, e come maghi, e 

facrilegi incantauano gli poueri (empiici, ca

gionando con la loro diabolica arte danni à 
proflìmi ; e con la medefima poi toglieuanli, 

facendoli con quelle frodi,Se inganni crede

te^  (limare da gli h u o m in i . M a li Santi Pa
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ftori, che tutto ciò fentiuano, taciti, e fenza 

rimprouerarli, nè difenderli dalle loro calun

ric , feguiuano à cantare lodi à D i o ,  &  in ' 

quella forma benedicendolo, terminate le 

battiture, furono ricondotti di nuouo alle 

carceri.

• c  A  ? .  V i l i l

Come SS.Caflo, e Cajfio furono condotti nel 
T  empio d’ apollo, e del li ragion amenti  ̂

che ini bebbero con il Pre/ìde 

M < fsalino .

L
A  differenza ch’è tra la maledittione 

de gli huomini carriui,e la benedittio- 
ne di D io  , confifte in quefto, dice il Padre 

S. Agoitino, che la-maledittione de’ perfècu  
tori efempre vana, c non ottiene mai l’in

tento , poiché in riguardo di quella nè pure 

vn capello fi può torcere sù del capo di co

lui , ch’è maledetto da gli huomini di mala 

conditione:ma la benedittione di D io  è Tem

pre fertile d’ogni ben e, perche quando egli 

benedice,fa ciò che dice : M akdiftio %orum

L
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cu ro

8 2 Velia Vita, e Baffone

vana e f i , TJeus autem cum benedicite facit] 
quod dicit, e perciò diceua il Santo D ottore,

• parlando à vn perfido Eretico: N o n  mi  

punto, che tu ti armi contro la perfona mia, 

e con Itile diabolico vomiti contro dim e la 
tua maledicenza, fapendo, che A  te reproba  

de’paftolìb' tu s ,  ̂Chriflo probatur. Efiendo fcritto dal 
Reai Profetatile  cosi coftuma Iddio , di b e
nedire cjuei ,che fono da gli huomini cattiui 

Pfai.104. maledetti : Maledicent H it, tu benedices. 
EfTì, diceua il fapientilTlmo Rè, ci maledira- 

no, e tu, ò Signore, ci benediraijefli riproue

ranno la noitra Fede,e tu Tapprouerai , elTi 

biafmaranno quanto facciamo per manteni
mento della pietà,e della virtù , e tu lo lode
rai. C on  ragione dunque dille Chrifto bene
detto in S.Matteo : 'Beati cum makdìxerìnt 

^Matth.c.5. fVOyjs lomintS) cj*perfccu-ti <vos fu e r in t , £9* 

dixerint omne malum aduerfum 'vos ; già 
che la maledittione de gli huomini va con

giunta con la benedittione di D io  : Q uis er
go, dice S. G iro la m o ,fe  non maledici defide- 

ret') ^  mereatur ChriJH voce laudari, (jfcce  
Ferendis op  lefli, copiofique mercede munerari ? V  tinam 
proDijs. Domini mst nomen, atque iujlitiam . cun-
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[la infidelium turba me perjequatur^ac tnbu  

let '■> V  tinam in opprobium meum folidus hic 
mundus exurgat, 'tantum <vt ego merear a 
Chrifl'j laudari,£5° eiuspollicitationis[perare 
mercedem.Grata tentatio e f l , cuius prcemiumy 
ikCbriflo fperatur in Calo^nec maledici 10 gra  

uis efii quce diuina laude commutatur. N o n  

diilimiJi erano gli fencimenti de' SS.Cafto, c 

Caflio  quando vd;uano, che gli Sacerdoti 

fparlauano di loro, e cercauano di {ereditarli 

appretto i popoli , benche fi vedeano fecondo

il concetto populare fuergognati , e male
detti, eglino però perche attendeuano da! 
fourano Signore la benedittione,nuiia cura  

uano la maledicenza de’ perfidi Sacerdoti ,  

anzi quanto più da gli iniqui fparlamenti di 

quelli veniuano humiliari, tanto m aggior

mente Iddio , fot to la di cui protettone vi  

ueuano, con fublimi honori gli efàltaua, co
me chiaramente fi feorge in ciò che fiegue  

Si perfuafe Meffalino^che SS.Caflo,e Caf  

fio intimoriti dalle fierifEme battiture , che 

poco auanti haueuano riceuute, de auuiliti da 

gli fcherni,e beffe, che li hauean fatti i mini- 

itri di Satanaffo j doueffero finalmente cede

h  h  XCJ
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r e , &£ obedire alle fue fpropofitate voglie^ 

che però li fè cauare dalle carceri,con ordine^ 

che fi conducefsero nel Tem pio d’A pollo  , 

per iui con diligenza, &  arte indurli à dar 

rincenzo 3 &  adorare ii falfo D io  A pollo: 

EccTeapu’ Prxfes •vero , fi legge neiroftìcio Capuano , 

ch.atM o n a c "  ’1 U e o s  duci ad Templum Apollinis-idicens,  
f o i .507.  Jì non adorent Deum A pollim m ,  gladio in  

terficìentur. La fperanza ,  che anco conce  

puta haueano gl’infami Sacerdoti, che i Sati 

Vefcoui douefsero renderli doppo tanti mal  

trattamenti , e flrapazzi li fece porre Tali, e 

volare verfo delle carceri, per indi cauare gli 

forti Campioni di C h rifto , e condurli al 
Tem pio fecondo l’ordine delPrefide; aperte 

!e carceri,quando penfàuano diritrouarjj più 
m o rt i ,  ch e v iu i,  in riguardo delle grauifsi- 

m e,&  innumerabili sferzate, con le quali il 
giorno auanti l ’hauean flagellati, s’auuidde
ro, che ftauan rinuigoriti,làni,e gagliardi,po  

*CaiSb?£ feiache il Signore Iddio per mezzo de’ fuoi 
decad.13.11. A n geli l’hauea coniolati, refocillati,e rifàna  

te le piaghe,con le quali erano rimarti prima 

impiagati dalla crudeltà de’ percufsori « Stu

piti glkminiftri di Satanafso di quella conti
nue

/
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nua ftrauaganze, che fcorgeuano ne’ Serui di 

D io ,  accefi di rabbia, &  agitati dalle loro fu

rie li condufsero nel Tempio d’ApolIo,doue 

ritrouorno fìmilmente Mefsalino , che dop r 

p o  dato l’ordine, di condurui i Santi,vi fi era 

anco lui portato ; Quiui fi mutò la leena , e 

non più dalla crudeltà, ma dal z e lo , e pietà 

furono rappre&ntati a’ Santi Vefcoui di  
uerfe ragionile congruenze, in riguardo del

le quali s’ingegnauano perfuaderli, che la  

fciatolaprofeflìone Chrifìiana, ritornalsero 

con loro fequaci al Culto de g l ’id o l i . Parlò 

dolcemente M efsalin o , e con J adulatione 
s ingegnò di perfuaderli in fomigliante g u i  

fa: Penfauo,ò Cafto,e C affio5dache venne

ro  in quefìe parti della Campania Felice i  
giufti editti del noftro inuittiffimo Impera  

dorè contro la nouelia Fede di coteflo C r o  

cefìfso,perfèquitato finhora per ogni parte 
da tutti i Sauij,e Signori del Mondo,che vo i, 

com e perfone di gran giuditio , e prudenza 

hauefsiuo prima d’ogn’altro à porui quelli 

fui capo, &c ad obedirgli alla cieca 5 efsendo 

chiaro il dettame della retta ragione : che à 

Superiori deue darli obedienza da quslfiuo
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glia perfona *, poiché la mente de* Superiori,

li quali fon gu d iti da gli D e i , d’ordinario, 

vede più di quello , che pofsono conofcere i 

fudditi, e però deuono quefti fèmpre fotto* 

porre di buona voglia il lor parere all'illumi

nato giuditio di chi gouerna . Per quefta re

gola dunque di vera prudenza teneuo io di 

certo,che hauendo l’imperador N erone per

fona coftituita da gli D ei lìxfsi per loro luo

gotenente in terra, comandato efprefsamen  

te, che fi laici affatto la nuoua Religione < el 

C rocefifso , e fi fequiti à dare l'antichissimo 

C u lto  di tutti i fecoli pafsati, à veri Dei M o  
n j i chi dell’ Vniuerfo: V o i ,  che auanzate gli 

altri di giudirio , e difenno hauefsiuo ad e f
ferei primi ad efeguiregli E d i t t i , e farli col 
Voftro efempio efeguir anco da gli altri.E pur 

Vedo, Nintendo tutto il contrjrio ; mentre 
che doppo publicati gli ordini Imperiali,e da 
me corretti, contro mia voglia, con gaftighi 

à lafciare i dogmi di cotefta fuperftitiofa leg

ge» perfiftetc nella voftra vana oftinatione c 5 

perdita irrecuperabile dell’h on ore, e vita vo  

ftra. Hauerei potuto fin dal principio porre 

fine a tanta, e sì sfacciata vofira temerità, col

far
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farui vccidere có ferri, come deiiderauano, e 
mi confultauano i miei Sacerdoti^ non per
mettere , che voi v’auualefsiuo de’ voiìri in- 
canteiìni per liberami dal fuoco,e non patire 
(detrimento dalle sferzate ; ma tenni per me- 
jglio dar tempo al tempo, &  affettare fin che 
ìc rare, e nobilitine voilre conditioni vi fa- 
cefìero da voi lìeffi ritrarre in dietro , òc ab
bandonar la cominciata imprefa. Ma non 
vedendoli fin’hora principio alcuno,m’èpar- 
fo di douerui condurre in quefto facro Tem- 
jpio nel colpetto de’ noftri Dei, e del diuinif- 
Jfìmo Apollo,di cui voi ancora prima di pro
fetare la fuperftitiofa legge del Crocefìfso 
erauate molto diuoti, fpèrando, che ricorde- 
uoli del Culto vn tempo profeflato da voi 
có no ordinaria pietà al noliro Apollo,deb
biate mutar vita,e tenere per l'auuenire altro 
ftile nelle voftre opere,di quel che se veduto 
fin hora. "Fatela da quel che voi fiete, Se obe- 
dite à noftri Sacerdoti, che verrete ficuro co 
c]uefta mutatione ad acquiftarui la fuprema 
grafia dell’lmperadore, ad ingrandir mag
giormente il voftro Nome, &  à liberar tanta 
gente, che depende dal voftro efempio, da



tormenti, e dalla morte. Quefte, Se altre fo» 
migliami parole difse il Prefide à SS. Vefco
ui , li quali fenza punto interromperle per la 
riuerenza,che à Superiori anco temporali,e 
cattiui fi deue; fìauano con grauità,e patien* 
za ad vdirlo.Mafubito,che diede fine al par
la r g l i  rifpofero in quefto modo : Con gran 
obligo le reftarefsimo, Signor Prefide, fe le 
ragioni apportateci da lei per diftorcidal 
cominciato camino della legge Chriftiana 
foffero fondate in quella verità,la quale fi co
me fola è vera, così da feguaci de gl’idoli no 
è punto conofciuta, cioè, che vn folo D io fe 
ritroua: e che la moltitudine de gli Dei met
te nella loro diuinità confufione.e difordine. 
Sappiamo bene, che molte volte haurà lei 
vdito quel, che il lume ftcfso della natura 
cinfegna , cioè, che vna fola è la caufà, dalla 
quale tutte Taltre dipendono, fenza hauer ef- 
fa dipendenza dairaìtre;perciò,comecofa co
nofciuta da ogn’vno , &  à lei non incognita 
la tralafciamo fottb filentio,e Je diciamo,che
effendo vn folo il vero Dio,caufa, Se origine

. . , 
d ogni cofa > gran ragione teniamo noi altri
Chriftiani di non far conto alcuno di tanta

gran



gran moltitudine di Dei da Gentili riueriti,
& adorati, li quali, perche sVfurpano vio

lentemente gli honori douuti all’vnico Dio, 
fono alieni da ogni ombra di vera diuinità.
Che merauiglia dunque è , le noi Chriftiani» 
clhe adoriamo quefto Dio fo lo , vilipendia
mo glTdoli voftri auuerfarij del noftro vero 
Dio, e degni percófcguenza, d’ogni dilpreg- 
gio. E perche alla Diuina Maeftà non deuo-
110 le Creature opporli ; di qui è , che li fe- 
guaci del Vangelo non obbedifcono à quel
li Editti, che temerariamente i Signori di 
quefta terra fannotal’horacontrodeli ado- 
radone di quefto Dio de Chriftiani,&: eccel
lentemente fi portano tutti coloro , che per cficrdccad 
laconfellìone della fua Fede, Ipargono v o - 1̂ .7.11.15, “ 
lentieri anco il/àngue, come noi fiamo fi- 
milmente di/pofti d fpargerlo. Quanto in 
terra da gli huomini fi polfiede,tutto è dono 
di quel D io Trino j tk Vno , che adoriamo 
noi fedeli /èguaci del Crocihfì'o ; poiché gli 
Dei vani,e fallì della Gentilità,che tu,òPre- 
fide, con gli altri occiecati tuoi Compagni 
adori, non ellendo efsi Dei, non danno, nè 
poflono dare à mortali colà veruna.Quindi

M pru: v



prudentemente fi portano i fedeli di Chrifto 
nei mettere à rifchio allegramele per la glo
ria del loro D io , quel che hanno da lui ri- 
ceuuto, cioè, le ricchezze del mondo,gli ho- 
nori della terra, e la vita fletta. N on occorre 
dunque darci ad intendere con quefte tue 
adulationi, che noi come perfone di giudi- 
rio, e prudenza dobbiamo effere i primi nel- 
l'obbedire à comandamenti deirimperado- 
re , &  à lafciare perciò la Chriftiana Profefc 
fione, con fperanza di douerne riportare in 
guiderdone la grada Imperiale. Oh volefle 
Iddio , che tu , ò Prefide, illuminato dallo 
Spirito Santo riconofce/fi la verità della 110- 
ftra Santa Fede, perche farefTimo ficuri, che 
incontanente lafciarefsi gli errori della Gé- 
tilità, e ti confacrarefsi à quefto noftro vero 
D io  ; anzi procurarefsi di conculcare tanti 
Idoli, che altro non fono, che ftatue di mar
mo^ fpelonche di Demoni) infernali. Così 
difsero con fonchezza d’animo li Santi Ve
fcoui , procurando in luogo di condefcende- 
re à gli ordini del Prefìde,di ridurlo alla co- 
gnitione del Vangelo. E perche in quefti ra
gionamenti fi trouòprcfente vn gran nume-



ro di Popolo , molti di efso illuminati dalla 
luce dello Spirito Santo, eperfuafi da gli co- 
uincenti difcorfi delli zelanti Paftori,più che ; f 
da gli folli, e vani argomenti di Me (salino , ciaiéc. Cibid. 
pubicamente fi proteftorno di credere a 
Giesù Chrifto, e con feruorofe iftanze di- 
mandorono il Santo Battefimo; Et era vera
mente di gran merauiglia, allegrezza in- 
(ìeme à gli Santi Vefcoui, il vederfi tanto 
più cari, e graditi al Popolo, quanto mag
giormente Meffalino, e i Sacerdoti s’erano 
ingegnati con le loro detrattioni, &  infami 
fupplicij auuilirli, edifcreditarli ; poiché, à 
gran voci vniformamente la moltitudine de 
conuertiti alla Santa Eede,efaltaua,& ingra- 
diual’eloquenza, e lo fpirito, con cui haue- 
uano C afto> e Ca/sio parlato à fauore della 
Chriftiana Fede, e con atti di gran riueren- 
z a , &  oisequio li venerauano come Angioli 
mandateli dal Cielo ad illuminarli,e toglier
li dal loro antico errore, ad onta de’ Sacerdò
ti, che ciò vedendo,prò uauano sù della pro
pria loro faccia quella confufione, e vergo
gna, che con le malediche lingue s’erano à 
tutto ftudio adoprati di porre sù de’*noftri

M a
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Santi ; come notano gli A tti della loro vita

ao  s :a ' *n  <l u e ^ c  P a r 0 ê: A udito fermone^quo Sancii 
Cafi.&  r;af- Martyres loquuti Prcefidi fuerant > multitu  

Caietan.de  credentium ,  qui tunc ad fidem venerante 

n*i67' Iib’7 ’ eorum^em eloquenti a m ,  fpiritum  com  
mendabat,  £9° quoniam <vt ait Pfalm ijìa de  

Jìderium peccatorumperibit *, /m pz'j Sacerdo  

tes Idolorum rvidentes, eos a Populo venera* 

tos, <vehementer dolebant,  fru jìra  fu u rn  

maledicìionis opus erga illos impendere efpt  

riebantur.

C A P .  / X .

C<W2£ S S . C a/?0 , e Caflìv furono di nuouo im
prigionati in 'vnaofcurijfima , e puzzo

lente carcere > e da quella miraco  

lofamente liberati.

LA  Sapienza increata > che tiene poteri- 
tiflimo il braccio per difendere gli 

fuoi feguaci, ha fìmilmente al pari della Tu  
infinita fortezza,&inuincibil potènza, gene- 
rofo l’animo, c viuo l’alTetto d’aflìftere Tem
pre con effi loro nelle zuffe,e combattimene
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ti ; quindi rincorandoli neirintraprendcre là 
battaglia, li fiegue dafedel Compagna, anco 
nelle trauerfie, e ne gli conflitti,comunican- 
d o li, fecondo il bifogno richiede, la fua po
tenza, di modo che reftino liberi, & illefi ne 
gli affalti mortali, e vittoriofi de loro nemi
ci , sì cheogn’vnconofcer pofla non efferui 
nel Mondo più potente, e valorofa, che la
Sapienza; così la defcriue Salamone : Certa- „ . 

r  r  \  , . r  M Sapien r.ci
men forte aedit illi *vt •vinceret,  £S> Jciret,  10. v. 12, ss 

quoniam omnium potentìor efl Sapientia. [cc1'
Hcec •venditum ìujlum non dereliquit,fed à 
peccatonbus lìberauìt eum, defeenditq  ̂cum 
ilio in f o u e a m i n  'vinculis non dereliquit 
eum', donec afferr et impotenti am aduerfus 
eoŝ qui eum deprimebant, &  mendaces ofte  
d it , qui maculauermt illum , $3* dedìt illt 
claritatem ceternam. Quanto fi fia verificata 
quefta profetica deferittione della Sapienza 
nelle perfone de Santi Cafto, e Calilo chia
ramente J’hanno dimoftrato gli pafsati Ca
pitoli, e tuttauia lo dimoftrano i fequenti in 
rapprefentare le copiofe benedizioni, con le 
quali i noftri Santi furono honorati da Dio.
Diedero à credere gli empi;,e maluagt Sacer- 

.......... .............  • .

-
° 

-



doti Idolatri al crudelifIìmo>& oftinato Mef- 
falino, che grad'incótro hauca egli riceuuto 
da Santi Vefcoui con il loro libero ragiona
re , poiché cotanto arditamente hauean par
lato contro gliloro Idoli, anzi contro di lui, 
e deirimperadore medemo. Onde infuriato 
il Prefide più che m ai, in vendetta del fuo 
imaginato vilipedio, e del diljprezzo de Dei, 

cfìe f̂upu- e k g g G Imperiali,comandò à gli M ini- 
cit-ibìdeni » ftri,che prendefsero li Seruidi Dio,e legate

li più {grettamente con nuoue funi,e catene li 
racchiudeffero in vn'altra prigione più hor- 
rida, e puzzolente della prima. Quefto ordi
ne fù in vn fubito efeguito » attefò che nel 
medemo iftante, come fe gli Santi Vefcoui 
fuffero flati vililsimi ladroni, li ftrinfèro per 
ogni parte li delicati, e gentilifsimi corpi, 
ienza rifpetto, ò riguardo alcuno, con tanti» 
€ sì duri legami, che appena poteuano gl’m- 
nocenti Prelati muouere.vn pafso ; &: in tal 
guifà li ftrafcinofno nella peggiore, e più 
ofcura carcere, che fufte in Acquauiua;veni- 
uano efsi feguiti per le publiche piazze con 
fefta, e giubilo da Sacerdoti del Tempio,che 
con cachinni, e fcherzi li beffauano, e con

_ 



loro malediche lingue s'ingegnauano di- 
fcreditarli, affine di rimouere il Popolo dal
la loro fequela; Ma il Signore Iddio,che be
nedice, e glorifica all’hora più che mai i Tuoi 
Serui humiliatì, e difprezzati per amor fuo. 
quando maggiormente li vede auuiliti,e ma

ledetti da perfècutori della fua Santa Fede 9 
volle rendere i Santi Vefcoui in quefta car
ceratone, afsai più dell’altre volte gloriofue 
vittoriofì ; poiché, hauendoli gli Miniftri la- 
feiati nella carcere fra le doppie tenebre così 
del luogo racchiufo,e fc>tterraneo,come del
la notte, chefoprauenne ; quando tutta Ja 
Città tfaua in vna gran quiete notturna, e 
gli Cittadini erano nel meglio del dormire, 
furono da vno infolito ■> e fpauentofo tuono 
fuegliati, e mentre anzio/ì di fàpere,che cofa 
fi fu/se , IVn J altro del ftrepitofo rumore fi 
richiedeuano, s’auuiddero da vn gran fplen- 
dore,che fi mìraua sù della carcere, oue i Ser
ui di D io il giorno auanti erano imprigio
nati, che indi il formidabil tuono trahefse 
l’origine ; Quiui accorrendo in gran numero 
i Popoli curiofi, ritrouorno la Torre della 
Carcere già à terra del tutto profternata * e



vbi fup.
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riguardando più d’apprefso^’auuiddero/che 
non fembraua quel luogo più carcere, ma 
bensì vn picciolo Paradifo, mentre dilegua
te le tenebre, e fuanito il puzzolente fetore * 
tra infoliti fplendori fi guftaua fuauifsima 
fraganza d’odorofi fiori, e nell’infranta pri
gione con melodia non maiintefà s’vdiua- 
no più> e diuerfè v o c i, che concordemente 
inuocauano il fànto nome di Giesù,e li ren- 
deuano incefsantemente affettuofifsime gra- 
tie,come afserifconogli A tti de’ noftri Santi 

j citati : Dummediumfìlentìum tenerent om
nia 5 &  nox in fuo curfu medium iter hctbe  
ret Tonitruumfaffium e f i  magnumtfuoTur  
ris excifa fu it , Populus exporreftus, 0 ° mi
rofplendore Careeris locus fragantijjìmè re  
dolens, refulfìt^ac melos audita fuit. H^c erat 
autem <vox canentium,Jìt nomen Domini be  
nedittumjefu tibifìt gloria, tibi gratias agi- 
mus. E perche gli Santi Vefcoui erano ftati 
efsi due foli pofti in prigione, m’induco à 
credere > che il Sig. Dio per maggiormente 
glorificarli, hauefse dal Cielo quiui inuiati 
Angelici Spiritijacciò cheferuiti l’hauelsero 
per Compagni nel canto à lodare,e benedire
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la Tua demenza ; & ecco in quefto si graiì 
miracolo verificata ad literam la Proferia 
del Reai Profeta Dauide, quando parlando 
della protettione,che ha il Sig.lddio di colo* 
irò, che fedelmente lo feruono, e fatigano c5 
gufto per la fua gloria, dice afifeuerantemen- 
tc,che la fua grande, tk afFettuofa magnani
mità non manca di accorrere a' bfogni di 
quelli, con liberarli dalle carcere tenebrofe, 
da legami, e da ogm più fiero, e tremendo 
conflitto , particolarmente quando è dilpe- 
irato ogni fiumano aiuto: Humilìatum efi 
'in laboribus cor eorum, infirmatifunt, nec ^2!^ fcq* 
fuit> quiadimaret, 0 ° clamauerunt ad Do
minum cu trìbularentur , de neceffitatibus 
eorum libcrauit eos ; £2° eduxit eos de tene  
Iris umbra, mortis, lingula eorum 
difmpit. Confiteantur Domino mifericordidt 
eius, mirabilia, eitis filì]s hominum, qui 
contriuitportas cereas, <ve£ìas ferreas con- 
fregiti J\on fìa dunque muno, che fèdia à 
credere, che li patimenti, i ceppi, e gli lutti 9 
con i quali alle volte i Serui di Dio fono 
auuinti per amor luo . Siano per ignominia, 
ò vergogna: poiché il Signore li fà valere jin-
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co in quefta vita per bande trionfali, e per 
trofei di gloria, come già s’è veduto,che 
pratticò il Signore con noftri Santi ; e ci aui- 

s pemi n S*Pietro in quelle parolt\Si quidpatimint 
1.C.3.V.14X propter iuftitiam “"Beati, quia quod e(ì hono  
C'4'V'I4‘ risì (5° glori# , £5° qui ejìJpiritus eius fuper 

rvos requiefeet.

Q A P .  X.

Come SS. Caflo, e CaJJìo di nuouo condotti 
nel Tempio d'Apollo ̂ con le loro orationi

lo diroccarono con tutti g l'id oli.

Deuteron e. Ornando il Signore Dio al fuo Popo- 
12.V.2. tJ  lo eletto colà nel Deuteronomio,che

con ogni fludio,e diligenza haueffe eftirpato 
il Culto de falfi Dei, e per toglier via Tocca- 
fione à pofteri di non ritornare à quefto 
enorme peccato delTIdoIatria, efpreffamente 
gli ordinò, che hauefìe diroccati i luoghi, e 
gli Tempij à quelli confagrati,ne’ quali s’in- 
contrauano per lo viaggio della Terra pro- 

Dcmoron c. mefìaji. Subuertite omnia loca, in quibus co- 
ii. v. 12. Si jVp»unigentes ^  dijjipate aras eorum, fS3
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Velli SS.MM.Cafto,e Cajjto. op 
confringite Jìatuas, lucos igne comburiti, &
Idola commin uite, difper dite nomina eorum 
de locis iWis. Hor quelto Diuino precetto fù 
tanto i  cuore à gli noftri Santi Cafto, c Caf- 
fio, che in quel tempo, nel quale predicorno 
la Fede di Giesù Chrifto , non folo s’affati- tad Conn"- 
gorno di togliere à Demonij innumerabili t!vc,;i‘ 
Tem pij animati, quaf erano l ’Animc de 
gl’infedeli, e eonuertirli in Tempio di Dio 
viu o, e vero,per mezzo della Fede, c della 
gratia fantificante , ma anco i Tempij mate
riali^ manofatti, de’ quali copiofo era il nu
mero nella Campagna Felice,dedicati à De
moni;,&  à falfi Numirpoiche,oltre il celebre 
Tempio di D iana, che era à piè d’vn’altifìì- 
ma M ontagna, detta ne’ tempi antichi M o
te T ifata, &  hora Monte di S.Nicolò; in 
molti altri luoghi, e Città intorno la fàmofà 
Capua v’erano de gli altri famofi Tempij có- 
fagrati à diuerfi D ei, li quali veniuano fre
quentati da Popoli,ò per gli Oracoli,che per 
mezzo delle ftatue di marmo infìgnite con 
nomi diuini, dauano gli Dem onij, ò per gli 
apparenti miracoli, che gli fteffi di continuo 
iui operauano. In territorio Campano, nedU



D u n a , Jed illa 'Deorum omnium antiqua 
turba colebantur, dice il perito lftoricoM i- 

Capuan. 63. chele Monaco 3 hgimus enimTempia Iouis, 
Martis, 0 ° Fortuna, ^  audiuimus in Agro 
Campano retenta, etjicorrupta nomina Sa  
cellorum> csJpollini s, Herculis, Cereris, ^
!Bellona; cernimusJìmulacra Iouis Montani, 
cflfercuri), Sohs,^3 Cibeles.Trà quelli però, 
due erano ii più fcm ofì, e celebri perla loro 
magnificentiffima ftruttura,e ricchezzajcioè 
quello di Diana fudetto, &  vn’altro dedica
to ad Apollo*, poiché il Tefripio di Diana 
pofto,e fituato alla falda della montagna T i
fata era cosìflupendo, che difficilmente fi

Francifctistrouaua fimile in tutta l’Italia. Haueua que- 
Anton.Tho- fto Tempio le Colonne di porfido,e di alaba-
rea/ius in » n , . .  „
Reiat. M o n ftro, le porte di argento,& oro,il pauimento 
apudBcadi-di zaffiri, e fmeraldi; le fineftre eli doppio 
s'h'n' ' I 17*5 Cnftallo vagamente fmaltato,& effigiato, e 
ìib.5.04/1 finalmente gli Altari lauorati di rubini, dia

manti i &  altre pietre pretiofìfsime ; quindi 
^ ’ch£ da remotifsime parti del Mondo ve- 

lib.j.c.io. niuano in Italia le genti à fatiarfì rocchio 
nella Città di Capua con sì bella, de infolita 
vifta ) facendo in tanto à gara qualfìuoglia

natio»
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nationeà portami doni farnolì,e degni dVn 
tanto luogo. 11 Fundatorc, ò rinouatore, che 
vogliam dire,di Capua,cioè quel gran Capi, 
che con Enea da Troia fe ne venne in Italia, 
e diede il nome> fecondo fcriue Virgilio a 
quella Città.
A t Capysabine nomen Capanti ducitur •vrbì\ C1̂ ! 
Nel fugire, clic fece dalla fua patria,prefe dal 
Troiano Tempio di Gioue quelle tré T a n e  
memorande,d’Ercole,di Neftore,e di Granv 
matico,e giunto in Italia le prefentò al detto 
Tempio di Diana Tifata: già che dal cogno
me delia montagna venne anco à denomi- 
narlì Tifata J’illelia Dea, le pure non fù Dia
na, che diede il cognome alla montagna; vo
lendo alcuni, che ella lì cognominale Tifa
ta, quafi Trifara,nel modo Hello,come viene 
anco detta Triforme . Quello Tempio così 
famofo fù poi diftrutto dal Gloriofo S. N i
colò Vefcouo di Mira , nel paffaggio , che 
egli fe ce per Capua, mentre andaua in R o
ma , e da Capuani dedicato poi à S. Michele 
Arcangelo , del cui nome ancor hoggi s’ap
pella; e per riguardo de5 miracoli, che operò 
S» Nicolò gloriofo in quello Monte nella



deftruttione di detto Tempio,fù chiamato^ 
tuttauia fin’hoggi fi chiama , il Monte di S. 
Nicolò. L ’altro famofo Tempio era dedica
to al Dio Apollo nellantica Città d'Acqua- 
uiua , hora picciolo Cartello tra Fornello , e 

Femr.rPLe- Venafro. Quefto era formato di fi ni fs imi 
ph.’ foT ŝ- M arm i, e cosìeccelfo , che fuperaua quali!- 
ìic. A.&S. altra fabrica della Città; di bellezza, e va

ghezza sì efquifita , che rapiua i cuori de’ ri- 
,. guardanti, e finalmente d’ampiezza sì vafta,

Mich- Mo- fe, . r . r . v
nac.Sàftuar- che capiua gente quali innnita;per quello era 

affai più de gli altri frequentato, e tenuto in 
Annotano- deuotione non folo da gli huom ini, ma an

co dalli ftelìl Dem onij, li quali v ’habitaua- 
no à grandifsimo numero . Et era mirabile 
il vedere con quanta veneratione,e modeftia 
gli Popoli vi orauano. Quiui furono di nuo- 
uo condotti gli noftri Santi Cafto, e CafìQo 
per ordine di Meflalino, lo giorno feguente 
alla deftruttione della Carcere , con animo 
rifoluto di farli vccidere fe nonrifolueuano 
dare Tincenzo à gl’idoli : ma prima, che gli 
Serui di Dio vi fufsero introdotti, comandò 
il Prefide, che gli Sacerdoti,e miniftridel 
Tempio,con tutto il Popolo v’entraftero in-

ficaie



fieme con lu i, e con calde preghiere fuppli- 
caftero gli Dei, &r in particolare Apollo, che  ̂  ̂
voleffero hormai difendere la propria caufi, GrC". ier- 
e manifeftare al Mondo lutto , la magìa, &c 
incantefmi de’ Santi y d c o u i, affine, che il 
Popolo rauueduto della loro iniqua profef- 
fìone , non reftafse più ingannato delle cole 
marauìgliofe> che operauano, e non dalie 
orecchio alla Fede del Crocidilo , che quelli 
predicauano -, ma mentre il Prefide con i Sa
cerdoti , e Popolo in grandiffimo numero 
porgeua à gli loro falfi Dei quefte , e limili 
preghiere : ciTcndo rimatti i Serui di Dio 
fu o rj5anco efll genoflefli nel cofpetto del 
vero D io T rin o , &  Vno,inuocarono il Di- 
uino aiuto, &  afliftenza, acciò per li meriti 
del fuo benedetto Figliuolo Giesù Chrifto 
vole/fe con il fuo potente braccio porre in 
fuga da quella antica pofsefsione gli Demo
nij infernali, e deftruggere quel Tempio, in 
cui con fuperftitiofo Culto s’adorauano fal
li Numi- Le parole con le quali i SS. Vefco
ui fupplicarono il Sig. Iddio fono le foglien
ti , regiftrate nella lettione fettima del loro 
Officio, rapportato da Michele Monaco nel

San*



Santuario Capuano : Tu Domine Deusom-« 
Mieli. Mo  . rj  . Trnac. in San- nipotens, qui es 1 rm us, r  nus ,prò CUtUS

fSfr;0Cap& timore ducimur ad mterficiendum \ fac *vt 
feci* Tempiimi, ingrejjìfiuerimus, fiatim

cumfimulacris , in ìpjofunt minute tur, 
&  ad nihilum reaigatur ; £5°pofiquam de 
hoc exierimus mortali faculo, confi gre tur ad 
gloriam•> £2° laudém nominìs fui, 'vt Omnes, 
qui bue te deprcecaturi ex quacumque necef- 
fitate cum oblatvmibus conuenient, f i  uè prò 
infirmiate,fiueprò ira ludicis, fiue prò re- 
tnedijs peccatorumtfu exaudies,per Chhfium 
Dominum noflrum,qui 'viuit,£5?° regnai curri 
Pdtre,£5° Spiritu Santo. zAmeru

Hauendo in quella forma orato gli Santi 
Vefcoui, incontanente furono dal Signore 
Iddio efauditi, Se in fegno, che s’era compia
ciuto di fare quanto l’haueuano dimandato, 
fu fpedito vn’Angiolo dal Cielo, il quale in
umandoli al pofsefso di quel Regno Beato 
dell’eterna gloria, che ardentemente di con
tinuo defiderato haueuano,con parole di co  
mendatione, e lode delli Serui di D io , chia
mandoli fedeli/fimi amminiftratori del Di- 
uin V erbo, l’afllcurò > che di quanto era fia

to
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to da efsi fupplicato il comun Signore, sera 
già compiaciuto concederli. Tanto affermali 
nel Legionario, ò vogliam dire Officio de* 
noftri Santi rapportato nel Santuario Ca
puano in quefte precife parole : Cum btc di- 

xìfient, *vox de Ccelofonuit: Venitefidelifiì  fflìc!cstn&  
mi difpenfatores, pcrcipite Kegnum, quodfi- CjpuM-fol* 
tienter optafiis, omnia,quapetitis dabun* 
tur <vobis.

Afficurati dunque li Santi Vefcoui dall*
À n gio lo , che il gran Signore de’ C ie li, e 
della Terra hauea efàudito la loro oratione* 
lìauano con grandifsimo giubilo,affettando 
1’efìto delle preghiere,che il Prefide, co i Sa
cerdoti^ Popolo faceuano dentro del Tem
pio à loro falfi Dei, ma no pafsò molto tem
po,che furono per ordine di MefTalino chia
mati, &  introdotti auanti aldilui colpetto» 
doue furono interrogati: (è erano difpofti ì  
dare Vincenzo à gl’id o li, perche altrimente 
fenza altra dimora erano rifoluti tutti darli 
la morte; Se hauendo i Santi Vefcoui ricufa- 
to di ciò fare, alzando gli occhi al C ie lo , ri- 
cordorno al Sig.Iddio la promefla fatteli per 
mezzo dell’Angiolo,Se immantinente fi vid-

Q  &  M
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de quel famofo Tempio crollare, e con im
peto così grande fcuotere da vn formidabi
le terremoto, che diroccandoli da fopra à 
terra il tetto, le pareti, e quanto v’era , anco 
gli fimolacri,e ftatue de gli fteffi Deù fi vid- 
dero il Prefide, i Sacerdoti, 5c il Popolo tut
to, che vi lì trouorno dentro, fepolti fotto le 
rouine di quello, rimanendo intatti, illelì 
folo i due Serui di Dio Cafto,e Cafsio ; cosi 

 ̂  ̂ fi legge nel citato Officio : Dum autem in- 
Capuan.M i  troi/fent Sancii Templum Apollinis. Cecidit 
fd .5 0 7!]on'Tem plum  cum omnibus jimulacris,  &  op  

prejfit Prdcjìdem y &  omnes, qui confenferant 
ucci SanEìorum.Santli vero euajere ille ji.

Quefto gran miracolo della diftruttione 
del Tem pio, che feguendo la dittatura del
le citate lettioni deH'Oftìcio de’ noftri Santi, 
habbiamo fcritto e/fere occorfo nella Città 

lulius Cx  d’Acqtiauiua , e per molte congruenze ere- 
Neap^H ift! diamo eftere così; viene fcritto ne gli Atti de 

noftri Santi rapportati da Giulio Cefare C a
paccio ellere fuccefso nella Città di Sinuefsa; 
douunque però fxa accaduto> è certilsima la 
fua hiftoria,fe pure non vogliamo dire , che 
in due volte nel corfò del lor Martirio ha-

-
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ùefsero i Santi Vefcoui oprato confimile mi
racolo di difìruggere có le loro orationi due 
Tempi; de fai fi D ei, vno in Acquauiua, e 
lalrro in Sinuefsa, mentre che nell’vna, e 
nell’altra C ittà, come fcriueremo apprefso» 
patirono diuerfi,e fierifsimi tormenti.

Hora hausndo veduto gli Idolatri > qua
li non erano interuenuti con gli altri in 
quefto congrefso,che il lor famofo^e deuoto 
Tempio già era del tutto disfatto, e fpiana- 
t o , e gli loro Dei in terra proftrati > anzi in 
minutffsime fcheggie fpezzati 5 vinti per 
tal dilaiìro dalla malinconia, e dolore, con 
profufifsime lagrime ne pianfero la perdita)
& il dishonore: FaEìus ejì in illa, die î legge 
nel citano Officio, mctgnm, £5rintolerabtlis 
lucius omnibus Cultoribus Idolorum ; ita <vt C aft.&  Caf  

»venientes interfìcere <voltbant Sanóìos’, Anzi to1’ JÓ> 
armati dinuouo fdegno fi ferono come tan
ti cani rabbiati fopra de’ Santi Veicoui per 
volerli vccidere: ma il Sig.Iddio, che l’hauea 
prefèruati da fotto le rouine del Tem pio, li 
liberò anco dalle loro mani 5 attefo, altri, e 
non men fieri tormeti hauea la Diuina Pro- 
uidenza difpoftojche patifsero per ambr fuo

O  z  n e \
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io  8 Della Vita, e Paffione 

nella Città di Sinuefsa, doue finalmente do- 
ueuano gloriofamente cófumare il lor mar?

Come S.Cafto, e S.Cafsio condotti nella Citta

D
Oppo che il gloriofo Protomartire S. 

Stefano con infìgni prodigi;, c mi- 
racolofè operationi cercò di ridurre'il Po

polo Hebreo alla fede del già venuto Melsia 
Chrifto Giesù,come ftà regiftrato ne gli A t- 

A ̂  ti Apoftolici: Stephanus autemplenus gratiay 
floior.£J.v* &  fortitudine fackbat prodigio, jìgna 
8> magna inpopulo\ dice il Sacro Tefto,che pie

no di quel Diuiniffìmo fpirito, che fi lafciò 
Vna volta vedere fotto fembianza di lingua 
infocata, plenus Spirita Sancìo, con faette di 
fuoco accefe nella fucina del fuo ardentiffi- 
rao zelo) rimprouerò acramente TEbraiimo, 
perche fi moftraua contro ogni ragione in
credulo al Figliuolo di D io humanato, chia
mandoli) Gented’oftinato volere, figli peg-

tirio
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di Sinuejfa lui furono lapidati.
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gìori de’ lor cattiui padri , tefta dura, e cuore 
di pietra: Dura cerulee, £5° incircumcifìs cor  Ib;dcm c . 
dibus, £5vauribus fvosfèmper Spiritui Sancìo v.> 1. 
rejìflitis, Jìcut £2° Patres vefìri, ita tfp'vos ; 
contuttoché il Santo Protomartire li con- 
uincefle con fodiffime ragioni, di modo che 
2Sfa# poterant refijìere Sapientia , £5̂  Spiri- ^
/#/, qui loquebatur  ̂pure lim olati dalla loro v.iô m C* 6‘ 
malitia fuegliaronoil fuoco dello fdegno ,e  
fotto pretefto di pietà, e di xelo della loro 
Mofaica legge., piantarono contro Stefano 
le bandiere dall’empietà, e delfodio, e cac
ciandolo faora la Città lo lapidorno come 
deftruttore delle leggi. N on altrimente ac- 
cadè ì  gli noftri Santi Cafto,e Cafl]o,li qua«j 
li, benche hauefiero fatto ogni ftudio con le 
loro fruttuofè predicationi per conuertire 
quei Popoli oftinati nell'idolatria^ quantun
que hauefsero operati prodigi j , e miracoli 
grandi, à vifta del M ondo, particolarmente 
nel corfo del lor Martirio ; con tutto ciò, 
quando fi penfàuano, che doueflero quelli

• abbracciare la Fede di Giesù Chrifto,al- 
l’hora più che mail’elperimentarono di cuo
re duro ) e pertinacifsimi nella Jgro

f
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tiofa profeflìone . Le Vittorie riportate in 
fuperare gli atroci tormenti del fuoco, delle 
sferzate,e delle puzzolenti carceri, e gli mi- 
racolofi prodigi; accaduti in quelle occafio- 
ni, eran fufficientifsimi à forzare, non che à 
muouere gli animi de’ Sacerdoti, del Prefi- 
de, e della loro fequela, non folo à dar credi
to al Vangelo del Crocififso , ma per trofei 
del gran merito,e fingolariffime operationi* 
e miracoli de* SS. Vefcoui, publicare glorie, 
e fafli immortali al lor gloriofo nome : con 
tutto ciò la malitia della oflinatifsirna vo
lontà ne gli errori del Gentileimo potè tan
to in quelli Idolatri,che fe Dio non li fjceua 
morire fotto delle pietre del già disfitro 
T em pio, non hauerebbono mai cefsati di 
perlequitarli.Pure vi farò chi in leggere que
lli merauigliofi fuccefsi, particolarmente la 
rouinade gl’idoli,e della loro filmata habita- 
tione, con la morte miferabile di tanti fe- 
guaci dell'idolatria , habbia à penfare , che il 
rimanente del popolo , lafciata l’antica ofli- 
natione, fi buttafse a’ piedi de’ Santi Vefco
ui per riceuere da efsi i documenti della no- 
fìra S«nra Fede, e col riceuere il Sacrofàntq

Bat- .



Velli SS.MM.Cafto, e CaJJìo. i i i 

Battefmo, feguire Chrifto Crocififso ; ma 
l’euuéto fù totalmete cólrario,poiché doppo 
quefto fe dimoftrarono più che mai nemici 
del vero Dio. e de fuoi Serui, come leggere
te apprefso in quefto,e ne’feguenti Capitoli. 
Rimafti gli Santi Vefcoui illefi trà le rouine 
del Tempio deftrutto, prefero occafìone dal  ̂
la fiacchezza , Se impotenza, che hauean di- 
moftrato i falfì Numi in difenderfi la pro
pria habitatione,e gli ftefsi loro fimulacri; di 
riprendere gl’idolatri della loro poco accor
tezza ,’e rimprouerarli della pazzia, che pro- 
fc fsauanoin riuerire, Se adorare per Dei co
loro , che non poteuano nè meno difendere, 
&  aiutare fe medefimi *, onde in fimiglianti 
parole, ma con Ipiritogrande, lirimproue- 
rorno. Gente oftinata, cuori peruerfi, che al
tro a/pertateper rauuederui della voftra fol
lìa , non faràfufficiente la fiacchezza de’ vo- 
ftri D e i, e la loro dapocaggine à perfuader- 
ui, che fe cfsi non pofsono prefèruare fème- 
demi dal braccio potente del vero D io , nè 
meno potranno à voi porgere aiuto veruno? 
Non faranno bafteuoli tanti prodigij oprati 
dall’Onnipotéte noftro Crocififso perinez»






zo della noftrapicciolezza,à piegare la ferra
ta ceruice di voi altri miscredenti, ad efpu- 
gnare i voftri cuori d’acciaio ? s ù , sù, aprite 
gli occhi occiecati, ò pertinaci Idolatri, non 
più, correte da hoggi auanti à guifa di befìie 
fenza giuditio,e lume di ragione à facrificare 
la vofìra Anima à quefti falfi Dei ,̂ e bugiar
di Demoni; ; riconofcete, come è il douere* 
quel Diojche v’hà creati,e vi mantiene fopra 
la Terra, il quale hauerà quella protettione 
di voi, che fin’hora ha tenuto di noi,liberan
doci d’ogni male incontro,e pericolo : Sicci

E d̂efiacà m P°p^e flu ite , £5° injipiens ( fono parole

iCtarbdeCHu reS ^ rate ne 8  ̂ della vita de’ noftri Sa-
13. i .y.nu fUjs j}jjs conjftfjs  ̂ qUi fe ipf'os defendere

minime pofsut\rvfquequo gr m i corde fc/t quii 
diligis *vanitatem, queris mendacium ip- 

forum? Crede ergo Deo noflro, quinos libera  
uitab mjìdijs Sacerdotum tuorum prote  
get te omni tempore. Ma l’oftinato Popolo 
tutto intento à piangere sù delle difsipate 
pareti dell’infranto Tempio la perdita de pa
renti, de’ Sacerdoti, e delli Dei medefìmi ri
dotti in frantume, non dauano orecchio à

\ o
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'de fatteli di nuouo prendereiligare con du*- 
rifsimc catenesi cacciorno à forz;a dalia C it
tà d’Acquauiua, con ordine precifo, che più 
non vi douefìcro ritornare > 8c acciò non re- 
fìaffe qui folo terminata la loro oftinationc, 
determinarono mandarli in Sinuefia ? à fine 
che iui da vn’altro Prefide 5 che vi dimoraua, 
in nome dcll’Impcradorc fufiero fatti mori
re,accompagnandoli con lettere del feguéte 
tenore : Vi mandiamo due Chriftiani, quali 
fin hora con le loro magie^s3 incantefmi han
no rouinata quefìa noftra Cittapoiche col de- 

fìruggere in poco, ma diaboliche pavole il Te  
pio famofo del noftro Apollo , hanno prillato 
noi de' noftri riunitiJimulacri,de' Sacerdoti, 
e de' cari [fimi parenti : onde poco men f i  vede 
quefìa, nofìra Cittafpopulata^A te dunque 3 ò 
Prefide di Sìnuejfaji rimettiamo^acciò con la 
publica autorità li facci crudelmente morire» 
I l  Popolo afflitto di Acqmu'ma 3 che ferme  ̂
amoreuolmente tifaluta.

Condotti li Santi Vefcoui nella Città di 
Sinuefia, prima di prefentarli al Prefide,per- 
fonalmente > vollero i manigoldi far leggere 
le lettere del Popolo d'Acquauiua ndla pu- 
f  P blié;
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blica vdienza , e fra quello mentre gli Seruì 
del Signore recarono fuora della Città ; ma 
non tanto intefero gli Sinuellani, chq li pri
gioni erano di profellione M aghi, 6c incan
tatori, e quanto era per opra loro in Asqua- 
uiua fucceduto , che temendo il limile non 
fulse ad e ili con la prefenza de’ Santi Vefco
ui auuenutò* lenza affettare altro ordine del 
Prefide, nè riconokere le pedone» accorfèro 
in gran numero fuora la Città per prohibir- 
li l'ingreflo . Quiui la ciurmaglia del Popolo 
Sinuelfano Ipogliatofi in vn baleno della hu- 
manitàjfi'veÌH colla fierezza delle Tigrijs ar
marono tutti, giouani, e vecchi con grolle,e 
dure pietre,e fremendo di rabbia, Tvn,l’altro 
s’accendeuano à difpietata ferocia 5 lancian
do le felge, ogn’vno s’ingegnaua di far col
po mortale , e giocando fri di loro à chi po  
Teua maggiormente colpirli, ciafcheduno 
fi fìudiauad’uuantagiarfì fra’ primi. Furono 
tali, e tante le percolIe,che i Santi Martiri ri- 
ceuerono dalle pietre , che nel lor corpo ap
pena trouar fi poteapicciola parricella, che 
non fufle fiata offeiajil cuore però de’ glorio- 
fi Vcìcoui reilò fempre illefo, poiché punto
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~




non fi perturbò, anzi fù femprc collante nel 
propofito di morire per amor del Crocifìfio.
Quindi mi perfuado, chcad imitatione del 
lor Mae Aro Giesù , e del Primo Martire di 
Santa Chiefa pregaliero Dio per li loro ma
nigoldi, con le parole, che l’vno,e l'altro dif- 
fero in fimile congiuntura : Pater tgnofeeil  ^  Apoft. 
lis, nefciu&tenim, quidfachiri t . Donimene °lÙc 
Jlatuas illis hocpeccatùm, fimpetraflero il v.54. 
perdono: anzi m'induco à credere,che le du- 
riiTìme pietre, con le quali veniuanopercof- 
f i , li femb rafie ro dolci faui di mele, manna 
celefìe, di ambrofia Diuwa; onde non dubi
to affirmare de' noftri Santi ciò,che di Stefa
no canta la Chiefa'.Lapidei torrentis illis dui- 
ces fuerunt 5 attelo 3 lapeuano efìi molto be- S-Stcph. 
ne , che ad ogni tiro di pietra fe Ji formaua 
nel C ulo vna corona, ad ogni flilla del 1 or 
faogue li fi fcrìueua per man de gli Angioli 
vn Trionfo, con*ogni piaga acquiftauano 
vna Vittoria,econ ogni percola li fi drizza- 
ua vn Trofeo.

-




C a  ?z x i i :
Come lì Santi Cafto, e Caffo furono nella 

Citici di Sìnuejfa condannati al Tor
mento del Piombose patirono qui- 

'ili altri diuerfì Martirij.

s
# 

Anta Chiefà guidata dallo Spirito Para- 
cleto canta nell'officio de5 tuoi Marti

ri 5 così per gloria de’ 'm eddìm i, come per 
auuertimento de’ Fedeli defickrofi di porre 
in ficuro l’eternità della gloria beata} quefta 

Adhu£& bclliffima Antifona, Omnes Sancii? quanta 
jK̂ Honn in puffifunt tormenta, rutfecuriperuenirent ad 
muni pjuH- palma martyri) \ &c in vero iè leggiamo at- 
mor.,Marty. lentamentelittorie Sacre trouiamo,che qua- 

fi tutti li Martiri della Chic fa Cattolica non 
per vno folo, ma con più tormenti s’han fat
to ftradaal Cielo; gli A portoli tteilì feguen- 
do le pedate del loro Maertro,graue,e pelan- 
tìilìma Croce di varij tormenti, e pene por- 
torno sù delle proprie fpalie; li loro fucceffo-. 
ji non punto da quelli diueifj,per la medefi- 
2na fìrada di innumerabili patimenti, lì por- 
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tarono nella fequeladel Crocififso.N ondif 
fimiìi da gli altri Santi Martiri più tormen
tati nella loro Paffione, volle Chrifto Giesù 
fuflero i noftri Santi Caito5e Calilo ; poiché 
determinò con la fua faggia dilpofinone,che 
più, e diuerfe fpecie di Martirio patifsero ; 
quindi fù , che li preferuò tante volte dalla 
morte, nella quale per legge di natura doue- 
uano foggiacere in ciafcheduno de paffati 
patimenti; e li liberò non vna, ma più volte: 
dalle mani de’ perfecutori>attefo,che li tene- 
ua preparati altri maggiori tormenti per ac- 
crefcere con effi il lor merito, e moltiplicar
li le corone,e le palme n dl’Empireo.

Laffi. già i Sinuefsani di più lanciare fallì 
contro rinnocenti Vefcoui Cafto, e Caffio ; 
ma nò fati;, e fodis fatti di tal crudeltà,prefe- 
r.o i Santi prigioni > li quali infieuoliti dalli 
fìrapaxxi, e dolori delle riceuute percofle no 
potean caminare da per fe ftefll, &  à gran 
forza li ftrafeinarono auati del Prefide den
tro Sinuefsa ; iui giunti, furono da quello di 
Varie cofe interrogati, alle quali rilpofero co 
la douuta conuenienza ; ma intendendo per 
le lettere del popolo d7 kquauiua?e dalle re-
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lationi di colorcvche l’hauean códottia fuc- 
celFi rrrerauigliofi fatte con tanto vilipendio 
de g lld o li, e feorno de’ Sacerdoti colà per 
opra di quelli accaduti, ne redo grandemen
te ftupido, e volendo anco lui prouarfi con 
la loro coiìanza per via de tormenti; dicono 
gli Atti della vita de’ noftri Santi, chesùla

Enarrai de Pr’ma  ̂condannò al tormento del Piombo, 
Culai ss. d’indi fè con diuerfè altri crucij affiggere gli 

fiìfoiaaTij" ôro innocenti, e delicati Corpi : Plumbum 
& >6\ tandem,£5̂  'varia tormenta fubjìulerunt.

Ma per intendere, che cola ha quello tor
mento del piombo , è di ncceisario, che nc 
prendiamo la relatione deli’Eminentifsimo 

Baron in . Cardinal Baronio.Dice dunque quello peri- 
Annotat. ad tifsimo, e facro Cronifìa j che di tre maniere 
tyroiògMdiè fi vfaua il pióbo nel tormentare i Santi Mar
ciumi hc.D f]r]‘; iJ primo,era di formare alcuni flagelli di 

forte > e dura fune , nell’eftremi^à delie quali 
vi erano artaccati alcuni pezzetti di piombo 
in forma di ghianda, e con efsi percuoteua- 
no crudelmente le fpa'le, &  il collo de’ Santi 

„  , Martiri ; di quefta forte di tormento fcriue
Prudentius . *■

Perifteph- Prudenti©.

Ko mari.10'1U » 2* und atur^nqui /, tergum crebris icìibus,
Plum**
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Plumboq; cemix 'vsrbsrata extuberet.
E poco doppo,

Puljatus ergo Martyr illaglandine.
E fi viaua quello modo di tìagellare con il  ̂
piombo folo con peribne più vile , e benche còcUc/i He
llo n fi ordinafse à far morire il patiente; con d̂ecur-co- 
tutro ciò era così duro,e dolorofo, che mol- dic- Thcod. 
re volte accadeua , che fra le percofse delle A.. 1 . t r . . Ammian.

gli to rm entati lo  ipiri  Marccii.iib.

molti antìc^ifsimi Hi- epij.^kb! 
fiorici, e Santi Dottori. 2- •

Il fecondo modo di tormentare con il 
Piombo, era formar di quello, grofsi, e pe- 
fàntifsimi globi, li quali attaccauano a’ piedi 
de’ Santi M artiri, che fofpefi in alto , con le 
mani legate dietro , veniuano à patire dolo- 
roiifsimi crucij : attefo , che con ral pelo il 
ifcompaginauano tutte le giunture de mem
bri, Se ofsa de loro corpi -, c di quella Ipecie

r  • \ • -r 1 Ammiaa.
di tormento lentie Ammiano:hxpediantur, nb.29. ' 
in quit ,pondera plumbea^c.

11 terzo modo di tormentare col piombo 
era di liquefarlo dentro vn caldaroalfuoco,e 
così liquefatto,e bollente darlo à bere, e far
lo inghiottire da Santi MartirijSc altre volte

à for '

piombate efalauano 
to , ccmé teftificano

-
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Dchufos. à forza ponercelo dentro l’orecchio conin- 
bi1'generi ftrumento per quefto effetto adattato : con- 

Aitenn Gaf f ° rme anco fokuano liquefare il piombo in 
lonius Con- quantità grande, e così bollente buttarlo fo- - 

pra del capo de’ Santi Martiri ? quale diffon- 
Ciudahhus dendofi per tutto il lor corpo, li caggionaua 
foi. 107. & dolore eltremoj e di quefta pena fi fàfrequé- 
36?.&25o?’ temente mentione nel Martirologio,&  Ora-’
Rom.Mar- ne fcriue;

t V l O l O g .  . 1 /» ••»  v

'Horac. Necfewrus Vncui abeft, ììquiaumus 
Plumbum.

Hora fcriuendofi de’ noftri Santi Càfto , e 
Cafsiojche patirno il tormento del piombo, 
non fappiamo quale di quefti tre modi fufse 
fiato quello,con che li cruciafsero, mentre li 
Scrittori no lo dicono diftintaméte; comun
que però fufse ftato tal crucio,certo è,che fu 
penofifsimo, e di grande dolore ; Nè meno 
habbiamo potuto fapere quali fufsero ftati 
gli altri tormenti, che in quefta Città di 
Sinuefla patirono , mentre la di loro ftoria 
non li deferiuono indiuidualmente j attefo, 

far*Capace” Gregorio Vefcouo di Terracina rapportato 
Keap. Hill, da Giulio Cefàre Capaccio in quefte breuif- 

f S 'S ? 18 fim.e ‘parole [accennano : SimejJam deinde
mifiì?

' 



lwì[fi > lapides^plumbum, £9° varia tormenta 
fubfìukre -, li Legionario della Chiefa Cai- 
uenfè, non rapporta altro di ciò che fiegue:
Qui deinde Sinueffam miffi, lapidìbus extra c Uhu*ss? 
portam obrutifunt ; plumbum tandem, 
varia tormentafubftulerunt. Et il Kalenda- 
rio della medema Chiefa , che in forma di 
Alartiroiogio /Iiccintamente à 22. di Mag
gio nota il lor Martirio, conchiude : De inde 
Sinuefpe extra portam lapidati, pofìmodum Ibìd- fol.iji 
plumbum, varia tormenta fubfìulere. Sì 

'"*** che mi'farebbe d'huopo per indagarne di- 
iìintamente Ja non ria, l’arte della Pitonica, 
apprefa non già dall'inferno, ma dal Cielo, c.asfv.Ti.15* 
per richiamare l’ombre profetiche,non à pre
dirmi il futuro, ma à palefarmiindiuidual- 
mcnte il pattato, acciòche potette confolare 
la pia, e deuota curiofità de’ Lettori, defìde- 
tofi di fapere , caviali Ciano flati li patimenti 
de’ noftri Santi nella Città di Sinuefia.,

C L  CAP,

-
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S.Bernard, 
fer de V illi
co  iniquità  
tis.

Q  A  P.  X I I I *

Della gloriofo, morte de' Santi Cajìo > 
e Cajfio.

NOri è dubbio veruno > che quanto è 
caro à tutti il dono della vita , altre- 

tanto viene da tutti per ordinario temuta,  
tremata la morte: poiché ella è vna Croce 
horrenda, come dice S.Bernardo > à cui non 
fono affifse {blamente le mani, e i piedi , ma ~ 
tutta la perfona vi fè inchioda; anzi 1*Anima 
ftefsa vi fpafìma,perche elperimenta in quel
la agonie inenarrabili: Mors ipfa ejìcrux 
horribilìs. Con tutto ciò , che cotanto amara 
fi a la fola memoria della morte , gli Serui di 
D io leggiamo, che gioiuano nel morire, e lì 
burlauano di quella, che gli altri chiamano, 
Terror del M ondo; come fènonfufsela 
morte dolorola, Se afflittiua , ma dolce, e ri- 
creatiua; anzi dcfpofta ogni fiacchezza d’ani
mo, Se ogni timore,andauano alla morte con 
tanto giubilo, e con tanta dolcezza di cuore, 
come fè andafsero à feftofe nozze, e con ra-

_ 
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gione: poiché ftimauano la vira prefènte, ap
punto come vnafatigofa nauigatione, in cui 
ogn ’hora fi patono intollerabili fatighe , e fi 
temono ineuitabili naufragi)) e fapeano, che 
la morte li conduceua alla ficurezza del por
to, e li liberaua da ogni temenza, e da ogni
patimento; come ci auuifa Sant’Ambrogio :
* 0  . 3 , n • S.Am br.hB.
cAforsportus quiaem eji eorum, qui magno debon.morj
*vit<e ijìius iati ettifalò,fide quietis fiationemtls* 
inquirunt. Confiderauanoìa v ita , come vn 
lagvimeuole efijio, in cui fi vedean confina- 
ti, lontani dalla Patria,e da gli veri Amici, c 
che la morte terminaua le mi ferie della loro 
fcandiggione, e 1 apriua la porta alla terra de* 
loro natali, come diceua Pietro Blelenfe: Petr B1 , 
Mors exilij  limes,  lanuti patria,  Natiuitas fenf. ep tiW . 

<vÌt<zy Principiumbeatìtudinis, Primiti#pr&  Ij7’ 
rnìorum; per quefto duque gli Amici di Dio 
non hanno lim ato \a m orte, come morte» 
nella guifa,che la ftimano i mondani,ma co
me dolce Tonno,onde cantaua Dauide : De  
x  ter a Domini jecit ruirtutem-ìnon monar îo- 

• pra il qual luogo interroga S.Bafilio, come
il Santo Profeta dice, Non moriarìfcv’è quel s.Bafii. iiu* 

decreto indifpenfabile> che Statarti eftomni- 1
• Q  2 busw. ... «
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bus hominibusfemel mori , e rifponde il San- 
s.Paui. ad to faggiamente > che Illud non moriar iofien* 

Htbr.cap.?. ^  mortem nm ^  mortem • attefo, che la

morte de’ Serui di Dio non è morte,ma fon- 
no, e perciò molto bene dice il Reai Citare
do, Non moriar:Quindi la S. Chiefa chiama 
la morte de’ giufti, N atale, ò vogliamdire, 
Giorno natalitio, Se altre volte, Dolcifsimo 
fonno , perche morendo al Mondo fon con
dotti nelParadifo al ripofo > Se all’hora na- 
feono nel Cielo, quando muoiono in terra ; 
àll'hora cominciano à viuere nella felicità, » 
quando muoiono-alle miferie della prefente 
vita ; e però con ragione efclamaua il Beato 
Pietro Damiano: 0  quam beate moriture qui 

D an S X . sortendo oritur. Quamfeliciter temporalem 
le Ma tVÌt3' rv 'ltam finn  5 qui viuere perpetualiter incipit. 

Hinc efi, quod Sancì a Ècclefia dies emigra- 
tionis Sanftorum, natales vocare conjusuity 
quia protinus in Cesio nafeuntur, cum in ter- 
va vtfibiliter moriuntur : &  tu rie vere inci  
piunt viuerefcum mortalem videnturvitam 
finere ; e chiaramente lo dice lo Spirito San- 

Sapìent.c.j. to: lufior um Anima in manu Dei fu n t ,
non tangetillos tormentum mortis. Vififunt

oculi:
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oculis ìnftpienùum mori, illi autem fu ntìn  
face', doue S. Bernardo foggiunge : Fratns 
camici Dei, mori •videntur oculis ìnjiphn  
tìumjfed oculisfapientium indiecrntur potiùs 
vbdormire. Moriranno i Serui di Dio, ma nò 
fentiranno il tormento della morte:parerà à 
pazzi, che muoiano, ma in fatti la loro mor- 
re non farà morte, ma vn dolce > e fàporito 
fon no. “  "

Hor fe i noftri Santi Cafto, e Caffio fi di- 
jpoftrQrno in.vita efsere del numero de’ giu- 

'fìb& àm ici di Dio,dobbiamo affermare,che 
nella lormorte, ancorché violenta,habbiano 
parricipato delle prerogatiue de* Serui del 
Signore *, e che nel punto, che li fù intimata 
la fentenza di douerc efsere decapitati per 
amor di Giesu Chrifto, hauefserogoduto il 
frutto di quella pace,e quiete,che Jaffiften-; 
ZaDiuina haueua di continuo perVaddietro 
comunicata al lor cuore 5 anzi, che allettati 
dalla /peranza di ben prefto giungere al pof- 
{cfso del lor Iddio, la di cui gloria hauean se- 
pre indefefsamente cercata, mi perfuado,che 
pieni di defiderio > con ardenza grande fup- 

il Signore à riceuere il lor fpirito

•.   peli? 
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nelle Tue mani; ringratiando l’immenfa bon
tà Diuina, che l’hauea refi degni di morire, 
Ipargendo per la conferuatione della fua Fe
de, il proprio fangue.

Erano ftanghi già gl’idolatri Sinuefsani 
cl’hauer con la varietà de tormenti,afflitti,&: 
impiagati i Santi Vefcoui C afto , e Cafsio,5 
ma non per quefto fi quietauano,ò raddolcì- 
nano i loro animi ; anzi, che più ftuzzicata 11 
rendeua la loro ardente rabbia dalla coftan- 
za  de gfinuitti M artiri, che fi facean ycders 
fuperiori à gli ftefli tormenti ; onde penfor- 
no di volerla vna volta per fèmpre finire • 
Quindi andati dal Prefide, lo fupplicorno, 
che in riguardo delle querele hauutedal Po
polo d’Acquauiua contro di Cafto,e Calilo, 
li quali veniuano acculatile conuittiper ma
ghi i &  incantatori, liormai contro di loro 
Ipedifse la fèntenzadi m orte, acciò conia 
publica autorità potefsero cfsi togliere dal 
M ondo quefti huomini cotanti pregiudicia- 
li à loro Dei, alle leggi Diuine, &  Imperiali, 
&  à tutto il Gentileimo ; e perche il Prefide 
non ritardafse à fotte fcriueifì alla loro bar
bara petitione, mcfserogli Sacerdoti I'dola-
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tri à venire con effi auanti di quello , quali 
lotto colore del zelo della Religione, e Cul
to de Dei, li perfuafcro , che egli era tenuto 
con ogni preftezza fententiare à morte Ca
llo, e Caffio $ N on potendo il Prefide con
tradire à quelle,&  altre ragioni, e congruen
ze,che laddufiero, finalmente poftofi à fede
re nel fuo Tribunale , fè condurre li SS. Ve
fcoui auanti il fuo cofpetto, &  in fimigliante 
guifali raggionò : Sono tanti, e tali le giufte 
querele» che contro di voi, ò Cafto,e Cafsio* 
^udTcTPopolo m’hà ragioneuolmente rap- 
prefentate, che io fon corretto per obligo 
del mio officio condelcendere alla loro vo
glia : per tanto hauendo io riguardo alle vo* 
lire fuperftitiofe operationi, &  à gli gran da
mi , che hauete con la voftra magica arte fat
to  in Acquauiua,e temendo,che voi oftinati 
■nella profefsione voftra, non facciate il limi
le  à quefta Città di Sinueffa , vi condanno 
giustamente alla morte . rOlà icriuete la fen- 
tenza: Cajio, e Caffio nouelli impojìori, eper  
turbatpri delle leggi Imperiali y che fin bora 
han profetato la fetta de Chrifiiani » diffemi- 
nandola in diuerfiepartì della Campania, co

-
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me rubellì de nofiri Dci â quali hanno efprtf 
famente negato il douuto Culto , e con li loro 
incantefmi, e magia han diroccato il Tempio 
d’Apollone fatto morite il Prefide d’Acquauu 
ua Meffalino nofiro amico, con molti deuotì 
de nojtri D ei, &  offeruanti delle leggi anti
che de' nofiri maggiori f i  ano in luogo publico 
decapitati. Scritta la fèntenza, e fottofcritta 
dal Prefide , incontanente fù à noftri Santi 
giudicialmenteintimata. A ll’hora i fortifsi- 
mi Campioni di Giesù C hrifto, genuflessi 
nel colpetto del vero Dio * in (ìmil torma li 
refero gratie, che li faceua degni di morire 
per la fua Santa Fede. V i rendiamo,ò Signo
re, quello,che voi ftefl'o ci donafte,la Vita,Se
il Sangue,certi,eficurifiamo,chedoureteper 
la voftra mifericordia riceuere la noftra Ani
ma nel voftro feno , eccoci pronti à morire 
per amor di v o i, che tanto amorofamente 
moreftiuo per noi. Gratie infinite ve rendia
mo p erl’honore, che ci compartite hoggi 
col farci degni di fpargere il noftro Sangue, 
&  efalare l'vltimo fpirito fra tormenti per la 
voftra gloria.Con giubilo grande del noftro 
cuore^habbiamo afcoltato la fentenza della






noftra morte 5 e con pari gufto ci condurre* 
mo al patibolo,fapendo, che quefto (ìa il (ca
lino per fàlire alla gloria,che voi hauete pre
parata nell’eternità a’ votai Serui-, Muora 
quefto corpo tra cruci) , purché l’Anima 
venga ad vnirfe con V oi noftro fommo be
ne, viti m o , tk eterno centro della noftra 
quiete; cosi iia, così fi efegua, non più fi ri
tardi l’efecutione della Sentenza ; E riuolti à 
Manigoldi con faccia lieta, e ferena li difle- 
rot^Aundi^mo su, affrettiamoci,che già è giu- 

- l i  l’hora della noftra defiderata felicità 5 Co
sì diflero,e fipofero in camino.

Non tanto fù fòttoferitta la fentenza del- 
la morte de SS.Cafto,e Caffio,che fipublicò 
immantinente per la Città, &  accorrendo in 
gran numero il Popolo nel luogo del pati
bolo , quiui ftaua affettando con barbari <3e- 
fidevij di vederli morti •, Giunti finalmente i 
Santi Vefcoui, e pofti sù del Teatro àvifta 
della gente tutta,che v'era concorfa, fi pofero 
di nuouo in ginocchio, e fegnadofi colfànto 
fegno della Croce la fronte, &  il cuore, rac- 
comandorno lo fpirito loro al Signore Dio» 
c con interna allegrezza,e giouialità di volto 
w - ' ..........  K  fc "






fe diedero in tutto,e per tutto nelle mani del 
Carnefice, il quale/pinto dalla fua barbara 
crudeltà, con ferocia grade alzò la taglienre 
fpada,s con no minor empito recife all*vno, 
e doppo allaltro il facro Capo , & in quefta 
forma rcfcro Cafio, e Caffio la finta Anima 
airamabilifsimo,e diletto lor Creatore, e le 
ne paflarono à goderlo eternamele in C ielo.

Ma che dirò di voi,ò Santi Martiri,consi
derando quefto voftro gloriofo paflaggio 
dalle miferie della vita pre/ente al "£5dini£n- 
to deireterna Beatitudine. La voftra’’g lo r ia ^ -  - 
ò forti Campioni del nome Chriftiano, farà 
tanto maggiore, quanto maggiori furono i 
patimenti. Voi difendefduo la legge fanta,Sc 
immacolata del Signore con la propria vita, 
e trà diluuij di /àngue,il di lui benedetto no
me intrepidamente confeflaftiuo. Tollerat
ilo fupplicij per la duratione hmghifsimi,pcr 
1 acerbità atróci, per la varietà diuer/ì,per la 
cagione ingiufti, e perla conditioneinfami.
Ma fe bene fi viddero alla fine caduti i votfri 
facri C orp i, vittime accetteuoli al Cielo da 
nocentifsimifunefìi ferri maltrattati •, ftauan 
però 'gli /piriti con vna certa alterezza cele-

fte;






fte , e generofità veramente Chrifì:iana,co- 
» raggiofìySc inuitti. Voi armati di virtù Diur

na foftiuo vditi con merauiglia riprendere 
liberamente nel publico i iacrileghi editti de 
■Tirannie tra le fpade rilucenti, e dentro lo -  
feure, e puzzolenti carceri, & in mezzo delle 
forame cocenti, con parole più che Immane 
miiouere le vittoriose lingue à i canti, alle 
laudi,&  al ringratiamento.Voi per fine fare
te eterni teftimonij prodotti da Dio contro 
h, noftradapocaggine , la quale non sa nè 

'menofueglia-rfi alle grade promeffe del Cie
lo,per la coniecutione delie quali unto ope- 
ra/i/uo, e noi nulla facciamo . Voi dunque 
pregate il comun Signore, che voglia per la 
fua mifericordia concederci grada tale, che 
polliamo fare quelle opere,che la Fede c'in- 
iegna > per pardeipare poi di quella gloria , 
che voi date godendo nell’Empireo.

Richiede lo fìile , e l’ordine della Storia , 
che qui fi faccia mentione dell’età > che ha- 
ucan li Santi Martiri Cafto, e Cafsio , e del 
tempo,nel quale gloriofàmente morirne per 
la Santa Fede} ma perche non trouafi ne gli 
J\tti della lor vita notitia alcuna di«quella*
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nè di quefta, perciò accennarò ciò che mi pa
re più probabile in quanto al tempo, attefo, 
che dell’età per effermi affatto incognita, nò 
ardifco fcriuere cos’alcuna. Effondo dunque 

(S te ss i6 certo, che gli gloriofi Martiri C afto , e Cak 
furono martirizzati lotto l’imperio di 

Nerone,nel di cui tempo, fecódo fcriue Ter- 
T e m i l i ,  in  tulliano, fù la prima perfecutionejche hebbe 

È P m l c o r  la Chiefa di Dio dal Gentilefmo>probabilif- 
^ Sneton. in ^mamente pollo credere,  che in quefta prì-J 
N e r o n .c .id .  ma tempefta patita dalla nouella Chriftiani- 

tà, fuccedeffeil di loro Martirio, circa Tanno,, 
del Sig.fefsagefimofefto, decimo di Nerone, 
vigefimo fecondo della loro Chriftiana prò- 
feflione , e tre anni prima della pafsione de’ 
Santi Apoftoli Pietro,e Paolo;In quanto poi 

5mui.Ec! al giorno precifo del mefe, in cui furono de-; 
cicf' capitati,mi perfuado,che fia ftato il vigefimo 

fecondo del mefe di M aggio , già che in tal 
giorno per tati fecoli fi è celebrata la loro fe- 
ftiuità, e fi caua dagli antichifsimi Kalédarij 

% delle Chiefe Capuana,e Caluenfe, quali con- 

Sanciuar. cocentemente 1° di loro Martirio in detto 
C a p u a n .M i  giorno follennizzano,come riferifee Miche- 
fo?5o4Mon’ le Monaco j e fi può leggere nel trattato de

° 
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Cultu SS.Caflhet Caffi). Nè può dubitarli il De Cuicu 
contrario circa dell accennato tempo della 
loro Pafsione : poiché , fecondo il computo 
de gli anni, e delle gefte di S. Pietro Apofto-
l o , che il dottifsimo Cardinal Baronio rap
porta ne gli Annali Ecclefiaftici, appunto 
Tanno quadragefimoquarto dalla nafcita del nai. Eccief, 
Signore, 8c il kcondo deH’Imperio di Clau- tom■1, 
d io, il detto Principe de gli Apoftoli venne 
d’Antiochia la prima volta in 3\oma , e con  ̂
fgrme s’accennò nel primo Capitolo di que-1 

/fta Stòria, paffando per la Campania Felice 
ordinò Vefcoui li Santi Cado, e Cafsio, li 
quali in tal tempo cominciorono à profefTa- 
re, e predicare la Fede del Crocififso,e quan-2 
tunque la detta perfecutione di Nerone co
tto li Chriftiani principiata nel fudetto anno 
6 6 .di Chrifto nato, fufse fiata fierifsima per
li nuoui, e formidabili editti publicati con
tro di loro, non lolo in Roma,ma anco nel
l’Italia tutta 3 nulladimeno terminòpoi con • 
la morte de’ Santi Apoftoli Pietro, e Paolo,
li quali furono fatti morire nell’anno del Si«» 
gnore fefsagefimonono,e di Nerone 13.poi- 
che quantunque foprauiuefse quefto fiero

* Ini- •



Imperadore poco men dVn’anno alla morte 
Baron. ìbid. ^  s a n t j A poftoli,  in tal tepo però la Ghri-

ftianità non fù tempeilarafmo all’anno 92. 
in tempo di Flauio Domitiano ; quindi non 
ofeuramentefi caua;che nel tempo accenna
to , i noftri Santi fufsero flati martirizzati, 
e però deuono annouerarfi tra le primitie 
de’ M artiri, che la Chiefa Romana traman
dò nel Cielo.

C A  P. ' X  / V.

Come furono fepoltì i Corpi de Santi Cajìo > e 
Cafsio, e della loro translatione, e Reli  \ 

quie^chefono nella Citta di Calui.

Baron. He  A  Ntichifsimo f u  i l  c oftume > e tutta via' 
ann^^nu! s’oflerua nella Chiefa di D io , di fe-
*Stcph.f3 u- pcHire i Corpi di quei, che muoiono-, è  af-< 
ran t iib .i.c. faj conforme alla pietà naturale, e Chriftia® 

2^ re g . Tu  na l’vfare le fepolture in luoghi fagri,  e fè- 
«iô Hâ Con- queftrati dall’vfo profano; PijfTìma è poi l’v- 
ìe f .c .io s . fanza delle Pom pe,  e Riti Ecclefìaflici ne’

Plateol. L  1 . ,
icnch.Hfre- Funerali, contro 1 opinione de gli Heretici 
tic. foif.se ^lbigenzi, Aeriani>&altri, che'dicono effer

 cofe 
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V  elli SS.MM. Cafto, e Cajjio. 1 3 5 

còfa ridicola il fepellire i m orti, Tuonare le 
Campane,portami torcie accefe, dar l'inceii-
2,0, àc altre cerimonie, che fi praticano da iuo CarnoC 
noftri Sacerdoti religiofamenteneirefequie ^9[ kpik* 
de’ defonti Chnltiani , poiché fi caua dalla 
Sacra Scrittura,che Abramo fepelli la Tua ca- Deihb.i.c. 
ra Conlorte , e quefto medefimo con i Tuoi Cìenef.c 2^

figliuoli lùac, Giacob , Moisc , Samuele, & 
altri honoreuolmentefcriucfi non Sènza mi- 
fiero nel Vecchio Tettamento ,  che furono lib .z.cap .n* 

fcpolti *, e l’Angiolo ,che ri 
iu a  cecità grandemente lo 
che egli coliumaua di fare,ii 
ti. Nel Nuouo Tetta mento p ouo leggo,che ^ UtthC2P’ 
tutti quattro gli Santi Euangelifti concor- ^Marc cap.. 

demente fcriuono la Sepoltura del noftro Lue. c.23. 
amabiliflìmo Redentore, e che Giuleppe , e loan'c'19' 
N iccdemo con tanta pietà il Sepolcro Tap- 
picftalfero-, eS.Dionifio diiYufamente (erme s.Dìonyfius 
ì’honorata fèpultura, & efi-quie, che religio- 
fìSIìmamente gli Apoftoli ferono al Beati f  
fim o , òc immaculato Corpo della gran Ver
gine Maria; sì che ragioneuolmente il Con
cilio Matifconenle hauendo riguardo à que
fto pio,e Tanto coftume,dannò quelli,che ne-

-  ..................  Sa~

fanò Tobia dalla.* $ £ £ £  
lodò per l’opera, SacoScnpt.

• Veter.Telia
1 fepellire i mor menti.
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gauano la fepoltura à i morti; E Santa Ghie- 
la annouera quefto elercitio fra le lette ope
re della mifericordia corporale ; §c acciòchó 
gli Fedeli Chriftiani vi fi Ipingono più facil
mente ad elercitarlo, han concettò i Sommi 
Pontefici diuerfe Indulgenze à coloro, che lì 
efercitano in fepellire i defonti.

Hor fc tanto è caro à D io,&  è così profit- 
teuole il dare fepoltura à corpi de' Chriftia
n i, li quali muoiono nel grembo di Santa 
Chiefa, di quanto maggior merito de’ Fede
l i ,  e gloria dello Hello Dio faràTepellirei 
Corpi deJ Santi M artiri, che muoiono per la 
Santa Fede. Quindi perniitela Diuina Pro- 
uidenza così per non priuare di tal mento 
quei nouelli Chriftiani, come anco acciò li 
fuoi Serui Cafto,e Caffio riceuefsero quello 
honore d’efsere fepolti i lor C orp i, che non 
fuflero offefi in conto veruno doppo la loro 
morte: poiché efsendo quellirimaftifuora 
la porta della Città diSinuefsa,ouefurono 
decapitati; gli Chriftiani,che occulti ftauano 
per riguardo della fieriffima perfecutione, 
che contro di loro s’era molla per opra de* 
Sacerdoti Idolatri, non ardirno di publica-

men-v



mente fepelirli ; che.perciò dando tempo al 
tempo per far raddolcire la loro rabbia, tan
to più che s era alquanto moderata con la 
/morte de’ Santi Vefcoui, a{pettauano l’op- 
fportunità di fèpelltrli di nafcofto,e fra quefto 
nnentre alla sfuggita fi portauano à vifitarli,
&: ofteruauano con grandifsimolorgufto, e 
diuorione, che 11011 folo non Ci vedean mar
citi, nè rendeuano male odore,ma chiunque 
vi il approfsimaua, dolcemente guftaua vna Caft.&Caf* 
fraganza di.Pacadifo; e fù di merauiglia non 
p^oco, che le beftie, &  altri animali ingordi 13.lib7.im. 
mon ardiuano toccarli anzi con vno certo 13' 
fegno di naturai riuerenza lafciandoli intat
ti , & illefi, da loro fi partiuano ; per lo che 
concependoui quelli nouelli Chriftiani mag
gior veneratone, la notte diligentemente li 
cuftodiuanojcon cautela tale, però,che di tal 
cuftodia nonneprendefferofofpetto gl’ido
latri .

Giacquero i Santi Corpi per Io fpatio di 
trentanoue giorni così infepolti : alla fine 
vniti à con ig lio  gli Chriftiani di Sinuefia, e 
Cales determinorno di prenderli^ vna not- 
t*, che fù al primo del mefe di Luglio,’auua-

* . S len-



iendofi dell’opportunità del tempo>cheofcù~ 
riffimo>e nuuolofo per vna gran pioggia fo- 
prauenuta , non pcrmetteua à gli Cittadini 
Idolatri di vfcire da cafa,e pratticare, fi por- 
torono fuora la porta della Città , e quindi 
prendendo i Santi Corpi, feco nafcoftamen- 
te li conduflero. Conucnnero prima infiemc 
gli fedeli Sinueflani, con i Clirifliani Caleni, 
che ciafcheduno snauetfe prefo il Corpo 
del fuo proprio Vefcouo,e Cittadino, e così 
puntualmente efèguirono : poiché gli fedeli 
Sinueflani fepellirnoS.Caflio'nelIa loro C it
tà gli Caleni Chriftiani diedero- honorata 
lepoltura à S.CaAo nella propria Città di 
Cales y come ci accennano gli Atti della loro 
vita, che fi conferuano nella Chiefà Gaetanar 

ca r  fuum Epifcopum^lam nocle,piuma
fij  Eccief. magnafùperuenieute JiiJcepit, &  in propria 
cad. ijViib. CiuitateJepelimdum curanmt^Caleni nimv  
7.11.17. vum 5. Cafìum , Sinueffani fverò<S. Cafsìum.

Mich Vo E neirofficio Capuano: V  enientes autem 
nac. Sant»u. Fideles tultnint Corpora Santi oru-m-fij3 cum 
ôóP.tun ol honoreJepelierunt in lecis, <vbi nmic profani 

beneficia, omnibus tnuocantibus fe. E Grego
rio Vsfcouo di Terracina rapportato dal Ca-

pae v
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paccio ; A  Chrifticmis fepultifunt Kalendis iuiìus CaPv 
luti) . Ioc,cic‘

Sepolti che furono i Sacri Corpi de gVin- 
yitti Martiri in luoghi decenti con quell’ho- 
nore, che potè permettere à quei nouelli 
Chriftiani il timore, che haueuano de gl'i
dolatri, con altretanta fecretezza, e cautela, 
con quanta li fepcllirno, non tralafciarono 
di frequentemente vifitare li loro fepolcri, c 
fupplicare li Santi,che con la loro protettio- 
ne li fauortifrro, e perfeuerarono à tenerli 
cosi nafcoiti ; per inf no à tanto, che con la 
mo rte delflmperador Nerone, la Chiefa di 
Chrifto f i  pofta in qualche tranquillità, on
de lìcuram ,iite poteuano conuerfare ; &  al- 
l’hora con publico culto li venerarono, &  
adorarono come Cittadini della Celefte Pa
tria, implorando il di loro aiuto, &  interce£- 
fione appretto di Dio. In progrello poi di te- 
po , per quello che fi sa dellantiche traditio- 
n i , ediiìcorno à lor honore, e fotto il titolo ,
del lor venerabile nome, Tem pij, &  Altari , Enamt.da 
così in Sinue(fa,come nella Città di Cales , e ss. 
particolarmente in quei luoghi fteffi, doue fijioc.cic. " 
fumo fepoltij celebrando con fella, e follen-
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hità Ecclefiaftica il memorabil giorno della 
lor morte, ò vogliam dire > del lor Trionfòj 
cjuando per mezzo del Martirio ne pattaro
no da quefta vita miferabile, all’eterna glo-j 
ria ; e leggefi nel citato Officio de’ noftri Sa
ri, che dalla Chiefa Capuana nel giorno loro 
natalitio anticamente celebrauali à 22. del 
mefe di M aggiorile il Signore per l’intercefc 
fioni de1 fuoi Serui C afto,e Caffio fi degna- 
ua operar molti miracoli, e conferire innu
merabili gratie à gli loro deuoti,che vifitaua- 
no i Tem pij, doue ftauano fepolti i loro Sa
cri Corpi : Cor por a Sancìorum cum honore 

Mich. M o  fepelierunt in locis, *vbi minepr&fiant benefi- 
"ac' *QC'at' eia1 omnibus ìnuocantibusJe , adiumnte Do

mino nofiro lefu Chrifto.
" E’ certa fenza verun dubio la fama,che ili 
progrefso di tempo dalla rouina d’ambidue 
le Città di Cales,e Sinuefsa, prendendo l’oc- 
cafione li Signori dominanti nelle conuici- 
ne Città, hauefsero pelato di trafportare nel
le loro Chiefe li Corpi de’ noftri Santi Ca
fto,e C affio , e che più volte confutatone il 
modo, Se oprato anco qualche diligenza per 
forprenderìi di nafeofto, non li riufcilse l’at

tenta* .
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tentato,finalmente permettendo così Iddio, 
c compiacendoli i Tuoi Serui nell anno 966. 

conforme fcriue Giulio Celare Capaccio , ò iui. c?fm. 
fecondo il computo del Cardinal Baronio CaP,loCiClt'

957., e pure come vuole Michele Monaco jyiich. ai0 
969. mentre feritrouaua Sommo Pontefice nac.foi.107. 

Giouanni XIII. in tempo di Pandulfo Prin
cipe de Longobardiche in Capua dimoraua 
ad iflanza di Landone Duca di G aeta, furo
no i Corpi de’ SS.Cafto ,e  Caffio transferiti 
in detta Città infieme con i Corpi de' Santi 
|Vefcoui,e parimente Martiri Cafto,e Secon
dino, che nella medema Città di Sinueisa ri  
ceuerno fa palma del Martirio} e quiui ripo  
ftì nel fuccorpo della Chiefa Cathedrale di 
detta Città di Gaeta 5 con interuento del fu
metto Sommo Pontefice Giouanni XIII. af. 
ficme con il Sacro Corpo del gloriofo Sant’
Evafmo V efcouo, e Martire, Protettore de'

'Gaetani, Si altre infigne Reliquie de diuerfì 
Santi.

E  benche ritrouo fparfa per bocca del vol
go  la fam a, che il corpo del gloriofo S. C a
llo  in progrefso di tempo fufse riportato di 

nuouo in C alu i, con Toccatone, che mi fu
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eretto il nuouo Tem pio della Cathedrale ad 
honore della BeatiflìmaVergine afsunta nel 
C ielo,e dello ftefso S .C afto , e che il Corpo 
di S. C alilo  hoggi ripofi nella C ittà di Se£sa 
Arunca, ò Pometia ; nulladimeno » perche 
quefto vien riferito dal Popolo, e di ciò non 
fi haue fcrittura autentica, nè alcuno A utore

lo fcriue, per quefto io lo lafcio con quella 
credenza,che merita vna voce popolare .

Egli è però veriflimo , che nella Chiefa 
Cathedrale di Calui fe titroua al_prefente vn 
braccio di S. Cafto ripofto irrvri'altro brac
cio d'argento ben lauorato,& intagliato con 
figure diuerfe, che viene foftenuto da quat
tro leoncini parimente inargentatile quefta 

facra, &  infigne Reliquia fi conferua quiui 
da tempo im memorabile, e d’efsa fi fà men
tione in diuerfè fcrirture autentiche dellJAr~ 
chiuio Vefcouale di C a lu i, particolarmente 
in vno Editto emanato nelFanno 1 586". à 
à 22. di M aggio della buona memoria di 
M onfìgnor Fabio Maranta Vefcouo di det
ta Città ; del quale E ditto , perche autentica 
^antichità di detta Reliquia,piacemi qui tra
fcriu^ne parte.
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Del II SS.MM. Cafto, e Caffo. 1 4 3 

N o i Fabio M ar anta V .LD .per gratta di Diai ' o
e calla Santa Sede Apoftalica Vefcouo 

di C alui.

fendo tenuti tanto per difpojìtione di leg  in  iib. Tu

ge t quanto per antico folito dì tanto tem
; po,cbe non 'v e  memoria dhuomo in contrario, « f  Caiueuf. 
** j. . . „  . . 1» Titul. de
gli Arcipreti, Curati,Rettori, Cappellani, obedientia . 

altre Perfine Ecclefìafìiche della no f r a  Dio  fnr d?e s?Ca  

ccjidirvenire aprefèntarjì auanti di H.oi, £5  

accompagnare procejfionalmente la Reliquia  piam authé

d el gloriofo %S.Qafo Vefcouo d i detta C itta ,  e ad mcfpètr.*  

.Protettore deRa medema in quefio giorno 2 2 .

*Maggio, che f i  celebra, la fua\feffluita  ,  e deft  rix Caiu. 

derando per i l  debito del nojiro P  aforale o ff   CancclIai  

ciò, che detto antico ,  approuato <vfo non fi 

’venghi a tralafciare,  e che la deuotione •verfo 

detto gloriofo Santo sraum enti,  e crefca ogni 

giorno maggiore ; perciò 'volendo feguitare li  

•vejiigij delti nofiri Predecefjori, per tenore di 

quefto prefente ordine ,  che rvolemo f i  legga 

nella Cbiefa di detto Santo, efortiamo «

N clfanno poi 1583. nella vifita fatta dai 
medemo Vefcouo Fabio Marata nella Chic  
fa Catedrale di C a lu i, come fi legge nel li

bro formato per regiftrarui g li A tti di*detta
*  San
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Santa Vifita nel foi. 4. e 5. fi .fà più volte an
co memoria della detta Sacra Reliquia, par

ticolarmente nel detto foi. 5.doue fi leggono 
le fèguenti parole :

In  Arcis dici# Sacri/li# f u i t  repertum con* 

tic. Copiai» feruari Reliquiam 'Brachi] glorio]} Martyris 

fmifae à D  S.Cafii Patroni diti# Cathedralis, totius 
Peno Bo  Dixcejìs.cuiusfefliuitatem dixerunt celebra  

cellàrio Cu  f i  die 22. menfìs oJfo'ai) cuiuslibet anni,cum 
CaIueil‘ magna pompa^veneratione, f j 3 concurfuPo  

pulorum 'vicinorum , inclufam djcìam Relt  

qutam intus brachium argenteum cum qua
tuor leonibus eneis argentatis confetium di  
Bum  brachium impenjis d itti qu. Io: Iacobi 
Pellecchia, £5°c.

E più oltre nel medemo foglio.
Fieri quoque mandamus intus diti am Sa

cri/? iam Altare Ugneum bene accomodatum,  
£2° Reliqutarìum etìam Ugneum forìspittum  
cum figuris ab vna parte S.CaJìi, &  altera 
S. Caffi] Patronorum diti# Cathedralis Ec  
cleji# , fupra itium Altare collocandum, in 
quo Reliquia ditti 'Brachij gloriojifsimi San
ti i Cafri conferuetur, {j^c.

D i modo che in riguardo di quelle anti
chiV
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chifsime traditioni regiftrate in occafione 
della S .V ifita , quando l'occhio del zelante 
Vefcouo più che in ogn’altra occafione ftà 
vigilante; fi tiene per certiffimo,8c indubita
t o  , che la Sacra Reliquia racchiufa nel brac
c io  d’argento, che fi confèrua nella Chiefà 
<Cathedralc di Calui fia il vero braccio di S.
Cafto fuo Vefcouo, nè fènza nota di gran te
merità alcuno potrà hauere ardimento di af
ferire il contrario.

M a come Je ritroui quefta infigne R eli
quia del Sucrc/Braccio del gloriofo S. Cafto 
nn Calui, diu^rfameiìte lo raccontano i Cai  
vefi-Alcuni dicono,che offendo già dalle ro  
uine dell’antica Cales reedifìcata la feconda 
yoIta Calui d’ Atenolft^che fù primo Conte 
li Capua,e poi Principe di Beneuento , e ri  '
■lotta finalmente à perfettione da Landone ^Hegrin. 

Tuo fratello nell’anno del Signore 87 8. co- tiquitat.Ca- 
m e fcriue Herchemperto, fe ridullero quei p nfrcffi. 
pochi Cittadini della vecchia Cales ad habi- Pert«s n,4°« 
tare in Calui nuoua; perloche reftò aifatto 
quella dishabitata ; onde Landone Duca di 
Gaeta nell’anno 9 66. pensò di nafcofto fòr  

prcndere il Sacro Corpo di S.Cafto dalFanti-
✓ T  co
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co D uom o di detta Città dishabitata, ch*erà 
in diftanza di due terzi di miglio Italiano ló  
tano dalla Populatione di Calui nuoua, ma 
temendo, che li Caluefi non li facelìero refi- 
ftenza, attefo profefìauano non ordinaria di- 

c S T s s .6 uotione al Santo, come à loro primo Paflo  
rcìe Protettore , determinò d’auuaierfi della 
forza , e perciò con gente armata fi conduffe 
in Calesse prefo il Sacro Corpo feco portel
lo in G aeta, ma mentre era ancora in viag
gio, fù fopragionto da Caluefi , li quali per 
maggiormente refi fiere al detto Landone» 
haueuano vnite a lle% ro  debole forze quel
le del valorofo, e gran foldato N icolò M on  
forte Signore di Pietra M olara, e mentre 
doppo diuerfe contefe trà di loro pallate, 
s’accingeuano à fatti darm i più Erettamen
te; dicono , che il detto N icolò per non ren  
derfi nemico Landone , perfuafe alli Caluefi, 
che lafciafsero Tarmi, e fi contentafsero di 
hauere vn braccio di S.Cafto, e che il Corpo 
feco lo portafse Landone in Gaeta; del che fi 
compiacquero ambi le parti,e fù condotto il 
Sacro depofito pacificamente in detta Città 

di G aeta> rimanendo à Caluefi il folo Brac
w. . r ►   ,  
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ciò del loro Santo Protettore , quale di là in 

poi fi è fempre confèruato nella moderna 
Chiefa Catedrale di Calui.

A ltri afferifcono, che il detto Landone 
Duca di Gaeta nel trasferire il Corpo di San 
Cafto dall’antica Cales già deftrutta,e disha  
bitata , non volle affatto priuare la Chiefa 
dedicata al Sato Vefcouo delle fue fàcre Ile- Petrus Bo- 
Jiquie , che perciò vi Jafciafìe il Braccio del  
l’inuitto Martire ma che in progreflo di te
po per ritrouarfi l’antico Duom o in luogo cef.mReià  

deferto, e lo c a n o  daH’habitato?glÌ SuefTani 
A run ci, quali anco profèfTauano diuotione Cl]“^ [ê sê c 
al glorioio S.Cafto, prefero occafione di pre
dare la fua Reliquia dal detto D uom o, éi cò 
effetto la predarono. D el che auuifàti 1 Cal  
uefi, li furono immantinentefopra,& aiutati 
dal fudetto N icolò M onforte obligorno i 
Sueffani à reftitmrgU la Sacra preda} e d’indi 
in p o i, per non lafciare così efpofta, e fenza 
veruna culìodia la Sacra Reliquia nel detto 

antico D u om o, la trasferirno in Calui nella 
nuoua Chiefa Catedrale.

Hor io benche habbia per verifsima la 

traslatione del Corpo di San Cafto da Cales
✓ ’ T  2 in
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in Gaeta per opra del Duca Landone, con 
tutto ciò le circoftanze addotte in quelle due 
traditioni diuerle , particolarmente il fatto 
d’anni palTato tra Caluefi,ela Gente di Lan  
donejeìaiuto,e foccorfo di N icolò Monfor  
t e ,  non ardilco afTeuerantementelcriuerle 
per vere; attefo, nè l1 vna,nè 1 altra traditionc 
le ritroua fcritta in alcuno A u tore, n èhò 
poffuto hauere rifeontro veruno di detto N i
colò M on forte, in che tempo egli fuffe vi£  
fu to , e quando il dominio di.detta Terra di 
Pietra Molara hauefle egli hauuto ; che però 
rimetto alla cortefia del Lettore il credere 
vna delle due traditioni, che più li pare vere  
fimile; hauendole^p fcritto appuntino come 
mi fono Hate riportate da C aluefi. N è  per 
quello dubito in modo alcuno,anzi Thò per 
verilsimo,che la Reliquia del Santo Braccio 
del gloriofo Martire,e Vefcouo Cafto, quale 
hoggi fe ritroua nella Catedrale di Calui,fia 
Hata quiui trasferitadallantico D uom o del
la Vecchia Calesxhe fin’hora (là in piedi, e fi 
chiama dal volgo, S.Callo Vecchio ,à  diffe
renza della medema Catedrale nuoua la qua
le quantunque fia dedicata alla Beatiflima
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Vergine Affanta nel C ie lo , e parimente al 
gloriofo S. Cafto ; niente di meno il V olgo 
comunemente Ja chiama S. Cafto per la de  
uotione, che profetano al fuo Protettore, <k 
anco perche iui fi follenniza la fefta del S.Ve  

rfcouo con maggior pom pa, e più concorio 
di Popolo, di quello, che fi fà nella feftiuità 
della Afìuntionc al Ciclo di noftra Signora

€ Cajfio della Citta dt Calure del loro 
antico3e moderno Culto.

He il M ondo fia vna Valle di mifèriej
doue non mancano di continuo le

occdlioni di iofpirare, e di piangere amara
mente, oltre che lo  dicono le Sacre Carte, 5c 
i Santi Padri lo predicano in tutti gli loro li
bri , che han lafciati ferirti per inftruttione 
de pofteri ; Tlftorie anco profane lo teftifica  
n o , e quando il tutto mancafse, l’efperienza 
maeftra delle cofe lo dimoftra,e ce ne aflìcu  

ra}poiché difficilmente palliamo vn giorno

C  a  r .  x  r*
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fcnxa qualche amarezza, in riguardo alla nò« 
flra mifèrabil conditione , per la quale fiamo 
deltinati à portare il grauiflìmo giogo delle 
nofìrepenalità, che ci neceffitano à piange
re , e fofpirare fenza veruna interruttione fi- 

e t no alla noftra morte : ìugum grane, dice lo 
c.40. Spirito Santo, fuper fihos Adam , a die exi~ 

tus de 'ventre matris eorum, 'vfque in diem 
Jepulturce : onde viuendo in quella Valle di 
lagrime condannati àduriffimo efilio3ad al
tri non polliam o ricorrerete noji à D io, co
me faceua Dauide, acciò ci pofga il ino aiu
to: cA d  te leuaut oculos meos, qui habitus in 

Pfalm.Tip  . lmaui oculos meos in montes, rvndev. X. & 122. . '  7 v
v i* 'veniet auxtlium mihi ; Auxtlium  meum a 

'Domino, qui ftc it  Ccelum5̂ 9° Terram . M a 
perche tal volta gli noftri medefimi peccati 
ce impedifcano le grane celeftf, é di necelsa  
rio,che prendiamo gli Auuocati,&c i Protet
tori , acciò c’impetrino qualche ftilla di con
dolanone per potere relpirare alquanto in 
quefta afflittiflìma,e penofa vita,e quelli fo
no i Santi , che godono l’eterna beatitudine 
nel C ie lo , i quali furono huominicreati di 

limo della terra, come noi, e lauati con quel
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lo  ftefso Sangue del Redentore , col quale 
fiamo ftati lauati noi, e per conleguenza, có  
patendo la noftra fiacchezza fi inoltrano mi
rabilmente folleciti del noftro bene, e della 
noftra falute. Dobbiamo dunque, dice San 
Bernardo, efsere grandemente deuoti de*
Santi per elperimmtarli Auocati,e noftri de  
fenfon, &c intercefsori nel Tribunale dell’E  
terno M onarca, particolarmente per giun
gere al pofsedimento della Celefte Patria, 
doue fi godela vera pace,e fi gufta fodifsima 
allegrezza i V  tad tantam T3eatitudinem li- 
ceat afpìrare, fummopere nobis defderanda, 

funtfuffragia Smcìorum , <vt qmd pojjìbili- mm. 
txsnoftranon obtinet eorum nobis intere eJfio- 
ne donetur.

Queiti fentimenti Chriftiani furono quel
li , che fpinfero gli Cittadini dell’antica Ca
les ad eUgere per loro Protettori li glorio!! 
;SantiCafto,e Ca/Ho, e/limolarono i Popoli 
della Campania, à venerarli con particolar 
culto, acciò con la loro potente interceffìo  
ne > &  efficace prótettione di continuo l’im  
petrafsero dal Cielo le gratie, e li defendeC

ièro dalle infidie de nemici vifibili, &  fnuifi
•0 bi  *
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bili; Se in fatti non reftarono delufi dalle co- 
cepute fperanze del Patrocinio de’ SS. M ar
tiri: poiché tanto li primi Chriftiani della fa  
mofa Cales,quanto gli fuccefsori Popoli Ca  
leni della nouella Calui (empre li efperimen< 
tarono propitij in tutti gli loro bifogni. O n
de ritrouafi fcritto nella terza lettione del  
i ’Oificio de’ noftri Santi: N am  etfì 'vniuern , 

nac!san<ftu" Sancii rvbiquefunt, £9° in omnibuspojfunty 
Capnan.fojpecialiter tctmen Caftus-, CaJJìus prò no- 

bis interueniunt, qui in no (ìris partibusfup- 
pliciapro Chrifiopertuliffe proktnturJE. nella 
lettione 12.doue fi narra la fepoltura de me  
demi, fi legge , Cum honore eos [èpelierunt in

Idem ibid. ? * / • , ± 7 C *ifoi. ioó> locis voi nuncprcejtat benepcict omnibus m- 
uocmtibus fe\ Se in vero non poteafi credere 

il contrario dell’affèttuolà protettione de* 
Santi Cafto,e Cafsio coni loro CalueCr,poi
ché, fe viuendo efsi in terra, fi dimoftrarono 
cotanto affettuofi, che parue non hauefsero 
altro penfiero,che di beneficarli : quanto più 
riìrouandofi in Cielo,doue la carità èperfet  
t a , doueano per i lor Popoli copiole gratie 
dai comun Signore intercedere. Se in terra 

rend&idofrper Diuina virtù anco à Demo
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nij fùperiori , li cacciauano da corpi ofsefsi > 
quanto maggiormente lo douean] fare dal- 
f  Empireo. Se in quefta Valle di miferie 
in vn certo modo ièmbraron hauer fopra 
tutte rinfermità corporali, e fpirituali aiso- 
luto dominio, rifanando ogni malore del- 
f  Anima, e del Corpo ; quanto auantagio(à« 
mente con fumili grafie, e miracoli douean 
oprare da quel luogo beato, oue godendo 
D io , participauano ftrettamente della fua 
D iuinità, e.lajcarità più perfetta li richiede-» 
uà. Se dimorando in quefto tenebrofò efilio 
comparuero nel Cielo Campano >eome due 
gran Stelle benefiche, che rifplendeuano per 
il luftro chiarifsimo della loro caritatiua be-; 
neficenz.a,conueniua, che ritrouandofi fòpra 
le Stelle, à guifa de luminari maggiori, tra- 
inandafsero influfsi benefici di fauori celefti 
à prò de tutti i Caluefi : onde fe de’ medemi 
fìà fcritto per eterna gloria della loro gran 
carità nel citato Officio : Sicut luminaria in. nac-Sandu. - 
£celo-, ita fulgebant in terra, v t  etiam dcerno- 505. 
nibus imperar e n t o m n e s  <sgretitudines cu~ 
rarent) falutem animabus, corporibufque 
prceberent) per digniisimo elogio della bene- 

•*■■■' “  Y  ficen- ,



A a .E c c le f .  
C aietan . de- 
ca d . 13. lib . 
7.11.17.

fìcenza liberalifsima > che dimoftrarono nel 
Cielo a prò de loro clienti, e deuoto popolo 
C a len o , leggefi ne gli A tti delli ftefsi nella 
Chiefa Gaeatana: Gratias quafcumque Qa,k~ 
nus populus a fu is  Patronis CaJlo, e CaJJìo 
pojìulabat, e ('alo uberrimi eorum perfetta 
cbariias largì eh a. tur, ita nimirum utgaudens 
de eorum profeti iene Cales Ciuitasfummo-

i fingolarifsimibenefìcij co  
feriti dal Signore D io à Caluefi per l ’inter  
cefsione de’ loro Protettori Cafto , e Cafsio 
riportarò qui dalli medemi A tti della lor vi
ta vn folo,che iui leggefi.Ritrouauafi la C it
tà di Cales nell’anno della nafcita di Chrifto 
7<?3. grauemente afflitta per vngrauifsim o 
morbo,che generato dall’aria corrotta à gui  
fa di Pefte ferpiua per tutte le Populationi 
del campo C a le n o , quale refofi contagiofo, 
sera di modo attaccato con li poueri Citta
dini,che appena fra di loro trouauafi alcuno, 
che non fufse da tal morbo infetto . D e a e
rata la Città d’ogni humano remedio, per
che i Medici confefsauano,che non giunge  

ua lâ  loro arte à riparare malore si graue.

pere gloriebatur 
Tra gli moli -
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hcbbe ricorfo à gli Santi Caflo,e Cafsio Tuoi 
Protettori, c con publiche orationi fìudiofìi 
impetrare per mezzo delle loro interceffio- 
ni labandiggione al fiero morbo ; hor men
tre ftauan i Cittadini fra la fperanza, Se il ti
more, furono efaudite le loro orationi : poi
ché comparuero Ji Santi Cafto, e Calilo ili 
habito Pontificale fopra d’vna fplendida nu- ss 
uola, che calando dal Cielo , fi fermarono à Caib&Caf- 
mezza aria fopra di Cales , e con vno afper- c aiet̂ citat" 
forio , à modo di quello fi vfa nelle noftre ibid.11.z7, 
Chiefe, afpèrfèro con acqua Celefte le Cafè 
de Cittadini, la Città tutta, Se il Campo Ca- 
Jeno,e doppo hauerli da quattro parti in for
ma di Croce benedetti, difparuero , e d'indi 
in poi cominciarono i Caluefì a ftar bene, e 
fra pochi giorni il contaggiofo morbo dei 
tutto eftinto fi vidde. Con il quale benefìcio 
s’accrebbe verfo de Santiladiuotionedi tal 
maniera, che in qualfiuoglia bifogno ricor- 
reuano gli antichi Cittadini di Cales al Pa
trocinio de’ Santi Vefcoui lor Protettori, e 
ne riportauano fìcuramente le gratie, che li 
chiedeuano.

D i quefla Protettione,che li g lorici Mar-



tiri C afto > e C afllo  fin da primi fecolrdella 
Chriftiana Religione han tenuto della Città 
di Calesse fuccelfiuamente di Calui,ne fà di  
gnifiìmateftimonianza il Culto,che gli Cal
uefi han fèmpre dato à quefti loro Protetto
ri.N on leggiero argomento fi è di quefta an
tichità di Culto, il Tépio fam ofo, e l ’antico 
D uom o Vefcouale della vetufta Cales dedi
cato al venerabil nomedi S.Cafto,fin da quei 
tempi,ne i quali fioriua d.Città^poiche fe gli 
Popoli Caleni intitolarono la Chiefa Cate
drale col nome di S.Cafto lor V efcouo , fe
gno è più che elùdente,che fpecialilsima fuf  
fe la deuotione de medemi verfo dello fteffo 
Santo M artire, e che efperimentauano la di 
lui Protettione con prefentanee gratie, che 
ne riceueuano. L ’vfo  poi di pkigerele fagre 
Imagini dello ftefìo Santo e così frequente
mente in diuerfi luoghi della Città , e delle 

Chiefe ,com e fin’hoggifi vede sù della por
ta del detto Tempio , &c anco fcolpita nella 
Sede Vefcouale antichifsima del medemo,&: 
altroue , ch’altro addita fe non la Protettio
ne del Santo con la Città , e la deuotione di 
quefb con il fuo T  u tei are *
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Che ne i tempi altresi à noi più vicini, /è 
fia continuato il medemo Culto à gli Santi 
Protettori nella Città,e Dioceiì di C alili, fi 
può chiaramente fcorgere anco dal moder
no Tempio della Chiefa Catedrale, la quale 
fu dedicata alla Beatifsima Vergine Afìunta 
nel Cielo,&  al Gloriofò San Cafto, e con il 
fuo nome comunemente dal Volgo s’appel
la, chiamandola tutti, così Diccefani ,come 
conuicini, S.Cafto di Calui$oltre che ne ren
de indubitata fede l’infcrittione, che leggefl 
lòtto l’antica' Icona dell’Altare maggiore, 
quale quantunque fia molto pofteriore alfe- 
rettione del Tempio ; nientedimeno hoggì 
corre il terzo fecolo doppo che vi fù colloca^ 
taj Vedonfi in detta Icona l’Imagine êlla. 
gran Vergine Madre Maria Affuntain Cie
lo, di S.Gio:Battifta, e di S.Cafto veftito al
la Pontificale, neWvfanza Greca, c di fotto 
vi fono fcritti quefti due verfi :

Nate Patris Summhdeietlos erige Calesy 
VirgofauefBnptiftafauejuqsoptime Cnjìel 

Capu<ei2*z5Mai) 1 4 1 6.
Oltre di ciò Monfignor Fabio Maranta 

Vefcouo di Calai, ne’ libri formati per regi- 
9 fìrar-

»



Arami gli A tti della Santa Vifita della fuà 
Città,e D;ocefi nell'anno 158 3. in più edit
ti , e decreti fatti nell'atto medefìmo della 
V ifita , &  in altre occafioni fà chiarifsima 
memoria dell’antico Culto,e Protettione de’ 
tnedemi Santi Callo, e Cafsio in C a lu i, e 
prefcriue , che tutta via fe habbia da conti* 
nuare in futuro , come s'è accennato nel fo 
glio 14 3.di quefto libro; nè può crederfi,che 
vn Prelato dotto , e di quella notifsimu fa
ma, e concetto di /ingoiare bontà, come era 
M onfìgnor Fabio Maranta > ' nell’atto della 
Santa V ifita , quando il Velcouo , più che in 
ognaltraattion e, deue eflere tutto oculato 
nel prouedere à gli abufi, forti introdotti 
nell^ fua C h iefa , e Diocefi , fia flato poco 
auueduto nel permettere,che li gloriofi San
ti Caflo,e Cafsio fufìero tenuti per Protetto
ri da fuoi Diocefàni, quando realmente non 
fufsero tali, c  che contro il douere l’hauefie 
fatto regiftrare n e g li A tti della Vifita per 
Patroni, quando non li fulle coflato giuridi
camente la Padronanza, e Protettione, che 
legitimamente fecondo li decreti de' Sommi 
Pontefici li Santi Vefcoui teneuano della

C k
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C itile  DioceG di Calui.
Che poi S. Cafto ila tenuto da Caluefi per 

Padrone principale, e S.Caffio per Padrone 
men principale, nè meno dubito d’affermar- 
lo , poiché oltre le memorie, e traditioni già 
fcritte fin’hora, indubitatamente l’addita il 
R ito deii’Officio, che d’ambidue li Santi di- 
flintamente,e con qualche maggioranza del- 
l ’viio fopra deiraltro dal Clero Caluenfe fi 
celebra : mentre, del gloriofo S. Cafto fi fà 
l’officio doppio dì prima clafte feparatamé- 
te da S. Caffio nel giorno vigefimofècondo 
del me/è di Maggio, Se anco fè ne fà Officio 
in tutta lafua Ottaua fecondo le Rubriche 
del Romano Breuiario,e fra l’anno, quando 
Je Rubriche mederne vogliono fi faccino le 
Commemorationi, non fi tralafcia dal Cle
ro Caluenfè fra gli fuffragij de’ Santi nelle carenimi. 
Lau i,e Vefpri la commemoratione di S.Ca- 
fio come principal Padrone.L’Officio poi di anti.1681. in 
S. Caffio è folito celebrarfi fotto Rito di jJJSim!!! 
doppio maggiore , come di Padrone meno êbrâ dis! 
principale fra l’Ottaua di S.Cartoli che con &ann.i6&i. 
fòmma ragione è flato flabilito con decreti tul. cum Sa-

Sinodali dell’hodierno Vefcouo di C aluictorum* ,
Mon-



M onfignor Vincenzo di Silua zelantifsimo 
del Culto de' noftri Santi.

N è (blamente in Calui > ma anco in Ca  
pua, e Sora, Se altre Città conuicine, e quali 
per tutta la Campania anticamente celebra  
uafi l’Officio di S.Cafto, e Calilo: poiché no 
tanto mancò laperfecutione de’ Tiranni co  
tro de Ghriftiannche la Santa Chielacomin  
ciò à far fentire à Fedeli il pretiofo odóre» 
che fpirauano i fiori de’ Santi Martiri>follen~ 
nizzando i lor natali, à fine, che gli Chriftia
ni con la memoria,&  efempio di quelli,mag
giormente fi confirmaflero nella Santa Fe
de : Se era sì grande il concorfo de P o p o li, 
che conueniuano à celebrare la follennità de 
Glorio!! Martiri ne’ tempi paftati>che S.Gre  

if. gorio Nifleno, dice, che N on vnius loci-fvel 
£ Ciuitatis ,fed totius piane Prouincicein u n ii 

locum conuenientes, fejta zPvfartyrum cele
brare confueuìjfent ; e lo fteflo afferma Pru  
dentio,narrando il concorfo de’ Popoli alla 
Chiefa di S. Ippolito Martire nel giorno del 
fuo natale, Se à bello ftudio fù introdotta 
quefta follennità da quei Santi Vefcoui anti
chi , acciòche fi toglielfero affatto quelle re
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iiquie della gentilità, cheadoraua ifallì Dei, 
come tellifica lo fteffo Niffeno nella vita di 
S. Gregorio Taumaturgo : Vt'vm 'js fuper- ; 
fìitionibus relìEìis, ad Deum conuerterentur Euangei.ve- 
<vt eis (cioè delle feftiuitàde Martiri) in me- dej^nyri* 

moriam Sanclonvm MartyrUm fe f e  exhi- bus* 

lavar mt $3* obleBarent^atque letitiam cjfun- 
dereni. Per quefte ragioni dunque , e perla 
diuotione , che la Città di C apua pfofcffaua 
con SS.Caito,e Caffio fin da primi iecoli ce
lebro fsi dal Clero Capuano il loro Officio 
nel giorno 2,2. M aggio, come fi può vedere
nel Santuario Capuano del peri ti filmo Mi- ... , „  , 

, 1 r . * . . Mich. Mo*
chele Monaco, il quale leriue,cne in quattro nac.f0i.504.
Kalcndarij antichiffìmi della medemaChie-
fa Capuana appare manifeftamente,che fi ce-
lebraua l'Officio de' noftri Santi Velcoui.
Erano quefti Kalendarij, come Rituali, ò
"Rubricavi), che j^elcriueuano giorno per
giorno li Santi > de’ quali doueafi celebrare
l'officio,e la Santa Mcfia j e fi argomenta la
loro antichità del carattere Longobardo , ò
Gottico,col quale eran fcritti ,e molti d’eisi
con caratteri rofsi,e negri framifchiati,fècó-
do richiedeualafolennitàdeirOfficiQ, eia

X  Fe-frro# •  ̂—




Feftiuità del Santo, conforme hoggi anco 
coftumafi contrafignare nel noftro Romano 
Breuiario con diuerfita di colore rolTo, e ne
gro il nome del Santo, di cui lì fà l ’Officio , 
fecondo la m aggior, ò minorfollennità. 
Hor’io per dare più diftinta relatione al mio 
Lettore di tutto ciò, che hò fcritto , voglio 
anco trafcriuerne puntualméte dad. Kaleda  
rij gli rifcontri, che fanno per i noftri Santi.

N el Kalendario>che vfauano le R R .M o  
nache del Monaftero di S.Gio: di Capua ad
dotto nel fuo Santuario Capuano del citato 

idcmfol. Michele Monaco nel fol.407.fi legge: Mai) 
°̂7‘ l i . E .  1 i .S .C a J ì iC a f s t j , cioè , che in tal 

gi orno douea farli l’Officio di quefti Santi 
M artiri.

N el Kalendario,che fi confèrua nel luogo 

idem ’fol. detto il T e  foro, riportato dal medemo M o  
Vi* naco nel foglio 4 1 5 .fìa notato così: *.2faij 

2 2 / B . 1  i.S.S.M.Cafti^e Cajstj l.$.
N ell’altro kalendario della ltefsa Chiefa 

Capuana più moderno fcritto à lettere Ro  
idemibl. mane di color negro,quale fi porta dallo ftef  

428' fò Autore al fol.428. del fuo Santuario leg  
gefi: Mai] 22SB.1 i.SS.M.Cafii,e CaJJty 

« L fi
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E finalmente nel Kalendario, che precede 
il Breuiario Capuano già ftampato,che fi co- 
ierua dal Reu.Capitolo di Capua , addotto 
nel Santuario citato al fol.504-* fi ha la fè- 
guente Rubrica: Maius 22.11 .Kdenà. Ca- 504 
f t i , &  Caffi] Martyr. De Cafto, 0 °  Cafsio 
Kalend. certium £5? qmrtum & c . Martyro- 
logium nojìrum,C5 -̂e fiegue il medemo Au
tore à defcriuere la rubrica, e rito del loro 
Officio con le lettioni^che tanto nel Breuia
rio imprefso , quanto nel manolcritto fi le- 
geuano giufto l’vfo antico della Chielà Ca
puana, delle quale Jettioni io mi fono ierui- 
to per formare in gran parte la prefènte Ifto- 
ria della Vita de’ noftri Santi Cafto , e Ca£ 
fio , che però mi confcfso molto obligato al 
detto Michele M onaco, che m’hà dato i 
maggior lumi per indagare gli A tti, e Mar
tirio di queUi.

Da tutto ciò, à mio giuditio,non ofcura- 
mente fi caua quanto fulse comune, & vni- 
uerfàlein Capua il Culto de' Santi Vefcoui, 
mentre in tutti i fuoi Kalendarij formati in 
diuerfi tempi fi fà memoria di quelli.

Reità adefso ,che raguagli fuccintimentc
X  2 il



il mio Lettore della follennità,con la quale H 
celebra ogn’anno in Calui la fefta di S. C a
llo. Dourà dunque laperfi, che à 22. del me
le di M aggio , conuiene il Clero tutto della 

Diocefi Caluenfe,conil Reucrendo Capito
lo de Canonici, e M onfìgnot Vefcouo nella 
Chiefa. Catedrale di Calui nuoua, e quiui la 
mattina fi mette in ordine vnafollennifsima 
procefsi ne, nella quale tégono obligo d’in  
teruenire, non folo il Clero,ma tutte le Co  
fratanze de laici con i lorohabiti, quante ne 
fono per la Diocefè , e dilpofte cialcheduna 
nel proprio luogo col fuo ftendardo , s’inca  
minano verfo dell’antico Duom o, detto dal 
V olgo, S.Callo Vecchio \ alle Confratan7_e 
fiegue il Clero delle T erre , e Cafali della 
Diocefi con le loro Croci \ e per vltimo li 
R R .C anonici con M onfignor Velcouo . In 
quefta Procefsione fi porta dal Primicerio 
del Capitolo il B raccioli S.Cafto,circonda
to da diuerfi, che portano lumi accelì, e per 
maggior follennità fa corona à tutta l’ordi
nanza vn gran fquadrone de Soldati,che con 
tamburri>& altri frum enti gioliui danno le

gni d’ttilegrezza; accompagnando alle volte
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il giubilo, fk il fìiono de gli ftruméti,col {pa
ro de gli Archibuggi, e col veleggiar delle 
bandiere, e quelle dimoftrationi militari fi 
fanno dal Popolo dì Pietra Melara, come 
diremo appreffo.Hor in quefta forma gli vni 
cantando Salmi, òc Hinni, e gli altri con di- 
uerfe oftentationi di comune allegria giugo- 
no al detto Duomo antico,oue efpoita la Sa
gra Reliquia fopra dell'Altare Maggiore, 
Monfignor Vefcouo fi pone à federe nella 
Sede Veicouale, circondato da fuoi Canoni
c i , e dal C lero, e fra tanto il Primicerio fu- 
detto canta follennemente la Mefìa,e doppo 
quella, con le iolite circoftanze ( eflendo pri
ma precedutigli auuifi ) fi celebra il Sinodo 
Diocefàno^e dal Clero tutto fi prefta la con- 
fueta obedienza al Prelato. Quindi termina
te quelle funtioni col medemo ordine ritor
nano proceiTionalmente alla nuova Cate- 
drale, e ripongono la Sacra Reliquia fopra 
l’Altare maggiore di quella,e per tutta fò t -  
taua del Santo con lumi decenti la lafciano 
cipolla alla veneratione de’ Fedeli-Nel gior
no poi della medema lollennità doppo can
tato il Velpro, Monfignor Vefcouo ammi*



niftra il Sacramento della Crefma ; &  è anr 
mirabile il concorfo de Popoli nó folo D io  
cefani. ma di tutre le Città, e Terre conuici  
ne, così in detto g io rn o , come nel giorno 
precedente , pofciache oltre la deuotione del 
Santo, e le funtioni Pontificali,le quali obli  
gano ad interuenirui; fi fà in detto tempo 
nella C itta di Calui vn mercato di tutte le 
c o fe , non folo cornetti b ili, ma anco di ogni 
fpecie -, di modo che fembra vna famofa Fie
ra, doue de com pratori, e venditori fi rende 
il numero innumerabile. Egli è vero però, 
che le funtioni Ecclefiaftiche lolite à farfi nel 
detto Vefcouato antico da alcuni anni à 
quefta parte fi fono trasferite qualche volta 
nel Vefcouato nuouo per caggione di piog
gia foprauenuta in detto giorn o , ò per non 
trapazzare iouerchiamente il Clero con la 
lunghezza del viaggio -, ò perche la detta 
Chielà antica s'è refà poco artaà fim;li fun
tioni per la fua antichità , in riguardo alla 
quale già comincia à rouinare; mafpero,che 
la pietà de Caluefi , &  il zelo de Prelati non . 
permetterà, che del tutto habbia a rouinaril, 

prendendo hormai prouedimento per ripa
ràfia
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rarla; efTendo quefto Tem pio l’vnica gioia 
pretiofà rimafteli doppo tante glorie della 
loro Patria già confumate dal tempo ; e ri
parate,che faranno le fue principiate rouine, 
gli zelanti Vefcoui lereftituiranno l’honorc

delle Colite funtioni Pontificali* '
t  

Delh Protettione, che li SS. Cafone Cajfio 
ban tenuto della Citta di Sora, e come 

la liberarono dalle injìdie di 
N em ici*

Anto è grande l’honore,che Iddio fa ì
fuoi Serui 5 che non folo li premia co

guiderdone incomparabile nella vita eterna: 
ma vuole, che refti per fempre anco doppo 
morti al M ondo , glorio fa la loro memoria j 
di modo che gli mortali di continuo habbia  
no da glorificarli, &  adorarli j onde hebbe à 
dire Dauide : In memoria eterna erit Influì, ^  
&  altroue, Nimis honorificatifunt amici tui Pf. 
Deus. Sono i Santi, òc Am ici di D io coniti  I7“ 
tuiti dal comun Signore per difpenfjeri deU

le
„  4
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le gratie Celefti ,e  fi compiace grandemente 
fua Diui na Maeftà di porgere per le lor ma
ni i benefici], che ci conferisce, acciòche noi 
reftiamo neceffitati, &  obligati dalla grati
tudine ad ellerne denoti, e farli offequj;quin  
di al noftro propoli to dille lo fteifo Dauide 
lodando quefta bella inuentione Diuina : 

P̂hl.67. v  J^a-gnifìcentia £Ìus, &  <virtus eius in nubi- 
bus-, mirabilis Deus in Santi ìsJuis . Iddio fi 
dimoftra marauigliofo ne fuoi Santi,e fà pò  
pa della fua magnificenza, e virtù nelle nu  
uole; Theodoreto {piegando quefto luogo è 
di parere, che quefte nuuole, nelle quali il 
Signore fi compiace far inoltra della fua vir
tù onnipotente , e gratìofa liberalità, hano i 
Santi,i quali pieni d'acque della gratia D iui
na , che del mare inefaufto del gran Pelago 
dell’infinita bontà dello Spirito Santo, co  
piofàmente partecipano , inondano con la 
moltitudine de’ benefici; il Mondo tu tto , e 

t particolarmente i lor deuoti:////<velutqu£- 
tus in Piai, dam nubes aquam, e Pelago Spiritus Sancii 

hxurientes, irrigati&nem homimbus affemt, 
D i quefte acque Celefti de Diuim benefi  

cij appunto participòla Città di Sora, non
«per
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per altre Nuuole piouute dal Cielo,che dalle 
intercefTìoni,e Patrocinio de Santi C afto , c 
Caffio, li quali vn tempo fà , à guifadi fua- 
uiffima pioggia dolcemente con opportuni 
fauori irrigarono le fue Campagne, inaf- 
fiarono le fue contrade con Tacque pretiofè 
della fuperna loro beneficenza. Diffufa già 
per la Campania la fama de' Santi Vefeoui * 
che con l’efficacia della loro protettone da 
per tutto fi rendeuano venerabili > e degni 
d’offequio} giunfe fin da quei primi tempi 
anco nella Citata di Sora,e fpinfè gli animi de 
Sorani al dell derio di participare le gratie,& 
i celelìi d o n i, che efli vdiuano di conti
nuo conferirli da gloriofi Santi C afto , e 
Calilo à chiunque loro fi raccomandaua ; 
quindi  ̂vollero pubicamente dichiararli con 
fègni fpeciali della loro diuotione, che già fi 
poneuano fotto il manto della protettione 
de gl’inuitti Martiri,con celebrare lollenne- 
mente la Fefta de’ SS. Protettori Cafto, e 
Caffio ogni anno à 22.di Maggio*, &  acciò- 

„ che poteffero con culto particolare dedicarli 
al di loro offequio, edificorno dentro il Ca
mello della Città vna Chiefma ad honotfc de*

Y  me-k  ̂ *•—




medemi, intitolandola con i nomi fleffidé 
SS.Cafto , e Caffio j quiui fi portauano i So  
rani à renderli quello omaggio di deuotio  
ne , che giudicauano effer debito di chi viue 
bifognofo dell’altrui Patrocinio ; e perche la 
Feftiuità, che nel giorno natalitio de’ Santi 
Protettori celebrauano , riufcifTe più follen  
ne, conuocauano il Clero tutto della Città,il 
quale vnitamente col Popolo proceffional  
mente andaua nella detta Chietina de SS. 
nel Cartello, oue nell’entrare era riceuuto 
dal Cartellano con fegni di allegrezza,e giu
bilo non ordinario,anco col fparo de canno
ni, &  altri infirumeuti da fuoco,e doppo ha  
uer celebrato l’O ffic io , e la Santa Meffa ad 
honore de’ Santi Protettori, con lo fteiTo or
dine di proceffione fe ne ritornaua ; così 
tertifìca il Peritiffiino Canonico di Capua 
M ichele M onaco nel fuo Santuario Capua

Mich.Mo- no <ìluefte parole: S.Cafius,etCafftus Epi- 
nac. Sandìu C:opi creduntur, £5° coluntur a Soranis. Sor&
C ap uan .fol J 1  r
507.l it .A . namque in Arce Juper Altare ,  eorum Junt 

imagines cum m i t r a i  bacalo pajìorali. II- 
luc die 22.Maij procedit Clerus, qui a Prefe
tto Arcis cumletiti<£fìgnis acceptus, ibidem

fo l
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jollemnem Mijjamfacìt ; e Monfignor T o 
ma fo hodierno Vefcouo di detta Città di So
ra in vna lettera diretta à Monfignor Vin
cenzo de Silua attuale Vefcouo di C alu i, 
quale originalmente da me fi conferua, ren
de di quella antica deuotionede Sorani ver- 
fo de noftri Santi indubitata fede, &  acciò 
fìa maggiormente fodisfatta lacuriofitàdi 
chi legge, tralcriuo qui parte della medema 
lettera,che fà al mio propofito^ dice dunque 
così : ‘Ben e <vero , che nel libro maggiore 
delle nutitie d i quejìa altra Diocejt di V.S. Epifcopus 
lllufìrifs. f i  replica più 'volte *vna notitia 
marginale efìr. tta da, diuerji Martirologij niuftriflìmu 
antichi fu b  menfe Mai] xi.Kalend.luni) Sa- Caiuenfem. 
éìorum Alartyrum Cajìi, Caffi) . N e mai 
je  difunìfce dalfecondo i l  primo, efi contra- 
dijiinguono col titolo, £5° infegna di Vefeo- 
u o , e come Martìri ancora fono depinti in 
*vna Cappella del Caftello di quejìa Città^oue 
anticamente faceafì in detto giorno Fejìa fol- 
lenne con publica proceffone, Ojfìcio, e Mejja 
de Communi Martyrum Pontificum, &C.
Sora primo d’J g o jlo ió S i. Dalle quali re- 
lationi del M onaco, e di Monfignor Vefco-

y  2 uo,



u o , che concordemente dicono vna fteflfa 
cofa del Culto de’ SS.C afto, e Caffio in So
ra indubitatamente fi caua, che fin da tempi 
antichili Sorani godeuano la di loro protet
tione.

Difpiacemi fopra modo,che hauendo qui 
à Soggiungere vna fingolar gratia fatta da 
noftri Santi alla Città di Sora, non habbia 
diftinta notitia delle circoftanze, che vi con  
corlèro , le quali farebbono necefiarie per la 
notitia hiftorica del fuccefloà fcriuerfi, par
ticolarmente del Tem po quando ciò accad
de; nientedimeno per non priuare il Lettore 
di quefta cognitione>Iafcriuerò laconicamé  
te,come appunto la porta il fudetto M ichele 
M onaco; dice dunque quefto erudito Cano
nico , che ritrouandofi la Città di Sora in vn 
certo tempo , aflediata da fuoi nemici,fi vid  
de in Strettezza tale,che già veniuano fopra  
uanzate dalla nemica fouerchieria lefue for
ze , e la fperanza della libertà era afsorbita 
dali’impeto ofìile ; poiché la vittoria Senza 
intoppo veruno correua tra le braccia de* 
nemici; quando comparuero sù d vn  monte 
vicini guarniti di lucidifsini arnefi in fem

bia*n
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biànza de prodi guerrieri,corredati da vn’in- 
numerabile efèrcito gli Santi Protettori Ca
fto , c Caffio per Tua difeià, e fra rofcurità 
d’vna notte tenebro fa, {parlerò raggi di luce 
Celefte con vna face fplendidiflìma, che ha- 
uean nelle mani , quiui fquadronando in 
quattro parti del monte l’Efèrcito in modo 
di croce,intimorirno talmente gli AfTedian- 
tij che immantinente lafciata la Città libera 
partirono, e verfo di Cales incaminandofi, 
improuifamente l’aflaltarono ve con barbara 
fierezza la fàccheggiarono : Cum aliquando 
Sora ab inìmìcìs objìderetur, fcriue il citato 
Monaco,notte *vififunt fupra montem San* nac.foi.507» 
Zìi, (Caftusfcilicet, ts1 CaJfius) habentes in ht A* 
manufaces : fs3 in quatuor lateribus montis 
ingens numerus militum in Crucis formam 
difiributus, qua 4viJìone, inimici perterrith 
recejferunt, £2° Cales obuiamCivitatem in- 
uadmtes, depopulati fuerunt. D ’onde li ar
gomenta, quanto liberaliffimi fiano li noftri 
inumi Martiri in conferire largamente be-

• neficij à quei popoli,che per ilare fotto la di 
loro protettone gli moftrano qualche affet
to di particolar deuotione. N on fi ltffciano

jSan-
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i Santi vincere di cortefia da noi mortali,qua
li per molto,che facciamo inoflequiode’ no
ftri fuperni Auuocati; Tempre però refta affai 
à dietro la picciolezza noftra alla di loro ma
gnanim a, e caritatìua liberalità • D i quefto 
(ingoiare , e marauigliofo beneficio non fi 
dimoftrarono ingrati li Sorani ; poiché di là 
in poi ogn’anno nel primo del mefe di Lu
glio , giorno nel quale fu liberata da SS. C a
fto,e Caffio la loro Città di Sora ‘dall’affedio 
de’ nemici,con follenne,e publica procefsio  
ne fi portauano alla medema Chiefa de’ Sari 
Vefcoui dentro del Cartello à renderli le 
douute gratie,e d’indi continuarono à vene  
rarlicome Protettori 5 e difenfori della loro 
C ittà.

c  A  P . X V I I .

1Della deuotione del Popolo di Pietra Mela* 
va nella Diocefi di Teano verfb il glo

riofo S. Cafio.

L
O  Spirito Santo parlando de* Peccato

v i ^  ijifieme de’ Giufti,e Serui di D io
pèf
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per bocca di Salandone,dice,che quefta diffe
renza ritrouafi tra gli vni,e gli altri,che quel
li , c io è , gli empij non lafciano memoria di 
le ftefsi, effendo che à guifa di fumo,che vie
ne difsipato dal vento fuanifcono; la doue 
gli Giufti viuono in eterno, e la di loro me
moria rimane perpetua anco in quefto efilio 
del modo, donde efsi partono Ampi) tanqua 
fu m u s , qui a •vmto diffufus tanquam 57y.Pi 5en& 
memoria hojpitis 'vnius ditipr<etereuniis\lu- 
f ì i  autem in perpetuum 'vìuunt, &  cogitano 
eorum apudy Altijjìmum\ Muoiono i mon
dani. perijt memoria eorum cum fbnìtufa  
Tróba della lorfàma in vn fubito le sfiata, e 
fe pure alcuni di loro fono nominati nell’hi- 
ftorie, tutto è per loro maggior vergognale 
confufione : ma li Santi ancorché muoiano» 
viuono nientedimeno gloriofi non folo in 
Cielo, ma anco in terra 5 poiché viuono ne* 
fuperbi Tépij dedicati al proprio nome,nelle 
fcritture , e libri pieni delle loro gefte, ne* 
Marmi, ne gli Bronzi, e nelle Pitture artifi- 
ciofe, che li rapprefèntano: nelle prediche 
piene de’loro Encomiane gli Sacrifici)',doue 
fono có honoreuolezza mentouati j ne’lle lo-



ro Ceneri , che quantunque fiano piccioli 
auanzi della crudeltà de’ Tiranni 5 edell'in* 
giurie del tem po, pure fi cercano come pre- 
tiofi tefori, s’ornano con gioie,e margarite,e 
fi chiudono dentro alle caffè di purifsimo 

 ̂  ̂ oro : Vthìnc inttlligatur (inferifceS. Ago» 
d e  s.vlnc.’ ftino) in quali bonore fiecum habeat DeuS 

Animas occiforum, quando Caro exanimis 
tanto affetta diuìnitatis coronatur,M.a. fopra 
tutto 10 fon per dire, che li Santi ancorché 
m orti al m on do, viuono però ne i cuori de 
loro deuoti, e clienti, li quali riceuendo da 
quelli continui benefici], continua parimen
te ne tengono la memoria.

Fà di ciò chiara teftimonianza il Popolo 
di Pietra Melara, Terra hoggi poffeduta con 
titolo di Marche/è dal Sig,D.Antonio Ioùi  
no figlio del q. Sig.Configl.Gio:Battifta Io  
uino nobile germoglio della Terra dell’Afra  
gola mia Patria ; pofciache quantunque fè
deci fecoli fiano trafeorfi dalla felice morte 
di S.Cafto, ne tiene nientedimeno così viua 
la di lui memoria , che non lafcia ogn anno . 
nel fuo giorno natalitio di celebrarne con 

fegni di particolar allegrezza la Feftiuità nel
rao
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modo, che fiegue: Alcuni giorni auanti d’ap- 
proffimarfi la Fefìiuità del Santo, che à 12 * 
del mefe di Maggio fi fòllennizza in Calui >
Il Capo deirVniuerfità dà ordine,che fe for
mi vna Compagnia d’huomini armati in for
ma di ben corredata militia, e vi deftina Ca
pitano Perfòna la più raguardeuole per l’a- 
ipetto, e comodità de’ beni di fortuna; Que
lli prendendo la carica, e l’honore della pre
fettura de’ Soldati, ammanifce ciò che fa di 
bifogno à tutti, e fra tanto per rifuegliare gli 
animi de’ Terrazzani à prepararli per quefta 
moftra di milftia,(piega bandiera auanti alla 
fua Caia, e manda per la Terra tamburri, e 
Piffari fuonando, &inuitando alla raccolta, 
e ciafcheduno de’ Terrazzani corrilponde 
aH’inuito con allegria,e giubilo,e fecondo la 
varietà de’ g em j, alcuni s’accingono à far 
moftra d’ Alabardieri, tal’vni da Picchieri, Se 
altri da Archibuggieri, e con gale, e pennac
ch i comparirono auanti del Capitano, il 
quale diftribuendo gli officij di Sargente, 
d’Alfiere, Se ogn^altro miniitero concernen
te la militia à perfòne, che riconofce più 
atte per efèrcitarli, finalmente intima à,;utti* 
~ Y #. Z r eh©'



che vogliano la mattina della Feftiuità di 
S.Cafto ritrouarfi ammaniti con le loro armi 
per metter in ordine la Compagnia ; e tanto 
puntualmente s’efeqaifce ; poiché nell’hora 
Inabilita al tocco del Tamburro, ogn’vno fi 
fà trouar pronto nel deftinato luogo , doue 
pofti in ordinanza m ilitare, precedendo il 
Capitano, fuonando i Tamburri,e i PifFari,e 
veleggiando le Bandiere s’incaminano verfo 
la Città di Calui,e vegono incótrati con ho  
noreuolezza da vn’altro còfimile /quadrone 
di Soldati à cauallo, che fi forma dal Maftro 
di Fiera de Caluefi; e giunti nella Catedrale 
doppo reueritala ad honor del Santo col /pa
ro de gli Archibugi, s’efibifcono aU’illuftrif  
fimo Velcouo pronti per accompagnare l’in  
/ìgne Reliquia del Sacro Braccio di S.Caftoj 
che proce/Tionalmente fi deue portare nel
l’antico Duom o , come fe fenile nel prece
dente Capitolo , e poftofi in ordine la Pro  
cellìone , có fegno no ordinario d’allegrez
za,e giubilo nel luogo folito, l'accompagna
no con fuoni,e /paro d’Archibugi, il che fìn  
golarmente còduce alla foi lenità di tal Fefta.

D opde tragga l'origine quefta deuotione,

.&<*£i  . j
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&c ofiequio,che fi  il Popolo di Pietra IVJela- 
raal noftro S.Cafto,diuerlàmente lo narrano 
iC aluefi: pofciache alcuni dicono , che ciò 
hebbe principio dal tempo di Nicolò Mon- 
forte Signore di detta Terra, il quale col va
lor fuo, de’ Tuoi Soldati ? e Vaflalli accorte in 
aiuto de Caluelì, quando ricuper rono la Sa
gra Reliquia del Braccio del lor Protettore 
S.Cafto dalle mani de Sueflani, quali per la 
deuotione, che profefìauano al medemo Sa
lo l’hauean prefa dall’antico Duomo di Ca
les 5 e che d’indi in poi per memoria di que
llo gloriofo fatto hauefìero quei di Pietra 
Melara continuato ad interuenire nell’accó- 
pagnamento della Santa Reliquia, che ogni 
anno portafi in proeeflione dalla nuoua Ca- 
tedrale di Calui al fudctto antico Duomo 9 
quali, che à loro fpettafle di culìodirla, men
tre per opra loro erafi ricuperata dalle mani 
de Sueflani. Anzi dicono di vantaggio, che 
l ’Vniuerfità di Calui riconofcendofi molto 
tenuta al detto Nicolò Monforte per quefto 
{ingoiar fàuore daluiriceuuto, fin da quel 
tempo fi fulfe compiaciuta in guiderdone 
concedere à Terrazzani di detta Terra ta fra-



chigia , &  efentione del pagamento del PaC  
fo,ò vogliam dire Datio>che gli altri Paffag  
gieri fono obligati à pagare nel paflare il fa  
molo Ponte,comunemente chiamato, il Ri  
uo di C a in i, che trouafì prima d'entrare in 
detta Città dal profpetto di Capua; e che al
l ’incontro in riguardo di quello Priuilegio, 
quei di Pietra Melara fiano obligati d'inter  
uenire ogni anno in tal giorno al detto ac
compagnamento della Sagra Reliquia;^: ac » 
cièche il coitele , &  honoreuole officio fulfe 
reciproco, l'Vniuerfità di Calui debbia pari
mente per obligo dare il Pranzo à tutti quei 
di detta Terra,che interuengono allafuntio  
ne foprafcritta; E tato dell'immunità, e fran
chigia, quanto del vicendeuole obligo, afìe- 
xifcono i Terrazzani di Pietra Melara tener
ne autentica fcrittura , ò come effi dicono, 
Priuilegio,quale però fin’hora non s’è poflu  
to  mai vedere, ancorché più volte ne fìano 
ftati rechiefti, à fine d’hauer qualche lume 
più veridico di quefto fatto . A ltri poi rac
contano , che quefto deuoto oflequio della 
Gente di Pietra Melara verfo il gloriofo San 
.Cafte fia aflai più antico ; e che tragga l’ori

gi*n<?
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gìne dal rempo di Landone Duca di Gaetaj 
quando queiti trasferì il Corpo dell inuitto 
noftro Martire da Cales in Gaeta, e che al- 
l’hora Nicolò Monforte con il fuo valore fe 
adoprò, che il detto Duca Landone lafciaf- 
fe il Braccio di S.Cafto in Cales;, in riguardo 
del quale fàuore li Caluefi hauefìero conce
duto ia franchigia del PaOo à quei di Pietra 
Melar a , &  all’incontro quelli fi fufl'ero obli- 
gati di venire ogn’anno a cuftodire la Sagra 
Reliquia nel portarfi in proceffione dalla 
nuoua all’antica Catedrakjcon rellarei Cal
uefi tenuti à fpe farli in detto giorno. Io però 
béchc no refiuto quelle traditionijfòlamentc 
diuerfe in quanto altemjjo 5 e quantunque 
polla credere 5 che quella deuotione del Po~ 
polo di Pietra Melara habbia riceuuta l’oc- 
cafione dallopra gloriola di detto Nicolò 
Monforte,che col fuo valore fauorì i Caluelì 
nel far rimanere in Calui il Braccio di San 
C a llo , fiali ricuperato dalle mani del Duo* 
JLandone5e de’ SueflanijCome fi voglia; fono 
nientedimeno d’opinione^he la detta deuo
tione nel Popolo di Pietra Melara verfo del 
Santo Vefcouo Callo /ìa introdotta non



dairoccafionc accennata nelle foprrfcritte 
traditioni: ma bensì dalla gran fama delie 
gratie, e miracoli fìngolari, che il noftro in  
uitto Martire fin da tempi antichi opraua à 
prò di tutta la Campania ; o n d e, conforme 
riell’altre Città conuìcine non tralafciauafì 
di renderli oflequio di deuotione , con cele
brare la fua Feftiuicà , così nella detta Terra 
per omaggio della pietà,&: offeruanza deuo  
ta,che profcfiauafi al comun Protettore, fi 
fufle introdotto il coflume di formare la 
Compagnia di Soldati per cuftodire, &  ho  
norare la fua Sagja Reliquia nella procefTio  
ne accennata, iJ tutto per fecondare il genio 
de Terrazzani m edem i, quali imitando le 
veftigie del lor antico Signore N icolò M o  
forte, che fù gran Soldato, e vaJorofo nel  
la rm i, alrretanto, quanto fù virtuofo nella 
Chriftiana pietà, <e generofo nella militia 
Chriftiana ,han sépre hauuti fpiriti militari.

M entre Italia attualmente lòtto  del T o r
n i o  il prefente libro, e douea'fì appunto im
primere quefto fo g lio , ricapitò in mia Cafà.
il P.Fr.Hilario Cerbone mio fratello,Sacer

dote Ileligiofo della Congregatione di San
Gioì
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-
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Gio: à Carbonara dell'Ordine Eremitano di 
S. Agoftino, & entrato meco in difcorfo del 
Martirio de’ noftri Santi 5 portò Toccatone 
di ragionare della Sagra Reliquia del Brac
cio di S.Cafto, che fecondo l'accennate tra- 
ditioni fu reftituito à Caluefi per opra del 
fudetto Nicolò Monforte, e mi raguagliò 
qualmente la fua Religione tiene vn'antico 
Monàftero nella Terra di Pietra Melara,nel- 
la Chiefa del quale ritrouafi fepolto il me
demo Nicolò Monforte in vn (èpolero di 
marmo; e pai foggiunfe : che quefto fù vii 
gran Soldato valorofo neU’azmi, Padronedi 
detto luogo,e virtuofifsimo Chriftiano > per 
quanto accenna fifcrittione, che fi legge nel 
fuo lepolcro , la di cui memoria è celebre in 
tutti quei Paefi per la bontà della v ita , $C 
opinione di fantità,nella quale pafsò da que
fta Valle di lagrime al Cielo;anzi,che comu
nemente è ftimato non folo da Patrioti, ma 
da tutto il Contorno come Beato , à cui ri
corrono di continuo i Popoli conuicini nei 
lor bifogni, e ne riportano le grafie, che de- 
fìderano, in particolare quei, che patiscono 
di mal caduco col toccare il di lui fepolcros •c ----------- ----- ----------  .. ---- 1

&c of-



&  offerire à fuo honore qualche oblatione, 
mentre fi recitano alcune fàgre preci fopra il 
lor capo dal Sacerdote, immantinente rifa
nano perfettamente,compiacendo/] Sua D i
urna Maeftà peri meriti di quefto fuo Seruo 
conferirgli la bramata fàlute,onde quei Reli  
giofi Padri Eremitani l’hanno in gran vene  
ratione. La medema relatione m’han fatto 
poi concordemente il M olto Reu. P. Bac
celliere Bernardo Napolitano degnifsimo 
Priore del Reai Conuento di S. G io: à Car
bonara , altri venerandi Padri della ftefla 
Congregatane come teftimonij di veduta. 
Quindi fece fcriuere in Pietra Melara per 
hauerc copia della ifcrittione del fuo fepol  
cro3doue credo fia notato il tempo , che egli 
ville,e morì, e fra tanto ordinai,che fi fopra  
fedefieairimprefsione ; ma perche il Priore 
di quel Conuento non ritrouauafi in Pietra 
M elara, fù impofsibile hauere con la pie
nezza, che defiderauo ,la rifpofta ; onde per 
non trattenere più lo Stampatore■» è ftato 
d ’huopo legni tare rimprefsione,ma fe haue  
rò in tépo opportuno la copia di detta ilcrit  
tio ije, laporrò in fine di quefto libro per fo

disfa
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disfare la curiolìtà del mio Lettore > e dare 
quel lume alla Storia della ricuperatone del 
Sagro Braccio di S. Cafto ,che Imliora hab*
biamo defiderato.

C J  P. X  V  I  I  I.

Ve g li Scrittori antichi, e moderni, che hanm 
fcritto de Santi Cafio ê Cafjio, ò hanno 

di loro fatto mentione.

r ' .  . ì i

F
V* coftume antichifsimo nella Chiefi di 

D io , /in da tempi de gli Apoftoli lo 
icriuere le Vite de’ Serui del Signore, e l’ap-

• prefero quei venerandi Scrittori daH’inle- 
gnamento dello Spirito Santo, che nella Sa
gra Scrittura del Vecchio Teftamento in più 
luoghi inlìnua, che fi fcriuefsero le cole me- Î v°i4Cai’‘ 
inoratili, che accadeuano, acciòche i Paftori Dtu£oron. 
da tempo in tempo del continuo ne glorifi- c3bacnc & 
callero il Diuino Nome : Scribantur hcec in Vfai'77.7. 
generatione altera (difse però il Salmifta ^&Pfalfn* 

% Reale) 55° populus qui creabitur laudabìt Apoc.cap. 
Dominum. È perciò molti huomini Santi , e I V I1* 
dotti in tutti Jitépi della Chiefa fra lefmol- ,

Aa te ,
-r* lmm. -

-




te, e grauiloro occupationi han prefoà fcri  
uere gli Atti de’ Serui di D io , che in tempo 
loro,ò poco da e£si diftanti vifserc; e S. Cle  

. mente Papa oltre dliauere conftituiti in fet
te Regioni di Rom a fette N o ta r i, che Icri- 
uefleto gli A tti de’ Santi M artiri, lui ftefso 
fcrifse quei di S.Pietro A poftolo. S.Girola  
mo lafciò fcritte le Vite de’ Santi PadrijS.A  
tan^iìo,il B.Theodoreto>S.Simone Metafra ' 
fte, S.Gregorio Papa, S.Bonauentura, S a n
to n in e ^  A ltri fimilmente fcrifsero le gefte, 
e virtuofo fine di varij Santi con gran gioua  
mento de fedeli, e non minor gloria di D io . 
H or conforme il Signore inlpirò a quefti Sa
gri Scrittori, che fcriuefserole Vite di quei 

eccellenti,&  ottimi Serui fuoi; cosi parimen
te inlpirò à m o lti, che lafciafsero à pofteri le 
notitie de’ noftri Santi C afto, e C a fsio , le 

. quali benche non fiano copiofe nella gu ifa , 
che fi tramandano da noftri moderni Scrit
tori^ nelle conform ità, che noi le potriamo 
defidcrare,. tutta volta fufficientemente ci 
hanno dato lume delle loro principali aldo  
ini,e morte gloriola.

Tra quefti, vn ofù  il Venerabile Gregorio
Mo

-
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Monaco Cafsinefe, e Vefcouo di Terracina, 
il quale, come tellifica Pietro Diacono Bi
bliotecario Cafsinefe nel libro de gli Huo  
mìni Ululili della fua R eligione, fcrilfe gli 
A tti de* nolìri Santi Cafto,e Cafsio,&  alcuni 
Cantici,&  Hinni in lode de medemi : Grego  
rìus Terracinenfìs paruuìm ^ ipfe in Cafjìo ^ n s ^ ’dc 
cblatus, memoria tenax, inpemo'viuaxjan vir  ̂ J11":

r  . r  .  . . ftr.Cafimef*
tcejuit gramtatis ^juauitatis, £9° eloquenti<e
mt a mnnullis columna dicereiur Hcdefìg. hl 79‘ 
Scripjìt pajfionem SanBorum Cajìi, ^  Caf
f i j , e doppo alcune altre co/è, quali riièri/ce 
del medemo G regorio, foggi unge : Cantm 
Sanftorum Cajìi, £5° Cafsij, &  Hymnus eo
rum quoque jcripjìt 5 e f  Autore delle Anno  
tatiom in detto libro di Pierro Diacono» 
fcriue: cAfta Sanffiorum Cajìi £9° Cafsi^qui 
Epifcopi babentur, &  coluntur a Soranis ^
Jcripta fuijfe a nojìro Gregorio, dum mona  
Jlicum habitum gertbat, teJìaturCardinalis 
‘Baronius in M  artyrologio Romano ad diem 
primam Iu lij . I  gli è vero però, che il Peri  
tifsimo Cardinal Baronio nellannotationi 
da lui fatte al Romano Martirologio nel 
detto giorno primo di L u glio , non*attefìa ,

A a  2. im
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-
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1 8 8 Della Fìta-, e P affane 

immedtfffamente Iucche Gregorio Vefcouo

noe. ad Ro di Terracina habbia fcritto gli A tti de' no  

ro?o2*addli Santi ’ ma 1°  reFerifce dal citato Pietro 
PinuE  Iu Cartulario DiaconoCafsinefe, rapportando 

i r  precife fue parole da me ùmilmente di fo  

adEdiemd̂  Pra addotte, e citando lo ftelso Capitolo 3 2. 
M aij ih . D . afserifee nientedimeno di tenere apprelso di 

fe gli A tti della Vita de' no {tri Santi ferirti 
da incerto Autore, quali dice hauer riceuuti 
dalla Chiefa G a eta n ^  & io  probabilmente 
mi perfuado , che cpRli fiano copiati dall e  
femplare originale de medemi,ferini in carta 
bofiHfcena d’antichifsimo carattere G otti  
cc^ P re  ne gli anni pafsati gratiofàmentefe 
degnò darmi ad imprefto il M olto Reu. D . 
A ntonio Gaetano di lodeuol memoria, che 
fu Canonico Primicerio della Catedrale di

• . detta Città di Gaeta,e V icario Generale del
la fua D iocefi, dalli quali  A tti hà riceuutoi 
maggior lumi la prefente noftra Iftoria, poi
ché in ef>i fono riferite le principali attioni 
gloriole de’ noftri Santi, delle quali molto 
poco,ò nulla parlano leLettioni dell’o fficio  
addotte da Michele Monaco nel fuo Santua
rio Q puano j anzi ne gli A tti medemi fono

- -

-

-

-
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regiftrati il Legionario, e Kalendario della 
Chic fa Caluenfe , da me più volte rapporta
ti, con la memoria di tredici altri Ve ièouidi 
C alu i, de’ quali nè Vghello nella Tua Italia 
Sagra,nè altri ritrouo, che ne fanno mentio  
nej dice dunque il Baronio : Habemus A lla  Baron. 
eorumdem M artyrum incerto A u llo re , qu<z ibidem An  
accepimus ab Ecclefta Cai et ano, . EJì illorum p̂ mamiuK 
exordium. Poftquam cBeatifsm i cigepfer- llc-E* 
monem de eifdem , cuius eft exordium tìc*  
dierna diefollemnitatem & C .

N è dubito, cheje Lettioni de’ noftri SS.
Vefcoui C afto, e Caffio rapportate dall’eru- 
dito Monaco fìano prefè adliteram,dalì’A tti nac. Sana», 
mentionati dal Baronio,e della Chieià Gae  Capuan foi* 
tana,benche co qualche diminutionejpoiche 
hanno il principio medefimo,e lo ftefso elbr  
d io , che attefta il detto Baronio hauerno gii 
atti,& il iermone àlui peruenuti dalla Chie  
fa Gaetana*, &  io, che hò letti quefti di Gae
ta originalmente > hò ben'ofseruato tutto 
ciò che icriuono, fk in altro non fono d if
ferenti dalle lettioni contenute tanto nel 
detto Officio dellaVenerabile Chieià Capua < 
n a, quanto nel fudetto antichiisimo Lsttio*

504.
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i  p o Della Vìta-i e Va jfione 

hario della Chiefa Caluenfe, che fi vede vnì  
Co col detto antico libro de Riti EcclefiafK  
ci, e Breuiario delia Chiefa G aetana, fé non. 
che raccontano alcune particolarità delle ge* 
ftegloriofe de’ noltri Santi,mancantino nel
le lettioni fudette, che nel retto tanto ne gli 
efordij , quanto nel fine fono concordi, &C 
vn iform i, a .m e più diffufatnente hò dimo  

Traft de i ftratonel f  rateato de CultuSS.Cafìi^t Caf* 

CàS&Caf J^j * P°* A tti ^c’ noltri Santi Martiri 
lìj foi 4i. Scritti dai Venerabile Gregorio Vefcouo dì 

Terracina fiano i medcmi di quefti della 
Chiefa Gaetana,c del B aron io, benche hab  
bia detto nel d. Trattato de Cultu SS. Cajìi-y 

43 £5?° C ^ 5j,che non hauerai dubio d ’affermar  
lo, ad ogni modo, adeffo che hò confiderato 

Julius C x  l e  parole addotte da Giulio Capaccio, parla»

Neapofftan! ^e' Santi, fe realmente fono rap  
Hiftor. hb. portate dal detto G regorio ,  mi pare di non 

*>5. 1 douerlo affermare, nè meno dubitare,poiché 
hanno dittatura, e forma aliai diuerfàda 
quelli, e perciò ftimo, che fia altro l’Autore 
quantunque incognito, che habbiafcritto

• jjli A tti fudetti dellaChiefa Gaetana.
Detti moderni Scrittori,de’ quali hò hauu

,  ,  .   *   j

• . -  to
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tocognitionejoltregliaddotti Michele M o
naco^ Giulio Celare Capaccio , fanno anco 
lodeuol mentione de’ noftri Santi Cafto , e 
Caffio . Paolo Regio Vefcouo di Vico 
Equenfe nelle Vite de’ Santi del Regno y 

Ferdinando Vghello nella Tua Italia. Sagra, 
parlando della Fede di Giesù Chrifto pian
tata nel Territorio di Capua fin da primi té  
pi de gli Apofìoli ; Dauid Rom eo nell’Indi  
ce maggiore de Santi d’Italia j Filippo Fer
rari nel Catalogo de’ Santi, che non fono 
fcritti nel Romano Martirologio;8cil Peri-- 
tiflìm o Giuriiconfùlto Biagio A ltim ari, 
nobile Auuocato negli R eg ij, e Supremi 
Tribunali di quefta Città di N apoli, de eru

dito nelle più antiche, e recondite Iftorie del 
noftro R e g n ò , il quale h i per le mani vna 
opra la più fam ofà, che fia mai vfeita dalla 
luce delle itampe in materia d’iftorie fagre,e 
profane , ma affai fatigola* poiché oltre le 
notitie diftinte di tutti gli Huomiru illuftri 
in fàntità, che fono fioriti in diuerfi tempi 

« nelle C ittà , e Terre particolari delnoftro 
R egno,douefà rimembranza diffufa de’ no
ftri Sa ti, darà piena contezza in vari j volumi

di

PauJ.Rego„ 
par. i .  ia * 
Cacal-lit-C.

944  
Ferdinand*  

Vghell. Ita
lia Sacr. to* 
6.fol.j49.

Dauid Ro* 
meus.

Philippu#
Ferrarius.

Blafìus A K  
timar»
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di tutti q u ei, che del medemo Regno fono 
flati eminenti per dignità Ecclefiafliche, c 
Regie, Illuftri nelle lettere,&  eccellenti nel* 
Tarmi ; la qual gloriofa fatiga fèruirà per co
ronare la fua eruditiotfe nelle materie legali 
già imprefle,e la nobiltà de’ Tuoi natali.

N egli Archiuij della Chiefa Metropolita
na di Capua de' Vefcoui delle Città di Sora, 
di Gaeta,di Sella,di Teano,di Mòte Calino, 
di Caiazza,divarinola,e di Calui,in più,e di  
uerfe Scritture fi f i  mentione de’ Santi Ca  
fìo, e Caffio , come me viene riferito da gli 
Archiuarij, e P refett^ i quelli, in molte re  
lationi ricapitatomi^™» perch^ion ripor
tano alla noflra notitia altre c o ffp jp c o la r i 
differenti da quelle, che hò fcritto, per non 
dare fouerchio tedio al mio Lettore , hò à 
bello flu^ip lafciato di trafcriuerli in quefto 
libro; conforme anco non hò voluto addur
re molte fcritture autentiche antichifsime 
di publici N o ta r i, nelle quali fono nomina
ti i noilri Santi, particobi mente della Vifìta 
generale fatta nel.'aDiocefi di Calui daH’lllii  
ftriffimo Prelato M onfignor Gio: Antonio 

G alloTVefcouo Caluéfe fin dall’anno 1520.
nel
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nel qual tempo fu fatto il Braccio d’argento 
per conieruarui la Reliquia di S. Cafto g lo
riole», come s’accenna nel decreto della Vifi  
ta d’vna Cappella dentro la Catedrale , ini 
cjuefte parole: Diffiam Cappellam habuiffe ^  
paramento particularia prò mijfis celebran viriutionis 
d is , fe d  de co?ifenfu quond. KeuerendiJJimi
rDom J0: Antoni) Galli tunc Epifcobi Calue  «[• Caiuèf. 
y> r  rr ;• . rJ l. fol 4  Au

fisjutjje 'vendita, £9°pretium ex eispemen  thentic. co
tum ifuiffe impenfum prò complemento
penfcs facìt£ in confezione brachi] argentei ?e îBoi!̂ '
exiflentis in diEìo Epifcopatu. , *vbi eflindu  Epifcopaù*
Jum Tìracbium S.Cafti Patronidifti Epifco
patus,prò cuius 'Brachij argentei confezione
fuerunt reliéit ducati quinginta a quond.I01
lacobo Pellecchiatfui ex quo non fujfecerunty
fu it «qtadiffa refolutio tvendendi diEla pa
ramenta Qappella eiufdem familice.

Retta dunque mdubitato,che la memoria 
eie* SS.Cafto, e Caffio non folo per le Città 
della Campania,ma anco altroue è ftata Tem
pre perenne, e continuata, e che fe bene per 
le replicate diftruttioni di Cales antica, e 
Calui nuoua fe fiano perdute le di loro prin

cipali notitic, non per quefto §*è mai «flàuti 
.  ;   B b ' la " ’ *
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la rimembranza g lorio la , che gli Scrittori 
anco moderni hanno di quelli perennemen ’ 
teconferuata ne’ loro libri. Deuefi però pia  
gere da Caluefi l’vltimo eccidio della Città 
di C a lu i, doue con la rouina de gli edificij 

io n tu o fi, fi fono parimente del tutto confu
mati gli Archiuij dellantichifsime fcritturej 
che conteneuanorle glorie maggiori del Po
polo Caleno,e parimente fono rimarti fèpolti 
fotto le pietre i marmale ftatue,e gli epitaffi, 
che dell’antica Cales erano ftati quiui trasfe
r i i  &: altre meno antiche memorie, che per 
opra de Caluefi doppo la reedificatione di 
Caini,fecondo l’occafioni,erette nellaCittà,e 
nelle fue Chiefe vedeafi. Alcune delle quali, 
rofè,e guade dal tempo, &  in fcheggie (pez

zate dalla violéza d’altri edificij fopra di loro 
caduti, fe trouono da volta in volta da Ter
razzani fotterrate dentro le antiche , e mo
derne rouine dell’vna, e l ’altra Città di Ca
les, e Calui * N è minore deue efiere il cordo
glio d egli Ecclefiaftici Caluefi per la gran 
perdita fatta del fuo Archiuio Vefcouale nel 
noftro fecolo » in tempo delle Reuolutioni 

popolari di quefto Regno nell’anno 1 547*

-
-
















quando la Plebe refi infoiente per la mal co- 
iulta d’alcuni fuoi Capi popolari poco auue- 
duti , &  occiecati dalla pallìone > e delìderio 
di dominare, prefe fcioccamente Tarmi , 
inquietò il giufìo animo del noftro inuitto 

R è Cattolico,de Tuoi Regij Mimftri,del Po
polo Ciuile, e Nobiltà lèmpie fedele al fiio 
Monarca, pofciache fcorgendo la Plebe, che 
niluftriffim o, e Reuerédifsimo Monfignor 
Gennaro Filamarino Vefcouo di Calui,imi
tando le veftigie delTEminentillìmo Cardi
nale Afcanio Filamarino Arciuefcouo di 
Napoli fuo fratello di lodeuol m em oria,s’a
dopraua di placare la furia popolare, e ren
derla riuerente,& offequiofàal fuo Rè, acce
fa più che mai del ifùo pazzo fiff ore,af saltò il 
Palazzo Vefcouale di detto Prelato, che al  
l ’hora ritrouauafi inDiocefi,e predandone c5 
maliffimì termini la più pretiofa fuppelletti  
le , finalmente attaccò fuoco al rimanente * 
perloche iè inceneri tutto f  Archiuio Vefco

uale,eflèndolì appena fàluati alcuni pochi li- 
,  bri, che fi trouarono in Cafà del Cancelliero 

della Corte : frà quali fono quei della Vifita 

fatta in Calui di Monfignor Fabio MSranta* ,
I3b 2 da
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da me più volte citati, che in vero fu gran efi- 
fpofitione di D io, che quefti libri non fi fufc 
lèro trouati neH’Archiuio, perche altrimente 
lnodierni Prelati di Calui affattofarebbono 
priui delle notitie più effentiali delle loro 
D iocefi} attefo, che da quefti poco volume- 
che fono piccioli auanz-i deH’antichifsimi 
monumenti della Chiefa Caluenfe,ricopia il 
fuo maggior lume la Menfà Vefcouale,e tut
ta la Diocefi di Calui.

C A P . X I X .

Delle Città d 'A cquatim i e Sinuejja, doue li  
Santi Cafto, e Cafflo patirono, e confu  

mtrono il lor Martirio .

SCriuendoil gloriofo S.Luca Euangelifta 
le ftratagemme, con le quali il Dem o

nio tentò Chrifto Signor noftro nel defèrtOj 
fra l’altre cofe dice, che li dimoftrò tutta la 
gloria di quefta terra, e tutti i Regni del Mo
do in vn momento : O Jlen d it ei om nia  R e  

Lue. c.3. S n a  ’̂ ttu n d i-jts*  gloria, eiu s in  m om ento tem -  

p oris. Quefto m om en to , fpiega S.Ambrogio* 
I ”- v . non
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210 fi deue intendere tanto delia velocità del 
vedere,quanto della breuità della durata del
le cofe vedute. Furono i Regni moftratiin 
vn  mofriento,nè fi poterono altrimente mo  
fìrare, perche non durano più d’vn momen
to > in vn momento fi viddero , perche in vn 
momento paffano: ‘Bene in momento tempo 
ris , dice S.Ambrogio* temporali*, ^terrena inc.̂ Luc** 
demonfirantur. Non enim tam confpeUus 
celeritas indicatur, quam caduca potè fiati s 
fragilitas exprimitur. in momento enim evin
t i  a illaprxiereunt. O h come è vero , che il 
tempo ogni colà in brieue confuma > e quel 
che hieri figloriaua per la fùa magnifica gra- 
dezza, hoggi ridotto in nulla > appena fi può 
dire,che fu ile flato. D i quella incontraftabile 
verità, fra Taltre cofe, che furono hoggi 
più non fo n o , fanno veridica teftimonianza 
le antiche Città d’Acquauiua » e Sinuefla , k  
quali vn tempo vantauano effere famofe C o
lonie de Rom ani, &  bora predicandoci k  
caducità delle cofe del Mondo mometanee, 
van mendicando di fè medeme da gli ofcuii 
caratteri la memoria.

Giaceua la Città dJ Acquauiua à fifoi tem«j.- • ~~ È " * *

Il ti

Il |
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pi nel (ito tra Venafro , e Fornello nella nò* 
itra Campania pretto il fiume Vulturno,noij 
lungi dal Venerabile Monaltero di S. Vin
cenzo ne* confini d’Abruzzo , &r era, co
me accenna Filippo Ferrari nel Tuo libro in 
titolato Lexicon Geographicum,Colonia del
la Campania Felice , dalle di cui reliquie fu 
poi edificato vn picciolo Cartello,che fìn'ho- 
ra preflo il medemo fìto fi vede con lo ftefio 
nome d’Acquauiua, Aquauìua Vrbs,^3 "o- 

rar.h Lcxlĉ  Ionia Campani^ dice il detto Ferrari, Vena  

foi.4?1™iit.k. f ro ^ r 1̂ propìnqua ; Oppidum nunc A qua  
& Antonius uiua dicìum apud V'vlturnum fluuium , in* 
fndrfcript. terV.emfmm, iS* Ccenobium S. Vine enti] in 
F*JicPan' dprutì] confìnibus ad 12. milliapajjìbus.

Del medemo parere fe dimoltra ii Periti^ 
fimo Michele Monaco nelle annotationi al
le Lettioni de* noftri Santi Cafto, e Caflio, il 
quale volendo indagare qual fufie la Città 
d’Acquauiua, doue furono carcerati, e pati
rono varij tormenti fotto Meffalino Prefide 
gl’inuitti M artiri, d ice, che fù quefta Città 
d’Acquauiua nella Campania,fita à quei tépi 
non lungi daVenafro, e vicino Fornello, 
della ‘quale fi crede fuffe Vefcouo il Venera- 

~ * bile
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TaciliSS»AI]\![»C&JìQ)£ CciĴ Jìo». 19 9

bile Benegno* che fottofcrilfe al Sinodo R o
mano congregato in tempo di Simmaco Só  
mo Pontefice : Sed quxnctm efi ijla Ciuitas 
Aquduiuens\ meo iudicio f̂on parole del M o

1 ,  . ! • • • / »  n  Mich. M o
naco , locus qui nunc aicituv in nojtro Regno nac. Sanati.
cA cqm uim } at huius nuncupationis nou
<vnus e f i  locus in Regno Neapolitano yAqua
uiuct locus efl à C'iuitate TiareJÌ fere xn>» vnil
liaribus dijìm s  » A qum ìua locus ejì circa,
Venafrum propè Fomellu &*c. V  h i ergi puf *
fifu n t Sanllìfsimì Martyres (Cajiusfcilicet,
£2° Cafsìus) profetiò in zyJquauiua circa Ve

viafrum ) iliA enìm ad Campaniam pertinet
Huius Aquauiuen/ts Cmitatis ereditar Epi

Jcopus^enignus ) qui fubfcripfit SynodoRo*
mano fu b  Symmaco.Ortellius in Tbefauro. .

Oltre di ciò fanno più volte mentione di 
tjuefta Città gli A tti de’ noftri Santi da noi 
addotti v come fi può vedere dalla lettura di 
«juefta Storia*

La Città poi di Sinueffa, alcuni poco prat  
itici dellanticheIftorie di cjuefta Regno % a  
fpecialmente della Cam pania, han creduto», 
che fuffe la medema >. che Sefla Pom etia,, e 

Arunca, la quale hoggi ftà in piedi flosida fe
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non come era anticamente, almeno in ftatOj 
che’non hiUhe inuidiare ad altre Città , ma 
han prefo grauiffimo errore ; poiché non hà

Camiii Pel- ^auut:0 c l̂e âre Sinueffa, con Sefla, ef- 
legrìnus in fèndo quella affai più antica di quefta ; &  ai
tiquit̂  C a  parer di Camillo Pellegrino famofò Iftorico 

vfq- d̂Voi' ^  noftro fecolo prende vn gran sbagli® 
14I; ; Michele Monaco quando fcriue,che Sinuef- 
nac. i. par. & fù detta da Suefla, quafi diminutiuamente 

puan. f.^V. ^a ^ue^a & denominaffe; pofciache Sinuefla 
oltre l’eftere diuerfà da Suefsa, vanta d’haue* 
re hauuto prima di quella i fuoi principij j 
effondo primieramente chiamata Sinope, e 

Cam ìl. P el  fù Città Greca habitat* da Popoli Greci Pe- 
legna. ibiJ. ^ m in ei, che dalla Tefsaglia per-,

uennero in quefta Regione ; A  tempo poi, 
che i Romani la conftiruirno per lor C olo
nia, cognominadola del fico, oue ella era pol
ita, l’appellarono Sinuefsa,efsendo che ftaua 
Situata nel feno Vefcino , onde Strabonedi- 

Strabon. ce: Sinuejffa injìnu V  efeinofita, e fi, a fina 
» lib*s« nome gerii. Si relè ne’ tempi antichi prima 

della venuta del Verbo Eterno nel Mondo, 
&: anco doppo alcuni fecoli, famofa per le 
fue acque falutifere cotanto celebrate da gli 

ac    7 ..       v c .
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vetufii Romani, e con le Tue piaceuoliflìme 
delirré inuitò fempre gran Foraftieri à venir 
ad habitarui. Quiui San Cromatio Genti  
rhuom o Romano conduffe feco gran nu  Pellegrini 

mero d’occulti Chriftiani per fottraherli b«obj[|£ 
dalle perfecutioni di D iocletiano, come (l 
legge nelle geftedi S. Caio Pontefice; e qui  
ui parimente celebroffi quel famofò Conci
lio Sinueffano, doue S.Marcellino Sommo 
Pontefice nell’anno 303  conuocò i8 o .V e  
fcoui, 30. P re ti, e tré D iaconi, in prefenza 
de’ quali confefsò con grandiffime lagrime, 
e (Tendo g ii veftito di cilitio > Terrore che ha* 
uea commeifo nel dare 1‘inccnzo à gl’idoli 9 
fpinto dal timore de’ torm enti, che il crudel 
Diocletiano li minacciò fe non rinegaua h  
Santa Fede, come fi legge nelle lettioni del 

Romano Breuiario, oltre l’atteftatione del R0iS .a ad 
Baronio, &; altri Autori,contro il Moderno z.6'£i'

i n  r  * • i i  prilis in re
Rinouatore della Delcnttione del Regno ito ss.cie  

di Napoli impreffa nell’anno 1^ 71.per N o  ceiiiS.Mar" 
nello de Bonis, il quale nel deferiuere la gra
dezze della Città di Sefsa, fra gli altri incor

• re in quefto manifeftiflìmo errore di ferme- 
r e ,  che il detto Concilio conuocato d  ̂San

C  c Mar
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Apparat. 
A n tiq . C a
pii  dam ili. 
Pellegùft. 
fol. 179.

Fontan* lib» 
«;• de B ell. 
N eap.

Marcellino fufse flato fatto nella Città di 
Sefsa, e Tafserifce tanto afseuerantemente, 
come lui vi fufse flato prefènte.

D i quefta medema Città di Sinuefsa, co
me habbiamo dimoftrato,fù primo Vefcouo 
S. Caffio gloriofo compagno del noftro San 
Cafto nel Martirio *, e Camillo Pellegrino è 
di parere * che parimente vi fufse ftato Ve
fcouo S.Caftrenfe, quale i Sefsani dicono e£ 
fere ftato primo Pallore della loro Città, co- 
forme anco ftima lo ftefso Pellegrino,che vn 
tal Radiperto,che MicheleMonacopone fra 
gli Vefcoui di Capua fia ftato Vefcouo di 
Sinuefsa.

Dalle rolline di quefta anticlnfsima C o 
lonia de R om ani, e di si nobile , e famofa 
Città ne gli fecoli antipafsati, Se afsai prima, 
che i Longobardi tenefsero occupata quefta 
Regione,riforfe vn Cailello chiamato Mon- 
dragone, e la fua Rocca, che nel vicino Col
le li fourafta, dicefì Rocca di Mondragone, 
contro l’opinione del Pontano, che fcriue 
quefta Terra efsere edificata dalle rouine di 
Petrino; il quale non fùaltrimente Città,ma 
yn Campo vicino Sinuefsa, come


-



V elli SS./HM.Caflo^e Cafsìo. 203

può conofcerfi per quelli verfi d’Horatio :
Vino, bibes ìttrum Taura diffufkpalufìres Horat. lib.
InterMintumas,Sfatteffanuqi Petrinum . I EPul 5<

E  lo Scoliafte del medemo Poeta riferito dal 
Cluuerio : Petrìnus mons e(i Sfatte [fan f  C i  

uìtatì imminens, njd ager SinueJJa rvlcirms. ciuuerius. 
E  parimente sbaglia il medemo Poetano, co 
direnile il nome di Mondragone fu importo 
à quel nuouo Cartello,per cagione d’vn Dra* 
gone, che quiui giaceua dietro VAltare della 
Chiefa di S.Marcio in vna grotte, doue ehm— 
que fufse entrato reftaua morto irreparabil
mente da fuoìpeftiferi fiati ; poiché quefto è 
vna dicerìa de’Pae(àni,metrc (come vuole il PeH«gr* 
Pellegrino) la Rocca, che hora dà il nome al 
luogo, fù così appellata da Drogone Signore 
Norm ando, che ne fìi Padrone ; si che dice  
liafi anticamente Monte di D rogon e, e poi 
con raccorcio fù detta Mondragone *, come 
anco al prefente quel Cartello, che per lo luo 
deritto dourebbe chiamarfi Rocca di Mefi  
no > il Volgo corrottamente Tappella Rocca 

Monfina.
Quefìe due Città d’Aquauiua, e SinuefTaj 

che furono così fam ofeneifecoli vatufti*
C c z  hog  * /  •
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Ifaìa  cap. 
6  v. J5.

Proiierb. c* 
3  veif. x.

204 Bella Vita] e Puffiom

hoggi giorno, ambi (come hò detto) fi veg
gono ridotte in piccioli Caftelli ; non perde
ranno però mai la lor gloria) elìendo che ve
nero honorate dalle venerande pedate de* 
noftri Santi Cafto, e Caflio, i quali le irriga
rono con i lor fudori ,e le  nobilatorono con 
il lor Martirio^onde conchiuderò il preiènte 
Capitolo, con dire à ciafcheduna di loro ciò 
cheftà fcritto in Ifaia di Gierufàlemme pari- 
mentehoggi diftrutta: Pro eo, quodfuijìì de- 
velitia > £9° odio h a b ita t  non erat, qui per te 
tranfiret; ponam te in fuperbìam feculorum , 
gaudium in genevationem, genevationem

C A  P . X X .

Bella Citta di Calui, della Jua Chiefa Ca« 
tedvale>e del Capitolo de RR.Canonkì.

L
O  Spirito Santo parlando ne Prouerbij 

della vanità, òc incoftanza delle cote* 
che fono fotto del Cielo, dice,che tutte han

no la loro duratione limitata, Se alla fine de- 
ueno efsere confumate dal tempo : Omnia 
temperi habent^fuisfpatijs tranfeunt %wi

uev
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iterfafetb Ocelot quindi non fe nza miftero 
. depingefi il Tem po con la falce nella mano, 

come offeruò Henrico Efcualeno in vn G e
roglifico, doue fi vedea depinto Saturno con 
in mano la falce: Falcem in marni Saturni 
Hitroglificum fm jfe tempons \ poiché il tem  
po con iafua dentata falce à colpi d’indiuifi  
biJi momenti miete m arm i, e palaggi, e le 
più magnifiche, e forti Città del M ondo in 
poco fchegge fminuzza *, Eh doue non fi ri
trattano in quefta Terra teftimonij autentici 
delia fua fierezza ? Doue è TAnfiteatro di 
Roma,nei quale non tanto igladiatori, qua
to l ’Arte colla Natura combatteaa f  D oue 
l ’Egittiani Piramidi, che minacciauano bat
taglia alle Stelle ? D oue i Maufòlei d’Arte  
mifiajche per conferuare le ceneri d’vn’eftin  

to Monarca 5hauean impoueriti i tefori d'vn 
Kegno*£ Doue il Colofso di R o d i, le Mura
glia di Babilonia, il Tempio di D ian a, por
tenti d di’anticafuperbia ? Tutti furono dal 

Tem po in tal maniera abbattuti,che appena 
può dirli: Qui furono. O h come è vero, che 

il Tempo fenza ferri vccid e, lènza denti ro« 

de,lènza bocca diuora,lènza machineiabbar  é
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te; e mentre egli va fucccellìuamente more- 
do, vuole,che dalle morti altrui, fia il fuo fu- . 
nerale di continuo honorato.quafi che fi do
glia,che altri lungamente viua, mentre efso 
ogni momento manca, e muore ; Ma come 
potea fra le generalità delle cofe di qua giù, 
che foggiaciute fi veggono al feroce dente 
del Tempo,rimanere l'antichi/Iìma Cales da 
quello efente,& illefà?El!a altresì à fimiglià- 
za d’altre non men nobili, e forti Citta fog- 
gettoffi al vicendeuole corlo della luce , e 
dell’ombre ,  e non tanto vantoffi della fua 
preeminenza nella nobiltà del fuo oriente, 

T  aftat C^e tramont°  con effimera vita all’occafo ; 
|̂e Cultu cadde alla fine , e con la fua caduta fi vidde 

^ifmagliato poco à poco lo ftame ben’ordi- 
te di ventiduemila famiglie, che tra nobile, e 
plebee ,pompofàmente la popolauano. Hor 
di quefìa Città , di cui fù primo Vefcouo il 
noftro gloriofo S. C afto, e dalle di cui reli
quie fù pofeia edificata la nouella Calui, che 
hora, allantica Cales non fà punto fcorno; 
anzi del tutto la pareggia con non dillimile 
eccidio, voglio breuemente dare vn fuccin- 
to? e raccorciato raguaglio.



Ella è Calui Città Y'efcouale, polla fra 
jTapua5 eSefsa, dalfvna, edall’altra venal
mente diftante, non lungi da Teano più di 
quattro miglia ; col fuo antico fito benche 
leggiermente mutato ( come vuole Cam illo 
Pellegrino ) retiene anco intieramente l’anti

co nome; attelo non può dubitarfi, che nello 
fìefso luogo eliafia, oue la celebrata Cales 
era ftata.Fù latinamente detta da gli antichi* 
Calenum , e come accennai nel Proemio di 
quefta Iftoria, diuenne doppo efsere foggio  
gata da R om ani, de medemi ftimatiffima 
Colonia, d oue teneano 250 0 .huominidi 
prefidio • Si refe fumo fa. non folo per i {uoi 
habitatori,che furono i Popoli Aufoni ; ma 
anco per Jafua magnificenza, efsendo fiata 
afsai principale, e lènza dubbio la maggior 
C ittà , che la Gente Aufonia hauefsefra gli 
V olfci,e  Campani. N o n  meno per alcune 
fuc falutifere acque, quali mirabilmente alla  ̂Camillus 

falute confermano, che peri nobili, e fàpori- fudofial* 
tifiimi v in i, quali il fuo Campo produceuaj 
raguardeuole,e defiderata da Foraftieri,e fin  àìol. 43iP. 

golarmente da Romani à fuoi tempi fi vid  ad 
d e . Gli gentilissimi Vafi di finifsima,Creta

ehia-
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chiamati, Obbe Calme, i quali fi formauano 
us ' nel fuo felice,e vafto Campojcomunement^ 

Stiabonus. ja faccan celebrare da per tutto.Gli fuoi Cit-* 

C a iu sG ra c . tadini, i fuoi campi, i fuoi vini,le fue acque,e 
cfdiimniib! tutte l’altre fue cofe furono dette Calette},
X. cap.10. oncJe H 0rati0 n ella £ ,a 0 d c 2 0 .d el lib. I .

*  •  

C x c u b u m ^  prozio domitam C aleno i 
T u  bibes <vuam.

E  nell*ode 1 2 .d e l iib. 4 .
,,  Sedpreffum Calibusducere Liberum
siorat. . „ .

Si gejtts.
E  nel detto iib.i.ode 31.

Promani C alena falce ,  qutbus dedit 
Fortuna mìum  

G li tre Scoliafti di detto Poeta chiaramen
te ciòauuertifcono, con dire, C alm a , a loco 
Qalesm’c.'vbì optìma <vina Calena ; cosi pa- 

Cìceron. rimente paria Cicerone nellVpiltol.' 13. del 

Valer M a Snelle Famigliar!,e nelforat.2. contro 
xim.iib.i c. Rullo, Calenu municìpiumcomplebunt 
‘piiniusiib. e dellamedema parola Calenum s’auualfero

* & eli Scrittori nella marcine notati, come fi
110.31. C»2*  ̂ **

può le c e re  nel fudetto Camillo Pellegrino.
Vitruuius S r r  u*

lib s.c s  Donde li icorge chiaramente,quanto errore 
prenc^fsero alcuni Scrittori de’ iecoli pafsa^

1 ....................... ^  " ti»
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tì, &  anco altri molti del fècolo preferite,coti 
0 re, che Cales fu ben quefta Città,che hora 
cicefiCaiuij ma che il nome di Caleno con  
uenne à Carinola Città di fito affai n o to , e 
molto più vicina di Cales al Monte M alsi  
co.Quefta opinione parmi che nacque, come 
rettifica il medemo Pellegrino, fin dall’anno I<Jem
I io o .d i Chrifto, e l’inganno fu quello, che 

efsendo fiata edificata Carinola, Città nuo  
ua, da Longobardi in vn luogo più ficuro di 
quello,oue era il de£olato Foro Claudio,ma 
non fuora del Vallo Campo C alen o, che à 
quei tempi, diftendeuafi fino a' confini di 
Sìnuefsa, la chiamarono latinamente Cali  
murn> e tal volta Calinulum , &c ancora Ca
rina lum , denominandola dal nome del fito 
Caleno, oue la fundarono ; pofciache Cales 
come principal Città de gli Aufoni,doue re  
fiedeuano i capi, e principali di quelli P o
poli,haueua dato il nome a tutta quella con
trada da loro dominata. D i quello parere mi 
pare fia Michele Monaco nella prima parte 

del fuo Santuario nel fol. 126. doue dice: M/ch. Mo  
TUrìe Opptdum, quod circa annum 800. a nac. Sanati. 

Longobardis dìcéatur QaHnìum figo arbitrar fot iS .p P’
g d  fu ife ,  . : 

-
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fuijfie, quod Guarino Veronenfi Strabonìs in
ter p e tri fiuit To Calinum , idejì Calerne 
adiunttum , idefl conterminum CaJalino\ 
quodque Calenum eft Tullio , qui in fiecund» 
contro, Kullum flratione de municipio Calmo, 
0 °  Cal'tbus meminit \ profittò a propinquis 
Calibusj Calinì fieà Caleni Oppidi, &  Cali- 
culi montis deriuatum nomen & C. antiqua, 
et enim Oppida^ muta f i  e loca> &  corrupijfe 
<vocabulapafiìm inueniuntur. D i modo che 
anco il fito , doue era la Città di Foro Clau
dio ,diceuafi in quei tempi Caleno > eflfendo 
ella ftata edificata da gli Aufoni., ifi tempo 
che lìgnoreggiauano in Cales,&z il detto Fo
ro Claudio fù così cognominato da vno 
de Claudi; R om ani, che doppo foggiocata 
Cales lo dominauano;& è tanto vero quello,' 
che la Città di Carinola , &  il Foro Claudio 
erano nel Campo Caleno,che Giouanni Ve
fcouo di detto Foro Claudio,qualefù prese
te alla confàgratione della Chiefa Caffinen- 
fe celebrata neiranno 10 71. fù chiamato 
nel Corpo della Bulla Pontificale di quella 
follénità, fatta dal Papa AlelTandro II. Ioan- 
ms Epifcopus Calenus5 e pure egli era Vefco-
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'  del Foro Claudio : attefo, che per tale fi 
ffottofcriiìe in detta Bolla: Ioannes Epìjcopus  ̂Peilegrìn. 

Fori Clmdienjìs \ imperòche era più celebre Monac.’p i.
il nome di Caleno per la città di Cales don  
de deriuaua,che il nome di Foro Claudio.Ec 

in quello anno 1071» ancora Carinola non 
era città Vefcouale: pofciache, come fi legge 
nella vita di S. Bernardo Vefcouo del Foro 

•Claudio , il quale ville nell’anno 1087. fino 
all’anno 110 9. in riguardo, che effendo la 
detta Città del Foro Claudio poco men dei 
tutto dishabitata, mentre altro , che la Tua 
Chieià Catedrale, e la Cafà Vefcouale non 
cran in piede, pensò il Santo Vefcouo Ber
nardo di trafportare la Tua Sede in Carinola» 
due miglia diilante dalla diruta città del Fo
ro Claudio, come in effetto fece con l’aiuto 
di Gionata Conte Carinolefe : Erat eo tem  cjfâ éd 
pare (dice l’Autore della fua V ita) Epijcopa  nacumf.24« 
lis mmjìo loco, qui Forum Claudi) dicebatur p i ’
& C . qui locus aCalenenfe Ciuitate duobus 

fere millibus difìat.

Deuefi però leggere Herchemperto A u
tore, che precedette l’anno di Chriflo 900.il 

quale fa offeruatione fopra detti nomi anti  .
D d  2 t chi • *
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chi di Carinola, cioè, Calinium, Calinitluy\ 
&  Carinulum,e fra tanto compatirei fcufa,’  
quei antichi Scrittori feguiti pofcia d’alcum 
moderni ; attefo, che ingannati dall’affinità, 
che tengono nella voce, Calenum, &  Cali- 
nìum, hanno confufà l’vno > e l’altro nome,’ 
credendo eflere lo ftefTo,e s'auualfero contro 
ogni douere della parola Calenum per figni-’ 
ficare Carinola, quando Calenum è nome 
deriuato da Cales. Il primo, quale io fappia, 
che fe fia feruito di quefto vocabulo Calerla 
contro il fuo proprio lignificato , fù Pietro 
Diacono nel trafcriuere da Leone Oftienfe 
alcuni inftrumenti di donatione fatte al filò* 
Monaftero,nella fua Cronica compilata nel
l’anno 1 137.e perche quefto abufò della vo
ce Calenum in lignificato di Carinola fi tra- 
sfufè ne i Scrittori fuftequenti al detto Pie
tro Diacono; per quefto parlando effi d’indi 
in poi di C alu i, la chiamarono fempre Cai- 
uum per contradiftinguerla da Carinola, e li 
Vefcoui di quefta Città* chiamarono Caline- 

in Apparat. fi • Conchiuda dunque l’erudito Pellegrino 

Canni Sci  cluc :̂a mia digrefsione con le fue proprie 
legr f.tfp. precife parole : Sarà dunque per ogni modo

-
-
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bm certo ( e l'altra opinione Jet quale se hauu£
J ft' quaft per fettecento anni , deuera del tutto 

• ^ ’cejfare) che la Città,£2° il Popolo Calmo , 
ogni altra cofa dagli antichi chiamata Cale  
na^nonfù altra Citiate altro Popolose cofa 
diuerfa da Cales f nè da ciò ctia Cales apparz 
tenetta.

D ell antichità di quella città di Cales •> ci 
porge grande argomento V irg ilio , ii quale 
introducendo nella fua Eneide i Cittadini 
C aleni, con gli altri Popoli della Contrada 

à fauor di Turno contro Enea > così dice ne 

lèquenti verfi :
...............Vertumfèìtcìa 'Baccbo
MaJJìca ) qui vaflris, v rq m s de montibus 7.En!ld.If  ‘ 

aliis

Awunci mifere Patm >Sidicimq\ iuxta
Mquora  ̂quique Cales linqumt............
"Nè minor inàicio ne dà L iu io , il quale 

parlando di ciò > che lucceffe nell’anno 4 1 7 . 
dalla fondatione di R om a, trecento trenta  
cinque anni prima deirincarnatione del Ver
bo, dice: Infequens annus L. Papirio CraJfoy 

(3>CeJòne Umilio Confulibus.Jufonumno  Cad5 ^  
MOiZS* magno bello fu t i  infgnis,Ea Ge&s Ca

les ‘  *
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les Vrbem ìncolebat, &>c. Donde fi caua ry>5 
ofcuramente la confeguenza, che fe Cài*”  
era in quei tempi Città così fortiffima,e Po
polata , che ardiua di guerreggiare vnita con 
Popoli Sidicini con gli famofi Rom ani, era 
d’huopo,che già molto tépo prima fufte fiata 
edificata,e forfi à Roma fletta pare,che douea 
cflere coetanea.

Durò in quefta fua nobiltà la città di Ca
les per molti fecoli, attefo che in tempo di 
Strabone? il quale vifte imperando Tiberio 
Augufto, era tuttauia di gran eftimatione , e 
molto doppo del detto Scrittore leggefi efc 
fer decaduta del fuo antico grado. Ben’è ve- 
ro,che nell’età de gli Efpofitori di Horatio, i 
quali la deferiffero nel Campo Sidicino,pen- 
fo che già hauefse patito qualche notabile 
diminutione, mentre il fuo nome nonera 
per fe ftefso molto noto . Certo è però, che 
nelfanno di Chrifto Signor noftro 8 75>*à fì- 
miglianza di quello, ch’era accaduto à Cafa- 
lino , parimente famofa Città della Campa
nia,fi legge, che fufse quafì del tutto manca
ta-, quindi per lo deferto luogo , oue vedeafì 

dereliKa? corrottamente col nome di Cai-



uo chiamauafi, nel qual modo anco hoggi 
4$  Volgo vien chiamata la nuoua Cittàjche 
fui prefe à rifare nel detto anno 8 79 .A te  
nolfo primo Conte di Capuane poi Prencipe 
diBeneuento,benche per non hauerla potu» 
to compire il detto Atenolfo,fù poi da Lan  
done fuo fratello, come fcriue Herchemper  
t o , perfettionata, fortificandola d’vn forte n̂ e0r.ĉ in?* 
Caftello. Ritrouafi di prefente quefta Città 
fotto il dominio dell*Vniuerfità di Capua 5 
per hauercela donata il R è di Napoli Ferra
te Primo nel 1460» nel quale anno il mede
mo R è con replicati aftedij, Si à forza darmi 
tolta l'hauca à Marino Marrano , il quale fa  j ônta”1̂  
uorendo le parti del Duca Renato>e di G io  deBeii Nea ; 
uanni fuo figliuolo la teneua occupata,come P®1, 
fcriue il Pontano. JYJa, ò miferabile condi  
tione delle cofè terrene, la gloria di quefta 
Città vedefi à giorni noftri totalmente ofcu  
rata *, poiché toltone il Caftello, con alcune 
Ofterie, quali vi fi mantengono dalla necef- 

fità,e per comodità cosi de Viandanti, 5c af- 
fittatofi del Dado > che nel paflare fopra del 

' mentouato Ponte da paflaggieri fi paga, co
me parimente per la pofate de Poftiglioni 5

che

-

-
-
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che da Napoli vanno in A bruzzo, c d’indi 
ritornano, altro non vi fi vede, che la Ch* ;fa 
Catedrale, có vn’altro Tempio dedicato a l^  
Beatifllma Vergine Maria Annuntiata, che 
fù vn tempo feruito da Frati Minori Cóuen- 
tuali di S. Francefco,quali vi haueuan vn co- 
modifsimo,& anco antico Conuento •, il ri
manente tutto fi fcorge à terra proftrato,e le 
fpine , &  ortiche li fèrueno per paludamen
to; più non vi fi veggono i magnifici Palag- 
gi, che l’adornauano ; an zi, che appena vi fi 
figura qualche veftigio delie molte Chiefe 
de’ Preti,e Religiofi>che la rendeuano deuo- 
ta,e venerabile; di modo rhe nè gli Ve/coui> 
nè i fuoi Canonici per l’infcttione dell'aria 
pefsima vi poilono habitare ; onde fono 
nccefsitati venire ogni giorno dalle vicine 
Popularioni della Diocefi,có gran loro inco
modo per fod.sfare al debito d’officiare nella 
Catedrale,e farui Taltre funtioni Canonicali.

Ssrebbono degne d'edere qui rammen
tate l’antichità, che fi fono ritrouate fin’hora 
da Terrazzani fotto le rouinedi quella Cit
tà, à caggion d’efempio, le ftaiue,colonne5&: 
altri marmi lauorati di elquifita fcoltura,e le



rig a g lie  antichi(sime,Ie quali coranto fono 
/V»cc ftimate, che l’han mandate in donoà i 
primi Prencipi dell’Europa, e fé ne fono 
adornate principaliffime Città dell'Italiajma 
perche non è mio penfiero teflere Iftoria di 
quefte materie, le lafcio à fcriuerfi da Penna 

più eruditajrammento bensì il famofo Pon
te chiamato dal Volgo > il Riuo di Calui , il 
quale è molto magnifico, e così appellali per 
riguardo d’vn riuolo d’acqua, chedifotto  * 
leggiermente vi corre ; quello Ponte è quel
lo, che diuide il territorio di Calui da quello 

d iC apua.
M i porto adeflò à fcriuerc della Chicfa 

Catedrale, ella rimafta fra le rouine della 
Città illelà,non però fenza qualche detrime  
to$ attefo,doue prima vedeafi tutta ornata di 
lauoro Mofaico nell’antica maniera, di pre  
fente (perche il tempo hà in maggior parte 
corrofo quello fuo bell’ornamento) fi feorge 
priua della fua antica, Se intiera bellezza. 
Tiene quefto Tempio tre ordini di Naue,

, diuHè da due altri ordini di Colonne di 
m arm o, Se hà vna Sede Pontificale di fi
n itim e Pietre > lauorate d’ottima Scultura, 

“  Ee di
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di tal bellez,za,che appena trouafi fimile 1^1- 
l ’altre Catedrali conuicine j vi fi veggoì^) 
moke Cappelle, &  A ltari, e fotto della Na -̂ 
ue trauerfà, vi è vn luogo fotterraneo, doue 
fi difcende da due parti corrifpondentino al
le due Naui collaterali per alcuni fcalini, 6C 
il Volgo crede, che quiui fia il Corpo di San 
Cafto fèpolto, con altri SS.Martiri, e chia
mali comuneméte il Succorpo. Dietro YA l
tare maggiore, quale ftà ifolato, vi è il Cho- 
ro de1 RR.Canonici, &c à man finiftradel 
medemo Altare vedefi vna comoda Sagri- 
flia con le fue neceflarie officine . Egli è que
llo  Sagro Duomo dedicato ad honore della 
Beatifìima Vergine Afìunta nel Cielo, e pa
rimente del gloriofo S. Cafto fuo Vefcouo, 
benche dal Volgo chiamafi comunemente 
S.Cafto di C alui. Viene feruito,& officiato 
dal Reuerendo Capitolo,che fi forma da ot
to Canonici, &  vna dignità con titolo di 
Primicerio,e ciafcheduno di detti RR.Capi- 
tolari hà le fue rendite competenti. Quando 
la Città era popolata amminiftrauafi in que
fta medema Chiefa Catedrale la Cura Par
rocchiale dell’Anime da (di fteflt RR.Cano- . o  *----- ----- ----- -- __




jt’cij &  hora, che ii Popolo della Città ritro
vai! diuifo in tre Popolationi diftinte fuora 
delle fue dilfipatemura in diftanza confide  
rabile, la cura delle di loro Anime s’efercita 
parimente dal fudetto Capitolo in tutte le 

tré Popolationi,delle quali vna fi chiama V i  
iciano, l'altra, li Z u n i, e la terza, li Martini, 

&  in comune diconfi tutte tré, le Mafiarie di 
Caluijhanno però quefti Caluefi così difuni  
ti per maggior loro comodità fabricate nel 
m ezzo delle dette Popolationi due altre 
Chiefine,nelle quali i giorni feftiui vi fi cele
brano più Meffe. Per la Giurfdittione tem
porale reùede nel mcntouato Gattello il G o  
uernatore, che in nome deirVniuerfità di 
Capua amminiftra Giufìitia non folo  nelle 
dette tré Popolationi di Calili : ma anco in 

due altri C afali, chiamati l ’vno Sparanifè, 
o u e , oltre la Parrocchiale, v i fono tre altre 
Chiefe con buone rendite} e l’altro dicefi 

P etru li, nel quale però vi è fblo la Parroci 
chiale Chiefà, Se ambi quefti Calali fanno 
corpo difti nto fra di loro, ma però fi gouer  
nano vintamente con C alu i. In tutti quefti 

Paefi vi fono fpatiofi Territori;,e fen«a dub ^
Ee 1 bio
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bio eccedenti il bilogno del poco miir^'o 
de’ Pae(àni,e la maggior parte de’ loro Caift- 
pi fono (èminatorij, e vi fi fanno bellifsimì 
grani, Se orgio, Se altre fàporite vittouaglie; 
le fue vite producono vini delicati, e per la 
D io gratia vantano fertilità , Se abondanza 
d’ogn’altra cofà. Oltre di ciò vi fono gli Oli- 
ueti, le Quercie, i Fenili, e Pafcoli fufficienti 
non folo per gli Animali della contrada, ma 
anco de foraftieri 5 e quefto è quanto hò pofc 
futo dar notitia del presetaneo flato di Calui.

C A P . X X / .

T)dli Vefcoui della Città di Calui.

SAlamone tutto che fapientiffimo, và pe
rò infinuando nel cap. 1 .del libro intito

lato rEcclefiaftc,che difficiliflìma fia l’impre- 
fa d’indagare perfettamente tutte le cofepaf- 
fate, e quantunque egli fufle Rè potentifsi- 
fflo, dotato d’eminente fapere,confefl'a di no 
hauer poffuto fenza gran difficultà giungere 

Fcciefiaft. à conofcerle intieramente : CimElce res diffi- 

*otun£‘ p£l tikt ì dice egli > nonpQteJl eas homo efplicars
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jbmone\non efìpriorummemoria.'EgoEcck  
Jiaftes fui Rex ìfrael in Ierufklem-)& 3propu  
f u i  in animo meo qmrere , ^ ìnuejììgare fa  
pìenter de omnibus, qu&fiunt fu b  Solere con
chiude : Hanc occupationem pefftmmn dcdit 
Deus filijs hominum •vt occuparentur in ea 
wniuerfa ‘vanitas j ^  affliti io fpiritus . Hor 
fèSalamone cotanto potente, e fauioftimò 
difficiliffima la perfetta cognitione delle co  
fe paflatej che deuo dire io, che fenza veruna 
comparatione, anzi co totale diifuguagliaza 
da lui cerco indagare la notitia de’ Vefcoui 
della Città di C alu i, cofa del tutto ofcura, e 
che fra le tenebre dcUantichità è fiata dal t i
po fepolta. Le cofe di quefta Città pelile du
plicate lue diftruttioni, e per il mancamento 
de" Scrittori fono così Variamente, e confu  
fe dal tempo à pofteri peruenute,che colui,iì 
quale pretende indagarle,è nece{Tirato di ca
ulinare fempre all’ofcuro, e con euidente pe
ricolo d’allontanarfi dal vero , e cadere nel 
fango della bugìa. Io però in quefta ferie de’ 
Vefcoui Caluenfi, che ho in penfiero di Ieri  
«ere, m’ingegnatò d’vlàre ogni diligenza 

pollìbile per non incorrere in gualcite erro  %
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re , e per non priuare quefta antichifsiq;'!a 
Chiefa della memoria, benche mancheuole 
de fuoi Prelati.

E’ certiffimo apprefio di tutti,che la Chie
fa Caluenfe fia fuffraganea della Metropoli- 
tana di Capila : pofciache oltre l’offeruanza 
continuata di tanti fecoli,à noi più proffimi» 
che lo teftifica, ce ne afsicurano diuerfi Scrit
tori , tra li quali Ferdinando Vghello nella 

Ferdinand, fua Italia Sagra afserifce, che fin daH’anno 

Id&w*0C' 968.Giouanni XlIl.Sommo Pontefice,con- 
ftituendo la Chiefa Capuana per Metropoli, 
Tafsignò per fuffraganei li Vefcouadi, d’A- 
quino, Atino, Caiazza, Calui, Carinola,Ca- 
ferta , Fondi, Gaeta, Ifernia > Seffa , Sora, 

Mich. Mo-Teano , eV en afroj benche pofcia gli Ve-
•nac- ân&\i• /— • 1 • \ t c
Capuan foi. lcoui di Aquino 5 ro n d i, Gaeta, e bora 

Calibi.382" ne fLl̂ ero âtt‘ efenti, &  immediatamen
te alla Sede Apoftolica foggetti . N on 
ofcura teftimonianza rendono parimente di 
ciò quelle antichifsime Tauole,che fi veggo
no fopra la porta della detta Chiefa Metro
politana di Capua dalla parte interiore,nelle 

iderp M o  quali,come referifcelo fteffo Monaco,fi veg- 

£ r cm g en a  effigiati gli Vefcoui fuffraganei della 
. me*
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ipedema C hiefa, tra li quali fi fcorge il V e
fcouo di Calui, con la fottofcrittione ,  Cai  
uenfis Epifcopus, e fi crede,che vi fuflero col
locate dette Tauoìe in tempo di Aleffandro jQ’em fo1'

\ 594*
Hl.Sommo Pontefice, il quale contìnuo ad 
Alfano Arciuefcouo di Capua il ius di M e
tropolitano fopra le Chiefe Vefcouali di 
dette Città.
u

Degna defler notata è la rifleflìone, che 
fà Michele Monaco fopra il Priuilegio fu
detto d’Aleffandro Iil.addotto da lui nel fo
glio 5.94. del fuo Santuario y dice dunque 
egli così nellannotationi della Bolla della 
Conlàgratione del Vefcouo d’Ifernia Garar  
do confàgrato d’Adenulfo Arciuefcouo di 
Capua, che il detto Vefcouadodlfèrniaà 
quei tempi d’Aleffandro III. ritrouauafi vili  idem Ma  
to colVefcouado diVenafro,equello di Sef nac* 
fa, e Carinola,con la Chiefa di Teano-, là do  
ue il Vefcouado di Calui per lafua fpcciale 
antichità,e per la fua vaila Diocefì,e compe
tenti rendite ; nè in detta B ulla, nè altroue 
leggefi, che filile flato vnito con altro Ve
fcouado: Hinc appare? ( fon parole del detto 
Scrittore) cur in nofiro friuikgìo d*to ab

A lt  ' .* •
*

*1* ' *


-




~ 




-

- -
-
-





-



Idem M o  
nacus fol. 
ccccclxxy . 
in Annota  
tionib.lit.B .

n <•

Alex andrò Papa, Luci) decsffore yfub •vniii s 
Epifcopatus nuncupatione Fenefranus, 
ifernienfìs recenfeanturi legitur enim ibi 
Epifcopatum Aquinaten. , Epifcopatum Fé  
nefranum, Ifernienfem.Ratio inquarti efl 
ea, quia hi duo Epifcopatus erant <vniti, ^  
nunc ex eadem ab Alex andrò Papa fumata, 
in Priuilegio loquendi forma, apparet ilio te
pore dati Priuilegij Alfano Archiepifcopo , 
Epifcopatus Theanenfem , Suejfanum, 
Calinmfem fuifj'e <vnitos\ ibi enim legitur 
Epifcopatum Theanenfem, Suejfan( aline- 
fe m . Epifcopatum Caluenfem. Epifcopatum 
Qaìacenfm.Epìfcopatum (fafertanurn. Ecce 
cum fìngulde alùeCathedrales Ecckjtce/iugu
lari Epifcopatus nuncupatione re fra n tu m i
la tres <vna tantam nuncupatione rectrfecm  
tur ,ficut runa Ifernienfìs , ^  Venafran.y 
quos certo confi at fu i  [fé <vnitas.

Tiene il Vefcouo di Calui,fra laltri corpi 

di rendite annuali alla menfa Vefcouale, vn 

Cartello dentro la fua D io c e i ì , chiamato, la 

Rocchetta 5 di cui il Vefcouo Caluenfe è Ba

rone, &: hà foprali fuoi Vallarti la Giurifdit  

tionc^iuile?e criminalejanco nelle cofe tem

P °: "
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f  orali, come l ’hanno tutti gli altri Baroni 
del Regno.

Il Primo Vefcouo della Città di Calui * 
fecondo la lettura di quefta prefente Hifto  
ria, fu S.Cafto gloriofo , il quale fu ordinato 
dall’Apoftolo S.Pietro nell’anno 45.dell’In  
carnatione di Chrifto, &  efercitò l’officio 
Paftorale perlo fpatio di 2 2.anni, morendo 
finalmente per la C on fezione della Fede 
fotto l'impero di Nerone , come hò fcritto 
fin’hora,e l’attefta il Kalendario Caluefe rap- 
por|ato nel Trattato de Cultu SS. C a jìi,
Caffi) , nel quale fi leggono fcritte in lettere 
Longobarde le feguenti parole: Die 22.
Mai) iFeftimtas gloriofa SanBomm Marty  cuim ss. 
rum Cajìi Epifcopi Ciuitatis nojìrce Caluen  

f t s ^  Caffi) Epifcopi Sìnueffanitfuifub N e
rone Imperatore, Meffalino Campania 
PraefeBo pajfl fmit\ Primum in Aquabibenjì 
Ciuitate in ignem conìefft, deinde Stnuefce 
extra portam lapidati,pojìmodum plumbum5 
£2° •varia, tormenta Jubjìulere, £51° demum 
gladiopercuffi <vitam Domino confecrarunt.
JEt in vn ’aitro Rituale della medema Chieià 

Scritto di carattere G ottico con lettere rofle
F f   nel * •
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nel tito lo ^  mbrìcìs, fi legge : D/e n.M & ij 
celebratur Fejìiuitas Sancii Cajìi Epi/copi 
noftri Jub ritu maiori cum duodecim letìio- 
nibusic nello fteffo Rituale titulo Lesiona  
rium ita fcritto : In Fefto Santii Cajìi Mar  
tyris Epifcopi Ca luenfìs Patroni nofiri, 
oltre altre teftimonianze rapportate in que
llo libro dagli Atti della vita de’ noftri San
ti Cafto, e Caffio di diuerfi Autori,e partico
larmente la continuata traditione , che ne 
hanno i Caluefi,li quali fcmpre hanno vene
rato S.Cafto come lor primo Paftore. #

Ma perche io non intendo di addogarmi
il pefo di prouare,che le Perfone, quali fono 
per porre nel Catalogo de’ Vefcoui di Calui» 
lìano ftati realmete tali, ma folamente refe
rire ciò ,chehò trouato fcritto ; perciò io ne 
formarò qui vna ferie con le fteffe precife 
parole latine, ò altre non diflim ili, con le 
quali fè ritrouano notati in altri Autori,par
ticolarmente nell’Itaiia Sagra dell’ erudito 
Ferdinando Vghello, con notare puntual
mente alla margine i fogli, &  i luoghi de’ li
bri, donde fon Itati eftrattijnè per quefto,che 
fi noteranno col numero ordinato,deuefi tê

nerej
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ì?ere, che quefti, e non altri Vefcoui habbia 
hauuto la Chiefa Caluenfè,e che in quelli an
ni , ne i quali non vi fi ritrouano notati V e
fcoui, la Sede Caluenfe fia fiata vacante : at  
tefo,che io fcriuerò ordinatamente quei, che 

ho hauuto in notitia ; e quei anni , nelli 
quali non vi fi notano Vefcoui fi tralafciano, 
perche de’ Prelati, che in tali tempi hanno 
gouernato detta Chiefa non fe ne haue me
moria alcuna,che à me fianota.

S E R I E S  E P I S C O P O R V M
Ecclefice Caluenfìs^quorum memoria, 

ad noshucufquep erueritt.

1 S A C A S T V XS Primus CaIes Epifco:
A pus à B. Petro Apoftolorum 

Principe cum Romam contenderet Calenfìs 
Epifcopus ordinatus anno 44.falutis huma  
T\x poft ìnnumeros gentiles ab Idolorum 
cultu retrados, eofq; Sacro Fonte expiatos 
multa ob Chrifti Fidem propagandam per  
pefTus, Martyrij palma gloriofus, acclarus 
meritis, &  miraculis,beato fine quieuit,anno 
falutis 66. fepultus fuit Cales.

2 C A L E  P O D I VS Secundus eft Epi-’
F  f  2 feo
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fcopus Calenfis, feù Cales, cuius memoria 
extat. Ita notatur cum fèquentibus Epifcopis 
in Kalendario Caluenfis Ecclefia? adiun&o 
Codici continente A d a  SS.Cafti, &  Caflij ;

Kaiend. ri™ ’r r̂n : C^ LE PO D IFS Cales Epifcopus 
Caiuen. circa annum 3 0 7•Altare in honorem S.Caflt 

A€tis Y.ccì.Jwi prdedece[joris adifìcauit, in quo eìufdem 
9̂.etan fol‘ ^ n tìi Martyris corpus collocamt 3 ìbìq\ fa  

crum quotidie faciebat.
3 LIBERIVS Cales Epifcopus, qui 

ibidem, circa annum 40 5. 3.Kalend.Februar. obdor-
miuit in D om ino, cuius memoria in bene
dizione eft,

4 R V FFV S Ecclefice noftra? Calante 
" ‘ Epifcopus , qui Cales poft celebratam Mif»

{am pridiè nonas Decéb.in Chrifto quieuir,' 
adeft fepultus in cornu epiftoke-Altaris rna- 
ioris circa annum 414 .

5 A V R E L IV S , qui Epifcopus noftra? 
Cales extitit, anno 504. obijt plenus annoia

ibidem-.. idibus menfìs M aij, cuius corpus requiefcit 
in pace propè maiorem aram Eccidio no- 
line , poft eius translationem à fuburbano 
Cimiterio.

ibidem. 6  A V C V P I V S  S in u e fsa n u s ,E p ifc o p u s  

‘  1 n o
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♦iofter Calenus, qui magna virtute préeditus,
& dono propheti# illuftris fuit 5 ex hac luce 
in bona fene&ute migrauitad asternam, an

* no 513.pridièKal.Ianuarij,fepultus fuit Ca
les propè fuam Sedem Epifcopalem.

 7  C L A V D IV S  Calenfis noftrce Ec  
cleiìie Epifcopus, qui ex Roma hucperuenit,
o  s 4 C / i r  * • •  1 Ibidem»8c in M onte Manico vitam eremiticam du  
xit, ob magnam eiusfànditatem populo to  
to acclamante Cales Epifcopus facìus ipfo 
contradicente j poftquam confecratus fuit, 
fanótiflìmis orationibus die, no&uq; indefi  
nenteragens,CceIorum Regna,fìcut defide- 
rauit adeptus eli. y.nonas Iulij anno 5 5 <5*.

8 L E O  Capuanus, qui Cales Epifco  ibidem, 
pusperannos decem extitit.Templum Pon
tificale reparauit, pofì multa bona opera re- 
quieuit in pace 8 .1dus Augufti anno 567.

9 RODVL1FVS Epifcopus Calenfis,
Paulo Papié chariffimus, qui interfuit Con  fcopo etiam 

cìlio Romano,anno 7<n.&fubfcripfit Con  c o n r t it« f  

ù ituto ab ipfo Paulo Papa fa&o,de Ecclefiis, ,a
. . n  \ r n  i’. T pudM om a

&  Monaiterijs a le ereais Roma?.Imperante les s. SiJne  

Conftantino Copron.Imperatore^ obijt Ca  vìÌJb SS  
les 4*nonas Martij ann.767. ibique fepultus * ™ 9‘ [oU

-
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fuit pofl pera&am 99. annorum vitam ià 
mundo gloriofàm,& meriris onuftam.

10 SILVIVS Siculus Calenam Sederà 
Epifcopalem, è manu Drochei iniuftè occu-

ibidem. pantis redemit, reftituta pace Calenis, ipfos 
Stephano IV. Summo Pontifìci Orthodoxo 
reconciliauit,fublata anathemate, qua graua* 
ti erantob obedientiam pneftitam Conftan- 
tino Anthipapa?. Obijt plenusdierumanno 
797.kalend.Odobris. Sepultus eft Cales in 
fua Ecclefia.

11 N IC E T A S  Epifcopus Cales Se: 
dem Epifcopalem afcendit tempore Leonis 
Ill.anno 79  8. defcenditque ab ea anno 8 14. 
pridiè idus Septembris : poft habitum Popu-
lo fermonem obdormiuit in Chrifto. D o- 
mum Epifcopalem refecir.

12 PASSI W S  Calenfis noftra: E<> 
ibidem  & c ê l̂ìe Epifcopus, Òc ipfe Calenus, Epifcopi 

Baron. An  in quo Canonicalis manfio diruta erat,reedi- 
f0% *7c.%C: ficauit anno 823*Vir fine dolo fuit» interfuit 
Apud Luca Concilio Romano anno 825. fub Pontifìce
H olften. p.
a .fo i.s .C o i  Eugenio II. Imperantibus Hlodouico M a
ledirò. R o ■ \ r  ■ ■ 0 U 1
man. gn° Imperatore anno regni eius 13. & H lo- 

w tario nouo Imperatore eius fìlio anno x. in  
« \  —  éim

Ibidem.

-

-

-



<di&on.4.menfis Nouembris die 1 5.Quieuit 
in eternum anno S 1 5-pridiè p.Iulij extra no  
ftram Ciuitatem 5 fèpultus eft SueiTx in ea- 
dem fepultura,in qua fèpultus erat Rifus fra  
ter eius Sueffae Epifcopus.

*  13 F. Epìfcopus Ecclefise noftro Ca  

lenfis (hic forte vocabatur F E 11D I N A N c a W d t  
D V S  vt coJligitur ex fèquenti notatione)ob foi 54°* 
dirutam Ciuitatem C ales, Romam feceisit > 
ibique à Pontifice Gregorio IV . facultatem 
obtinuit de no refidendo in anno 829. obijt 
Capua: anno 837.fepultus fuitin  EcclefiaS»
M ari^ Suricorum p.idibus lanuarij.

14  V A L E N T IN  VS Fcrninando fuc
ceffit anno 838. nec Cales aduenit, Roma» IbldefrLj* 
obijt anno 842. eius celebrata funt exequ\x 
in Ecclefia Cathedrali S.Caiti Patroni noftri 
pridie Kalend.Decembris.

15 A N D R E A S  Epifcopus Caluenfis Earon.̂ on%

fubfcripfìt Concìlio Romano anno 8 53.fub Apud̂ LÙcà 
LeoneIV.Sum m oPontifice, imperantibus 
Hlotario,ac Hlodouico Imperatoribus anno Colieft-Ro- 

Imperijs eorum v. 8c 3 7. menfè Decembris 
die 8.indiciione 2.

16  A L D E R IC V S  Epifcopus Caluen-]

-

-

-

-
-

-



fìs, qui fùbfcripfit Bulla? confecrationis Saii  

d i  Stephani Epifcopi Caiacenfis anno ab In

carnatone Dom ini pyp.confecratià  Geber  

to Archicpifcopo Capuano,relata? à M ichele 

n^chlsana. M onaco in San&uario Capuano , qui in an  
Capmn.foi. notationibus fol.579.fic aiuCum  huicTSMlg 

fubfcribat Epifcopus Ecclefia C alettine  . £9° 

Epifcopus Ecclefia Sur aridi , A lter AldericuSi 

£2° alter Leo, dubitatum f u i t  inter ^Amicos, 

quanam f i t  bcec Ecclefia C a leftin a , quanam  

Surana. N o n  defuerunt, qui intellexerunt 

Ecclefìam CaleHinam ejfe Ecclefiam Caia  

cenfm^quafi a Calatia, quod efi nomen ariti  

quum Ciuitatis, C alellìnus deriuetur. Certe 
falluntur^nam tempore Sanati Stephani C iui  

tas dicebatur Caiacia, £5° deriuat nomtn Ca  

iaccianus  fe ù  Caiacenfis ; & ° fi  S.Stepbanus 

xonfecratur Epifcopus Caiacia , quomodo po  
tefi effe v iu u s alter eiufdem Ciuitatis Epi  

feopus . Im o f i  S. Stephanusfuccejfit V  rfoni 

Epifcopo Caiacciano , vthabet Tìreuiarium, 

0 . quomodo potefi fingi alter Epifcopus eiufdem  

Ciuitatis ilio ipfj tempore; imo f i f u i  (jet E pi

fcopus , qui viuens-) renunciaffet Epifcopatui 

Caiacciano, ille quidem cum renunciaffet

-



-

-

-

-

-

-



-
-





B elli SS.M M.Cafio) e Caffio, 23 3 

^Epìfcopatui Caiaciano exprimeretur elc.Ego 
ìibenter credam iuxta illomm tempomm 
barbaram latinitatem> a Cales deduHumeffe 
CakU inum . Cales autem eft Ciuitas Caluo  
rum , ideoque Epifcopus CaleRinus eft, qui 
diciturhodie Epifcopus Caluenfis, &>c. H;ec 

funt verba Michaelis Monachi loco fupraci  
tato. Vghellus autem qui ea quoque refert, Vgheii itai. 
fubiungit : Hcec Monachifpeculatio mihi ar  
ridet ifs3 Aldericus fcribendus ejì inter Cai  
uenfes Eptfcopos.

17  N . primus eft Epifcopus>quem re  
fert Vghellus inter fequétes in fua Italia Sa
cra, his verbis: N .  primus e f i  Epifcopus Cai  ^rdì  

uenjis,  cuius memoria extat ,  nomen tamen io Italia Sa  

non exprimitur in tran slatione S.'JUarci So  Tri 

Utarij ex Monte Maffoco a S* ‘Bernardo Epi  fcu0ét s ^ Ì ' 
feopo Carinolenfi ad fuam  Catbedrahmtra  ueuies. 

duEli anno 1094.
18, P E T R V S  Capuanus fuit huius 

Ecclefis Epifcopus anno 114 1 . obijt, vt ha
betur apud Monacu fol.207.anno 1 144.die 
3 o.Iulij.

19 T A N C R E D V S  item Capuanus 
hanc rexit Ecclefiam anno 117 4 . •

C g  s© N» * /  •

-

-
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20 N.Caluenfis Epifcopus anno 123 
memoratur à Richardo de S. Germano in 
Chronico, ramen nomen retinuit.

21 O D O A R D V S  ex Monacho Or- 
dinis Ciftercienfis Epifcopus Caluenfis flo- 
ruit anno Domini 1245. quo anno in Con
cilio 1 ugdunenfi fub Innocentio IV.mirabi-
li zelo, &c ardore Federici Il.Imperatoris co- 
natus infringere aufus eft,vt ridere eft apud 
Baronij Continuatorem Abrahamum Bzo- 
nium anno Chrifto 1245-num.tf. Aliofque. 
Lugdunum difcedens à Satellitibus eiufdem 
Imperatoris captus , dum ad fuam Ecclefiam 
reuerti cogitat, in carcere prò Ecclefix im- 
munitate necatus.vt ferunt Ciftercienfis Or- 
dinis monumenta, Vir fuittam  Sandiori- 
bus,quim Do&ioribus fui fèculi Viris me
ritò alfociandus, cuius erat

Ingeriium'veloxypr<ecepsfacund'm fermo 
Promptus, £5° Ifieo torrentior.

In dicendo namque quali furore Diuino per- 
citus,tanta vis animi,tantus impetus in ocu- 
lis vuitu,&r geftu,vt non folum incendere au- 
ditores, fèd ipfe ardere videretur, qui omnia 
ornate, &  polite, fiuè meditata, fiuè ex tem
pore proferebat. 22 PAL^



* 22 P A L M E R IV S  Caluenfis Epifco
pus translatus ad Boianenfèm Ecclefiam an

no 1260.
23 1S E M B A R D V S  Capuanus, C a i Ex Michae. 

iienfis Epifcopus, qui anno 1265. fuit eie  j? 
&us,&confècratuSjobijt autem die 23.Mar  Kaien. Mo  

tij 1 2 7  i.C a p u ìe ,&  fuit fepultus inEcclefia capu»! M* 
Monialium S. Maria* Capua?.

24 G R E G O R IV S  Caluenfis Cano  
nicus,ele&us à Capitulo, commendatur prò
fua elezione apud Gregorium X . Papam foi tfox* 
anno 1 i ji .e x  Regiftro Vaticanij N on con
fìat, an fuerit confirmatus*

25 L A N D V L F V S  Capuanus,Epifco  ^

pus Caluenfis,qui obijt Capua? die 15. Maij Monial. S. 
1 289 .&  fuit fepultus in Ecclelìa Monalium p°*"a‘ Ca' 

S.Ioannis, di&seq; Ciuitatis.Habetur in Ka  
lendario Monialium S.Ioannis.

16  R O B E R T V S  Neapolitanus , qui Ex kai Cal  

obijt anno 12 9 1. fub Nicolao I V . Pontifìce ucn' lbld’ 
M axim o, anno eius quarto.

27 H E N R IC V S  Epifcopus Caluenfis vgheUWd. 
fub Bonifacio V ili, vixit, à quo Coenobium 
San&iSaluatoris M ontis Carperani > Ordi  

pis S.Benedidi Menf^ Epifcopali vnienduni .
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Vghell.co.

accepitanno i 3 0 1.2.Kal.Martij>anno Poit- 
tific.y.ex Regeftr.Vatic.cpift.9co.fol.200.

28 F E D E R iC V S Epifcopus Caluen-1 
tf.fd.574r' f is , qui anno 13 1 1 . cum Thoma Epifcopo 

Caiacenfi Ecclefiam San&i Michaelis de Ca« 
fanoua Capuana Dicecefis confecrauit• 
Quod ad pofteros perannarunt quardam 
verba in plumbea lamina nuper inuenta in 
eadem Ecclefia, qux ficfe habent :

, „ Eccle/tam Sanfti
^Anno M.° 

v  r n .r  oWichcielis 
C C C X I. hpifcopus , ,

gs!  re han ve Li 
1 hoas Caiattian. ,  , ^ P r 
r ^ r - r r - j  • In  honorem ò.Ionis h t  tpifc.Federicus  . , ,  n ..
*  i r r <->„ Capuani Monafteri] Caluenfts confecrarut p f  /, , ’  .

J J Sub Abbatijja Galgan*

VgheiMtai. ’29 IO A N N E S  Epifcopus Caluenfì? 
Sacr. f.<5oi. obijt anno 13 24.

fequentibus 30 FR. P E T R V S  Ordinis Minorum 
nuar.Phìb- I° ann* fucceffit, eleiftufque eft fub Ioannc 
,*narin- XXIII.anno 1 325.1 S.kal.Februar.

31 T H A D E V S Capuanus obijt an
no 1331.

32 IO A N N E S  ex ele&o Ifernienfì,
* Caluenfìs faftus eft Pneful ab eodem Ioanne

-

_ 
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3CXII.ann.133 2* 3. Kalend.Nouembr. lèdi £ 

ann.i 1.
33 FR. S T E P H A N V S  Ordinis Car  

melitarum, eligitur à Clemente V I. per cel  
fionem Ioannis anno 1343. 5. Id.Febr., ex- 

ceffit anno 1545.
34 FR. IO A N N E S  de Arpino Ordi

nis Minorum eledus defungo Stephano an  
no 1 345.(hic fuit Vireximias virtutis>& ze
li) 11 . Kal.Septemb.sexceffit Neap.5&  in Ec  
clefìa S. Laurentij tumulo exceptus eft 5 vbi 
Jegitur inlcriptio hxa

H ic iacetVenerabilis Pater Dominus 
Trater Ioannes de carpino Epijio  
pus Caluenfis, qui obijt am o O hi 
M C C C X L F  I I I .  D ieV lI.m en fts  

Inni) 15. Indizione.
35 F R . P E T R V S  de Brina eiufdem JJé V giieii. 

Ordinis Minorum A  lumnus, Epifcopus Cai  ĉ m fequen* 
uenfis anno 1 3 4 8 .7.id»Ianuarij à Clemente tib.Epircop. 

Vl.cuius eletìio extat in Regeftr.Vatic.epift.

4  3 .fol'4 5 .ann.6.Pontificat.eiufdem,deceffit 
fub Vrbano V.ann. 13 61*

3 6 R A IN A L D V S  Frater S. Spiritus 

in Saxia de Vrbeab Vrbano V.declaratus eft
£pi  •

-
-


-

-

-

-

-

-



Epifcopus Caluenfis Kal.Maij ann. 13 tf2.e& 
Regeftr. eiufdem.

37 A N T O N IV S  fuccefsit Rainaldo.1
3 8 R O B E R T  VS poftAntonium Cai- 

uenfem rexit Ecclefiam.
39 IO A N N E S  defundo Roberto eie- 

dus eft.Obijt anno i395.H orum  meminic 
liber obligation.,& fòlutionum Prelatorum 
fub Bonifacio N o n o .

40 B A R T H O LO M 2E V S eledus an: 
no 13 9 3 .1 7 . Febr., translatus deindè eft ad 
Ecclelìam Scruturenfem ann. 1403. exeo- 
dem libro.

4 1 S T E P H A N V S  Cobernus Archie- 
pifcopus Acheruntinus huctraslatus eft an
no 1403. 8. idus N ouem br., defundus eft 
anno 14 13 .

42 A N T O N IV S  Gallutius Canoni- 
cus Capuanus,demortuo Stephano fuffedus 
eft ann. 14 13 . id. Februar. Defundus eft an

no 1415*
43 FR . A N T O N IV S  Delfede Flo- 

rentinus Ordinis Carmelitarum, à Martino 
Quinto declaratus eft Epifcopus Caluen£ 
5»Kaler.d.Martij 1 4 1 5*dum erat Conftantis



D e lt i  S S .M M .C a fo n e  C a jsio . 23 p

in Concilio; D o& rina, Moratoria arte,inter 
Patres illuftrisjHanc rexit Ecclefiam fui no  
minis commendatione anno 28.,mortalità' j
tem expleuit anno 1443.

4 4  A N G E L V S  Mazziottus Canoni* VahelI 
cus Capuanus ab Eugenio Quarto ele&us to.ó.fol.óoj* 

eft -Epifcopus Caluenfis ann. 1 4 4 3 .1 5 .Ka  S™Ep?fcop. 
Iend.Augufti.

45 A N T O N IV S  . . . . . .  eledus
anno i466.id.Aprilis,interfuitNeapoli Co  
ronationi Alphonfi II.Regisjann.14p 5 obijt 
eodem anno.

46' A N G E L V S  Marottus Capuanus 
eledus ann.14p5.die 24. Iulij.

4 7  M A V R E L IV S  Ioannottus obijt 
anno 1505.

48 M A T T H E V S  de Magnano de 
Vrfinis Romanus,antea Epifcopus Ciuitatis 
D u calis , à Iuìio Secundo fucceiìor datus eft 
Maurelio die vltimoMartij i50$ .;poftfe  

ptimum annum fua? bonce adminiftrationis 
decefsit anno 1512.

4P G A B R IE L  de Vrfinis eledus an
no 1512.  die 18. Ianuarij, fedit ad annum 
vfque i j i p .  quo libens nolens refignauit • 
cum regreffu.  50 IO:

-
-

-

-
-

-



-



50 IO: A N T O N IV S , aìiàs IOrFER: 
D IN A N D V S  de Gallo,Ciuis, Se Archidia- 
conus Capuanus, creatus eft anno 15 ip.die 
3.Augufti, obijt ann. 1 543.

51 F R .B E R N A D IN V S  Laurentius 
Spada Bononienfis ex Ordine S. Francifci 
Conuentualium,in facultate Theologica cla- 
rus, reconditaque do&nna, cum pietate ilJu- 
ftris, adeòque Tuo Ordini probatus, vt in ge- 
neralibus ComirijsRomse habids apud San- 
dos Apoftolos, Generalis Minifter creatus 
fuit anno 1537. Per fexannos Magiftratum 
eximiè geffit ; quamobrem Paulo Tertio 
Poritifìcelubentead hunc EpifcopatumCal- 
uenfem aflumptuseft die 25.Mai) 1 543. fc- 
quenti vero anno Roma cogitante * mul- 
torum opinione-eum iam Sacre Purpura: de
sinare . Neapoli ex rupto Apoftemate 
obijt,Òc ad S. Clarse fepultus eft, cuius cum 
laude meminit Petrus Rodulfus , Sz do&us 
eruditufq, V uandignusf^ . 8. Anml.iPMi  
wor.,cuius quoque nomen,exagerataIq; vir- 
tutes hoc noftro feculo ex eadem familia 
hjereditauit Bernardinus Spada S.R.E. Epi- 
fcopds Cardinalis Prasneftinus, ijs cumula-

-




tus virtutibus, qua; Ecclefrafticum Princi  

pem videntur decere.
52 M A R IN V S  de Ianuario nobilis 

Neapolitanus,clarus do&rina, moribus fpe- ó foUs-j. & 
ftabilis, à Paulo Tertiodeclaratuseft huius 
Ecclefi^ Antiftes die 13. Augufti ann.i 544. Epifcojw. 

poft paucos dies antequam pofleffionem 
adipifceretur R om x mortalitatem expleuit.

5 3 B E L ISA R IV S Gambara Canoni  
cus Valentinus ftatim euafit Epifcopus die 
27.0 dobr*i 544.,qui vfqj ad annum 1551»
Caluenfi prsefuit Ecclefix, defun&ufque eft 
eodem anno.

54 G A S P A R  de Foffo Calaber Ordi
nis Minimorum Epifcopus Scalenfis>ad hac 
Ecclefiam Caluefem translatus die 22. A ug.
155 i.jfèdit religiofiffimè ann.p. fadufqj eft 
Archiepifcopus Reghinus anno 1560.

55 ER. IV L 1VS Magnonus Ordinis 
S. Francifci Conuentualium fucceflìt die 17 .
Iulij 1560. è viuis exemptus eft ann. 1566 »

5 6 P A V L V S  de Baucio Terracina 
Neapolitanus gente clara > floridaque diui  
tijs» germanus frater Martij Bifinianenfis 
Epifcopi» nepos Theatini Archiepifcepi, aé

o ìrh  Hh Pro  . *

-

-



-

-



Profperi M elfi, &  Lauri Commendatoris 
Hierofòlymitani O rdinis, ob eximiam vir- 
tutem,& eximias Anim idotes Caluenfìs re- 
nunciatus eft Epifcopus anno 1566. Fato 
ceffitanno 1575.

Idé Vghell. 5 7 SCIPIO Bozzutus, Eques> & N o - 
foì* 46<5.°nu" bilis Neapolitanus adle&us eli; à Gregorio 
B!bHc-hPecS XIII. ann. J 57 5- Epifcopus Caluen., deindè 
Neapoì.foi. translatus eft ad Lucerinam Ecclefiam die 
‘'So’ 14. Febr. 1582.

58 FABIVS Maranta Venufinus, Cal- 
uenfis Epifcopus> eligitur die 4. Mai) 1582. 
fub Paulo V.,hic fuit dodrina,& zelo Eccle- 
fiaftico illuftris, cun&a bona Ecclefiarum 
totius Dioecefis Ecclefiaftica Economia de- 
fcribenda curauit. Primum lapidem in ere
zion e nobillima2>& opipene Cappella The- 
fauri S.Ianuarij in Cathedrali Ecclefia Neap. 
benedixit, &  pofuit die 7. Iunij 16 0 8 .mor
tem fubijt anno 16 19.

59 G R E G O R IV S  de Bubalo Nobi-fi
lis Romanus, {uffe&us eft Fabio die 7. Mar
ti) j<Ji9.deceffit ann. 162$.

60 IA N V A R IV S  Philamarinus No- 
bilis Neapolitanus, Afcanij Cardinalis Ar-



cliicpifcopi Neapolitani Germanus fratcr, 
Clericus Regularis Thearinus ad hac Eccle* 
fiam Caluenfem tradu&us eft ab Vrbano 
V ill.d ie  i 3 . menfis Decembris anno 16 2 3 . 
Cathedram fupra annos vigintiquinque cum 
laude tenuit. Neapoli ex aqua intercute de  
cubuit, concefsitque fato > exeunte O ttobri 
menfè, anno fèculari fàcro 1 6'5 o. fep ultufq; 
in San&orum Apoftolorum cede in magnifi  
centifsimo Cardinalis Fratris facello; fpirat 
in eo tumulo ipfemet efli&us ad viuum > ex  
celienti piane opere Iuliani Finelli à Carra
ra Celebris Artifìcis, monetque confèpulti 
Cineris in/cripti o:

lanuarius Philamarinus 
E x Clerico Kegulari Epifcopus Caluenfis 

In Ede 
Vbifollemnia concepit olim Vota 

Ad Sacellum 
Afe ani) Cardinalis Fratris deuotione 

Vhrgini Annunciata dicatum,
Vt tam Illujìre Religionis paternos 

Jnfequatur exemplum 
Monumentum hoc 

 Viuenspofuit Ann M.DC.L. •
Hh 2  D e

-

-

-
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244 Della Vita] e Paffionè 

D e eiufdem virtutibus agit cruditifsirrié 
Iofeph Silos to.2.Annal.Cler.Regul.& certe 
quidem Vniuerfa? virtutes in eo floruerunt, 
quas Prelatura in optimo viro defideratj&e. 
'«'* tri F R A N C IS C V S  M A R IA  Falcu- 
cìus Nobilis Eugubinus hac Caluenfèm re- 
xit Ecclefiam per annosnouempoftlanua- 
rium Philamarinum.

62, V 1N C E N T IV S  Carafa Nobilis 
Neapolit. ex pracìarifsimis Hoftilianorum 
Principibus > Francifco Mari# Falcucio in 
Caluenfi Sede fuccefsit anno 1660. pofteà 
anjao i67c?.obijtCapua2,at eius Corpus trà- 
slatu fuit Neapoli in Ecclefiam Immacula
ta? Conceptionis B .Y . FF. Minorum Cap- 
puccinorùm,vbi fequens legitur infcriptio: 

Fiator
fBuflum •vide s Fine enti) Car rafie 

Si f  inis es, andijli Jatis  ̂
Nomen enim laudes fuperat apud Ciues. 

Sin Hojpes, •vnum admiratus, Ahi.
Hojìilianorum Principum Germert 

faluenjì Epifcopatu, 
Pradìcationt^t dottrina , moribufq^prafulges 

v Preclara hac tuexit ad Sydtra,
T)um

-




Bum migrans ab Humo,
Ea cum bumili Cappuccinomm hahitu,

Et fepultura commutmìt,
Et Genere maior, £9° infulis 
^Minimis Coequari decreuit.

Petrus Acunna S.Iacobi Ordinis Eqites 
Turmis Mquitum Prcefecìus,

V t plenifsinie 
Vota morientis impleret 

Capua, huc translatìs exuuijs 
tskferitijsimo affini 

<Jtttrms pofuit
V  ixitannos LX X V IlI.fubhtos anno 

M .D C.LX X lX .
63 V IN C E N T IV S  de Sylua N o b i-Hfceft 

lis Neapolit. ex Infigni Capuani NobiJium fcopus vìués 
Sedili, Ordinis Prsdicatoru Magilìer I beo- annósi05' 
logus j qui ex Policaitri Epifcopatu, quem 
preclaro fa&o infignis facinoris propter Ec- 
clefiam immunitatem defendendam decora- 
uit ; ad hunc Caluenlèm ab Innocentio XI. 
traslatus anno i ^^.Ecclefiam (ibi commi£ 
làrn cum omni laude regit ; omnibus appri- 
mè Charus , Zelo Ecclefiaitica? difciplinae il- 
luilris,> deuotione erga S. Caftumint^r om-



nes fuos prsedecefTores eximius, ac perenni 
memoria apud pofteros dignus,qui vitam,&: 
gefta gloriola SS. Cadi,&  Cafsij fu£ Dioece- 
iis Patronorum ad lucem omni conatu pro- 
ducéda curauit; Neftoreos habeat annos prò 
fui Populi vrilitate Vincentius hic Prelato- 
rum Caluenfium Decus, &c Honor. Amen.

I N D I C E  C H R O N I C O  
D E ’ V E S C O V I  D I  C A L V I N  

D e’quali fm’hora se  hauuto notitia.

Annidi £hr.
66 I S. Caftol

307 2 CalcpodioJ
405 3 Liberio.

4 4 R u ffo .
504 5 Aurelio.

5 i 3 6 Aucupio Sinueffano.

55* 7 Claudio Romano.

5*7 8 Leone Capuano.
7 5 1 9 R odulfo.

191 IO Siluio Siciliano.
8 14 11 N iceta.
825 12 Pafciuo Caluenfs.

837, 13 Ferdinando.



842 H Valentino.

853 15 Andrea.

919 i<S Alderico.

1094 17 N .
1144 18 Pietro Capuano.
117 4 19 Tancredo Capuano.

I 2 33 20 N .
1245 : I Odoardo.
1160 LI Palmerio.
1271 2-3 Kembardo.
1272 24 Gregorio Canonico Caluenfc.
1289 25 Landulfo Capuano.
1291 26 Roberto Napolitano.
1301 27 Henrico.
13 u 28 Federico.
1324 29 Giouanni I.

132-5 30 Fr. Pietro.

J3 3 i 31 Taddeo Capuano»
1332 32* Giouanni II.

1343 33 Fr.Stefano.

1345 34 Fr. Giouanni III.

1348 35 Fr.Pietrode Brina»
13^2 3* Rainaldo.
• • • e 37 Antonio I.
• • • * 3 8 Roberto.

259 5 39 G jo-
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1395 39 Giouanni IV.

1395 40 Bartolomeo.
1403 4 i Stefano GobemoI
1413 42 Antonio Galiuccio II.'
1415 43 Fr. Antonio Delfede III.'

1443 44 Angelo Mazziotti.
14 55 45 Antonio IV.

I 4P 5 4 6 Angelo Marotti.
1505 47 Maurelio Giannotti.
1506 48 Matteo Vrfino.
1512 49 Gabriele Vrfino.

1 5 iP 50 Gio:Antonio Gallo.

1543 51 Fr.Bernardino Lorenzo Spada*

1544 52 Marino de Gennaro.

1544 53 Belifario Gambaro.

i 55 i 54 Gafparro Fofia.
1550 5 5 Fr.Giulio Maglioni.
15 66 5* Paulo Baucio Terracina 4

*575 57 Scipione Bozzuto.
1582 58 Fabio Maranta.
161$ 5p Gregorio del Bufalo.1
I623 60 Gennaro Filomarino.
I 6 5 I Francefco Maria Falcucci.1
1660 <J2 Vincenzo Carafa.

16 J 9 *3 Vincenzo de Silua.
Fini-



* Finifco quefto Capitolo con auuertire il 
lettore, che quantunque fìa probabile l'opi
nione d’alcuni eruditi Scrittori, che le cofe 
di Calui, particolarmente Ecclefiaftiche, fìa
no confufè con quelle di Carinola, che anti

camente diceuafi Calinium , Se Calìnulum, 
e per errore appellata anco Calenum, per có  
fèguenza, che molti deferirti nella fèrie de* 
Vefcoui di Carinola, quali fi leggono nell’I  
ftorie, (otto il nome di Epifcopus Calinenfisy 
ò Calenfis, forfi debbiano reftituirfì alla 
Chiefa Caluenfè , quale veramente era la 
ChiefàCalenfeanticaj Io nondimeno per
che le cofe fon duhbiqfe,non voglio pormi à 
pericolo di pregiudicare ad alcune di dette 
Chiefè, col toglierle alcuno de fuoi Paftori, 
ò atrribuirle Paftore alieno j per tanto Iafcio 
li Scrittori, che parlano di quefta materia de’ 
Vefcoui di dette Diocefi nella loro opinio
ne.

§

l i  C A P .
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Cantic. c 6  
v.S  &  c. 4  
V I 2 &  1 5 .

Ioan. c.io  
vie.
Match c 3. 

per totani.

S Matth c. 
J 6  v.iS.

Q A P .  X X I I .  E T  V L T I M O :

'Della Diocefi di Caini, e fu o  Clero ; De’ He* 
nefici] Ecclefiafìici , che in quellafono, 

e loro Tiene f id a ti .

LA  Chiefa Cattolica Romana, che fèm-' 
pre indiuifa , &  immaculata se  con- 

feruata fin dal primo giorno, che il Vicario 
di Chrifto Pietro Prencipe dell’Apoftolico 
Collegio laftabilì , ha per vanto gloriofo frà 
gli altri freggi,de’quali fù dallo Spirito S.fuo 
Spofò arricchita d’efferyna:Vna eflColumbx 
mea^perfeóìa me* ,Ella è vn folo Ouile,vn foi 
Horto raechiufò, vn foi Pozzo d’acqua viua > 
vna fola Gierufalemme, vn foi Tempio > vn 
foi Corpo fornito de più membri, vn foi Re
gno con più Citta , che viene gouernato da 
vn Supremo Capo,quale è il Sommo Ponte
fice Romano ; e perciò Chrifto Signor No* 
ftro, che la fondò, diflein San MatteorS^ft* 
hacpetram edificabo Ecclefiam meam>in nu
mero fingolare, e non Ecclejìas,come auuer- 
tifconc i Sacri Teologi in numero plurale.

N è

- -
- -

- -
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3Nè perche in riguardo della diuerfità delle 
N ationi, e diftanza de' Luoghi fi ritrouano 
nel Mondo Chriftiano più Chiefe,e partico
lari Paftori,che particolarmente le gouerna  
no, per quefto fono più Chiefe, ò più Capi 
affoluti,& independenti, N ò : attefo che le 
Congregationi de* Fedeli Chriftiani, quali 
fono in tutto TVniuerfo, dicono ordine, e 
fubordinatione alla Vniuerfàl C ongregato
ne della Chiefa Romana come lor Capo , e 
fembrano appunto tanti membri d’vn fol 
C o rp o , e molti rami prodotti dallo fteflo 
iTronco,e Radice, Tono tanti figli della me  
dcma fècondiiflma Madre, tanti Riuoli d’v  
no fteflo Fonte, tanti Raggi d’vn medemo 
Sole,che per tutta l’ampiezza della Terra d if
fonde la fua luce. D i quefta indiuifà vnità 
della noftra Cattolica Chiefa parlò Iddio in 

Ezechiele: Faciam eos in gentem nmam , &  Ezechiei.c. 
Rex •vnus erit omnibus imperans\Pctflor erit 37-V.22. 

•vnus omnium eorum. Sopra il qual luogo lacob-M ar- 

conchiude vn Dottore moderno : Vnei ergo Pa^or? jib 
Ecclefta eft, qu<& dum fubefì mulùs Paffari- pro- 
bus <vni primi Pafìoris 'vices gerentiJubiè pofit.2. foi. 

SliS) ipfì primo Vicario Chriflifubtetta efi >
I i 2 ac *
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se proinde ipfi Chrifto. *
D i quefto vnico, &  indiuilo Corpo della 

Santa Romana Chiefa, èmembro,non difu- 
cito , ma congionto con.ftrettiflimo modo 
di riuerenza , e fubordinatione la Chiefa , e 
Diocefe Caluenfe, la quale riconofcendo il 
fuo origine dal gloriofo Apoftolo S. Pietro 
Vicario del Som m o, &  Eterno Capo della 
militante Chiefa Chrifto Giesù, che la Fede 
Chriftiana in effa dilTeminò fin da quei pri
mi anni del nafeente Cattolichifmo. Si con- 
feruò fempre mai fedele, &  obediente à gli 
Succeflfori del medemo Principe de gli Apo- 
ftoli, e con la Santa Sede Apoftolica Roma
na hà tenuto,e tiene tutta via intima,e filiale 
Communicatione, riceuendo da gli Oracoli 
eli quella il fuo Paftore,. la norma, e le leggi* 
Vanta quefta Chiefa, e Diocefi di Calui d'ef- 
fere vna delle più illuftri,e confpicue,che fìa- 
no nellTtalia,non folo perla fua antichità,in 
riguardo della quale fi gloria non poco co* 
me figlia immediata del detto gloriofo Apo
ftolo San Pietro : ma anco per li fuoi Vefco- 
uij li quali infigni nella dottrina > nobiltà, c 
bontà di Vita l'hanno di continuo gouerna-



fa . Ritrouafi ella fìtuata nella Capania Feli
ce pofta tra la famolà Capua.e la nobil C ittà 
di Sefla Pometia, dall’vna, e dall’altra vgual  
mente otto miglia Italiane lontana , e dal ce* 
lebre Teano non più che quattro mila palli 

dittante. Hà per confinanti oltre le Diocefi 
delle già dette tré Città, parimente quelle di 
Carinola,e Caiazzo. Tiene fotto la fua Giu  
rifdittione, trà Terre, Caflelli, Ville, e Calà
l i ,  quattordecì Populationi. Ciafcheduno 
delle quali hà le lue Chielè, e Clero in nu
mero fufficiente, eperquel chehòpolTuto 
indagare, circa la quantità de gli A bitatori> 
intendo,che ve fìano più di quattromila Ani-
me j e fra Sacerdoti, e Chierici più di cento; 
inoltre vi fono belli fsime> e ben’ordinate 
Confratanze de laici con i loro habiti, &  in  
fegne, le quali in più, e diflinti Oratori) at
tendono ne i giorni feftiui à gli Efercitij fpi- 
rituali, &  al proprio profitto deU’Anima.

M a , acciò dia piena notitia de gli nomi 
propri) delle dette Popolationi, deuefi fape
re,che il Popolo di Calui,come accennai nel 
Capitolo 20. ritrouafi difperlò in tré luoghi 

poco dittanti dalla diruta Città>quali fornii
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inemente ne gli anni pafTati chiamauanfi lfc 
MalTarie di Calui ; hora perche fono molti
plicati^ fatte Popolgrioni,ciafcheduna tiene 
il fuo proprio nome: Vifciano appellali vna» 
l ’altra li Zuni, e la terza li Martini ; e quefte 
tre Popolationi rapprefèntano il Corpo del
la Città, la quale,fin dal tempo,ch’era in pie- 
de,tiene feco vniti due belli, e confpicui Ca- 
fali, chiamato il primo Sparanifè, &  il fecon
do Petruli, che fono gouernati dal medemo 
Gouernatore della C ittà , e fanno vno fteffo 
Corpo con quella;hanno però,conforme ac
cennai, il proprio Parroco, e Chiefa Parroc
chiale, chiafchedun la fua,diftinta dalla Par
rocchia delle tré Popolationi della Città * le 
quali fono fotto vna Parrocchia > ch’è la Ca« « 
tedrale, doue v’amminiftrano la Cura del- 
l’Anime i RR.Canonici.

Appartiene parimente alla ftefla Diocefi 
la Torre detta di Francolifè, Terra murata , 
quale fi vede fopra vn picciol monte per la 
ftrada Regia, che conduce da Capua à Sella , 
oue fono due Chiefe con la fua Parocchiale 
di buona ren d ita ,an co  il Cafàle della me- 
dema Terra appellato Ciambrifco con l’al-

tre



tra fua Parrocchia \ e tanto la detta Terra \ 
guato queftb Cafàle fi poffeggono dalTHIu- 
ftr.Sig.Duea diCafoli della fameglia d’Aqui  
no. Sono pariméte alla Chiefa Caluenfe fog  
getti nella Spirituale Giurifdittione li cin

que Cafali R e g ij, che fono gouernati nel 
Temporale dal Regio Gouernatore di Ca  
pua, cioè Pignataro, doue ordinariamente 
refiede Monfignor V efcou o, Partignano > 
Paftorano> Camigliano,e Giano, li quali ol
tre le loro Parrocchie affai opulenti di rendi
te^ beni Ecclefiaftici, hanno anco molte al
tre Chiefè di deuotione 5 particolarmente in 
Camigliano vi è vn Confèruatorio di Vergi
ni , le quali fèruono il Signore con l’habito 
di San Francefco, e viuono con Ja Regola di 
S.Elifabetta, con grande edificatone del pu  
blico:,S£ in Pignataro tutta via fi va forman
do il Seminano Velcouale per alleuare, &  
erudire i Chierici della Diocefi nella dottri
na > e fpirito Ecclefiaftico, fecondo preferi- 
ue il Sacro Concilio Tridentino , il tutto per 
opra deirhodierno Vefcouo Monfignor de 
Silua zelantiffimo della difciplina Ecclefia  
ffica. A lla  medema Giurifdittione Ve&oua

la
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le appartiene il Caftello della Rocchetta, di 
cui è Barone Monfignor Vcfcolio di Calui ? 
che Io gouerna nellVno, e nell’altro Foro 
Ecclefiaftico, e Secolare,con la recognitione 
delle caufe ciuili, e criminali de’ Tuoi Vaflal- 
lijcome anco foggiace alla fletta Diocefi là 
Terra di Croce, ò S.Croce,di cui tiene il do
minio l’Illuflr. Sig. Principe di Colubrano 
di cafa Carafa, nella quale vi è vna Chie
fa fotto il titolo di S. Saluatore, il di cui Be
neficio è de Iure Patronatus di detto Signor ' 
Principe, &  il fuo Beneficiato tiene buonif* 
lime rendite, e perche la detta Chiefa di San 
Saluatore ritrouafi in luogo alto, e quafi 

. inacceflìbile , s’è eretta vn’altra Chiefa den
tro la Terra dedicata alla Beatiffima Vergi
ne Annunciata-, doue il Beneficiato fteflo di 
S.Saluatore,ch’anco è Curato, amminiftra al 
Popolo di detta Terra i Santifsimi Sagra- 
menti .

Per fine, oltre il Reuerendo Capitolo,che 
fi forma da otto Canonici, vna dignità di 
Primicerio,e le dodeci Parrocchie con gli lo
ro Curati, vi fono molti Benefici; Semplici, 
così pertinenti alla libera collatione di Mon-



fignor Vefcouo,come de Iure Patronatus de 
particolari, la notitia de’ quali tralcriuo qui 
nella ftefla forma,e con le fteffe parole,con le 
quali me l’hà fitta ricapitare il Reu. Cancel  
ìiero della Corte Arciuefcouale.

B E N E F I C I A  S I  M  ?  L I  C I A
Dicecejìs Qaluenjìs.

‘1  i ^ Eneficium fimplex fub inuocationc
i l  S.Agata:.Adprafènspoflìdeturper 
Keu. Petrum Bouentium Prasbyterum 
Caluenfèm.

2 Beneficium tit. S.Ioannis delle Pigna  
telle, aliaq; vnita. A d prsefens poflìdetur 
per Fabium de A loys Clericum Capua  
num.

3 Beneficium tit.S.Ioannis à Cauciano. A d  
prafens poflìdetur per llluftriflìmu D o
mi num Angelum Mariam Petagna Pra> 
sbyterum Caluénfem.

4  Beneficium tit.S.Petri in Sylua, aliaq; 
vn ita . A d  prjefens poflìdetur per Semi  
narium Dioecefànum Caluenfem.

5 Beneficium tit. S.Iuftse à Lim atj  Ad
Kk p r ^
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pnefens poflìdetur per Seminarium Di^- 
cefanum.

6  Beneficium tit. S. Maria à Grazzano ] 
aliaq; vnita. A d prafens poffidetur per 
D . Francifcum Ciriaei Roniae degentem. 
Vnitum Seminario Dicecefàno.

7  Beneficium tit.S.Petri à Muraldo,aliaq; 
vnita. Ad prajfens pofsidetur per Reu. D . 
Vincentium de Alexandris Moliternenf 
Dioscefis. Eft vnitum Seminario Dicece
fàno .

8 Beneficium S. Maria: à Cerqua Cupa <> 
aliaq; vnita . Ad pra’ fens pofsidetur per 
Iulium SibiJia Canonicum Pnesbyterum 
Capuanum. Vnitum Seminario Dicece
fàno.

9 Re&oria Sandfoe Iuftre à Lim ata. A d  
pr^fens pofsidetur per R. D.Francifcum 
Parifium Caluenfem.Eft vnita Seminario 
Dioecefàno.

1 o Beneficium tit. S.Marùe a Scarifciano, 
aliaq;vnita. Ad pnefens pofcidetur per 
Alexandrum Grella Pra’sbyterum Ca
puanum. Eft vnitum Seminario Dioece- 
fanp.
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t i  Beneficium tit. S.Leuci à Cauciano .* 
A d prafens pofsidetur per 11. D .N icolan 
Baffi. Eft vnitum Seminario Dicecefano.

12 Beneficium tit.S.Laurentij. Pofsidetur 
per* Sebaftianum Rotola Prsesbyterum 
Caluenfem.

^Beneficia Iurispatronatus.

1 T J  Eneficium tit-S. Antoni),&: S. Agnelli
I l  de Iurepatronatus Cannauaccioli 
Isieap. Pofsidetur per Abbatem Io: An  
tonium Ghezzi.

2 Beneficium tit. S. Francifci de Afsifio 
de Iurepatronatus Pominorum Franci  
fci, &  Iofèphi de Granato Terra; Afrago  
IcE Neap. Dicecefis. Pofsidetur per A dm . 
Reu.D.Iofephum Cerbone Pr^sbyterum 
"Neapolitanum, S.Theoì.D.. Proth.Apo  
ftolicum, òc in Dioecefi Caluenf.Theolo  
gum llluftrifsimi,&r Reuerendilf. Domini 
Epifcopi, Examinatorem Synodalem .

3 Beneficium tit. Sandifsimse Annun  
ciationis de Iurepatronatus de Cortacal  
z a . Pofsidetur ad prasfens per Vjncen*

Kk 2 tium
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tiurh Zona Canonicum CaluenfemI u
Beneficium tit. San&ifsima? Annuri- 

ciationis de Iurepatronatus qu.Liuia? Ca- 
labrefe. Ad pra?fens pofsidetur per Ale«i 
xandrum de Francifco Pra?sbyterum 
Mebdomadarium Maioris Eccleiìa: Ca
puana?.

Beneficium tit.San&ifsim$ Annuncia- 
tionis de Iurepatronatus quond. Antonij 
Vecchio. Pofsidetur ab eodem Alexan- 
dro.

Beneficium tit.Sandifsimf Annuncia- 
tionis, de Iurepatronatus quond.Antonij 
de Lettera . Pofsidetur per Antonium de 
Lanna Clericum Caluenfem.

Beneficium tit.S.Maria? AfTumptìonis 
de Iurepatronatus quód.Scipij Roncone. 
A d  pr&fcns pofsidetur per Hieronymum 
Cicchella Pra?sbyterum Caluenfem.

Beneficium tit. S.Maria? Conftantino- 
polis de Iurepatronatus quond. Fabritij 
Roncone. Ad pra?fens pofsidetur per 
Ciericumlacobum Ricca Caluenf

Beneficium tit.S.Maria; degli Angioli 
de Iurepatr.de Ricchi. Pofsidetur ab eod*

i o  Be-



J o  Beneficium tir. S. Saluatoris Montis 
Capranici de Iurepatronatus vtiliu D D . 
Baronia; Formicula?. Pofsidetur ad pra?- 
fèns per Iofephum Trìpani Praesbyterum 
Neapolitanum.

1 1 Beneficium tit.S.Maria? Conftantino- 
polìs de Iurepatronatus de Soffreda. Ad 
pra?fens pofsidetur per Iofephum de Er
rico Clericum Capuanum.

1 2 Beneficium tit. S.Mariae AfTumptionis 
de Iurepatronatus familif Enricorum.Ad 
pra?fens pofsidetur per Marcum Manda- 
ra Prassbyterum Caluenfem.

13 Beneficium tit. S.Antonij> &  S.Maria? 
Gratiarum de Iurepatronatus delli Ertoz
zi . Ad przfcns pofsiderurperSebaftianu 
Rotolo Prxsbyterum Caluenfem.

14  Beneficium S.Marix Gratia rum fami- 
lix  Lanzorum. Pofsidetur ab eodem.

1 5 Beneficium tit. S. Antonij de Iurepa
tronatus Caroli Migliarefe ; &c Beneficiù 
tit. S. Maria? Pietatis. A d  pra?fens pofsi- 
dentur per Iofephum Volpe Clericum 
Neapolitanum.

16 Beneficium S.Honofrijde Iurepatrq
natus
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natus quond.Coefaris del Baronè.Ad pre- 
fens pofsidetur per Abb. FuluiumFaen
za Capuanum.

17 Beneficium tit. S.Lucia: de Iurepatro- 
natus quond. D . Detij Parifio. Ad prae
fens pofsidetur per R. D.Heciorem Pari
le Caluenf

18 Beneficium tit. S. Marice Mercedis de 
Iurepatronatus Vniuerfitatis CafalisCa- 
miliani. A d prefens pofsidetur per Pe- 
trum Sgueglia Prsesbyterum Caluenf.

19  Bencficium tit. S.Marice Lauretanse de 
Iurepatronatus delli Sgueglia. A d  pras- 
fens pofsidetur per Iofèphum Baldino 
Canonicum Capuanum.

20 Beneficium tit.S.Mari# de M ote Car
melo de Iurepatronatus q.Ioannis A loy- 
fij Canzano . Ad prcefens pofsidetur per 
Iofèphum Bonaccio Pnesbyterum Cal- 
uenfem.

21 Beneficium tit.S.Marise de Mote Car
melo de Iurepatronatus quond. Vincen
ti) Borrello. Ad prxfens pofsidetur per 
Iacobum Parillo Pra?sbyterum Caluen- 
fenj.

. .  . . .  



i l  Bencficium tit.S.Marias Pietatis de lu- 
repatronatus Parriilorum . Polìidet qui 
fuprà.

23 Beneficium tit. S. Rocci de Iurepatro
natus Vniuerfitatis Cafalìs Pignatarij. 
A d  prefens poflidetur per R. D. Lauri- 
tum Battiloro Aliphen.

24 Bencfìcium tit. S. Marix Lauretanxc* ■

fam.,fehcBredum quond.Coefaris Bouen- 
z'u Pofsidetur ad proefens perPetrum Bo- 
uentiium Prassbyterum Caluenfèm. 

a 5 Beneficium tit. S.Maria; Conftantino- 
polis de Iurepatronatus quond. Iulij Bo- 
ueniQ.Ad prxfens pofsidetur per D iaco  

num Aloyfium Naua.

E t e;co già con la D io gratia porto l’vlti- 
ma mano à quefta mia picciolalftoria, la 
quale non fenza gran fatiga porto alla luce 
del Mondo. Ella in fe fteffa ofcura non folo 
per la negrezza de’ caratteri, ma anco per ri
guardo delle tenebre dell’antichità donde 
l’hò cauata; comparile fenza verun luftro di 
humanaeloquenza, ò artificio rettorico ; lì 
rende però chiarifsimaper la  verità, che l’af-

fifte,

-




fifte , non hauendo io fcritto più di quello» 
che da approuati, e buoni Hiftorici hò rico
piato . Ben vero , non lafcio di proteftarmi » 
che quanto qui fi contiene, non deue hauere 
altro appoggio di fede, ò credenza di quella, 
che comunemente apprettano gli altri Scrit
tori di Sagre Hiftorie, nò hauendofi fpeciale 
approuatione, nè autorità della Romana 
Chiefa fopra gli A tti della Vita de’ noftri 
Santi Cafto,e Cafsio ; e perciò hò intefo (cri- 
uere quefta mia Operetta con la douuta fu- 
bordinationealle Bolle, e Decreti de’ Som
mi Pontefici, e non altrimente ; fottomet- 
tendo me fteffo, quefto libro, &  ogni altra 
mia fatiga alla cenfura , e correttione della 
Santa Sede Apoftolica come figlio obedien- 
ti filmo di quella •

L A V S D E O , B .V IR G IN I MARINE, 
E T  D I VIS C A S T O , E T  
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l 'N V E N IA  D E L  S T A M P A T O R E  
♦ *

A  Quei,che hanno letto.

P  Re tender e , che nelle Stampe nori 
occorrano erronee vn peccato dì 

temerità , particolarmente quando le 
Compofitioni f i  danne à traferiuere à 
chi ‘vhàpoco applicatione, e non <v a fisi* 
(le Fautore, come fucceffo a quefto li
bro . lo però ballerei volfuto correggere 
gli miei errori, &  <vnitamentefarueli 
paiefi \ ma perche l  Autore per la fu a  
continm applicatione, non hà curato 
d'emendare qualche errore commeffo 
dal Scrittore così nella mutatione de 
fenfi, come nell'Ortografìa, per quefto 
feguendo il fuo efempio ̂ 'voglio, che fia  
effetto della ‘voftra gentilesca-, e beni' 
gnita correggere gli mancamenti m iei, 

in ricompensa v i  figgi ungo qui 
rinnice delle Cofe notabili j E  •viuete

-




I N D I C E
Delle Cofe più notabili.

A

A Cqiiailiua Cittadella Campania Felice.ipag* 
1 2 .&  19 Z.in ejfafono pre/i li SS. Cajìo , 
CaJJto. 57. v i pati/cono vari} tormenti. 6 1. 

&  feqq .fuo Tempio d'idolifam ofo.xoi.fuo Ve
fcouo. 199. ridotta in picciolo Cajlello. 198. C> 
feq.

Acque Calene. 207. &  fèqq.
A cque Sinuejfanefalutifere. 200.
Angelo dW C/V/0 conforta i SS. M M .e l ’auualo» 

ra. 104.
A  ntich ita Calui. 21 j .
Antico Duomo di Calui inftgnito col nome di Satt̂ > 

Cajìo. 7. e 156.
Apparitioni Miracolofede’ SS. M artìri. 154. o  

172 .
Archiuio Vefcouale di Calui bruggiato. 195:.
A  (Te dio Sm* tolto miracolofamente da SS.M ar  

tiri. 172.
Atenolfo Principe dì Beneuento incomincia à ree* 

dì ficare la nuaua Città di Calui. 215»
Bc:

-


-

-

-



B

BEncFcij, e Beneficiati della Diocefi di Calui. 
257.

Ò.Bernaido vltimo Vefcouo del Foro Claudio}ePri* 
mo di Carinola. 211.

Biaggio Altimarilodato. 191.
Braccio di San CaJlo nella Catedrale di Calui . 7. 

&  142. C

CAles Città antica hoggi detta Calui. 1 .fu  Co
loria de’ Romani. 2. e 207. habitat a da Po  

poli bufoni.2.e 2 07.•unita con Popoli Sidicinifà 
guerra con Romani. 2. e 2 \3.fu0/ito. 2.e 207. 
riceue la Tede Chrifiiana da S. Pietro Apoftolo. 
y. e 26. f u  fuo primo Vefcouo Santo Cafto . 6. 
7 .e 2 6 fù  Cittàprincipalifjima . 4. 207. c 2 5 2. 
fuo Popolo numero/tfsimo .4 .e 2 06.fu a  antichi
tà. 2 i j .fua prima difiruttione. 214. le fue cofc ,̂ 
dette Catene. 212. liberata da vn morbo conta  
giofo da SS.M M . 154.

C a lu i ruoua edificata dalle reliquie di Cales.i I j.' 
fu o  fondatorefu Landone Longobardo. 215 .fuo 
fecondo eccidio. iui .flatofuo prefente. iui.fipof  
fiede dal Comune di Capua.ini. fua Diocefi. 252. 
fuoi Vefcoui. 2 2 o.fuoi Protettori SS. Cafto » C # 
Cafsio:7. e 159.

Canonici di Calui. 7 .2 1 8 e 2 5 6.
Canto miracolofo nella carcere. 64.? 9 6.
Capua fuo fondatore. 1 o r. T'empiì de’ Gentili itzJ 

ejfa.gg.la fua Vniuerfitàpofsiede la Città-e Ca  
fa li di Calui. 215. celebre per il Culto de' Santi , 
Cafone Cafsio. 160.& fcq.

LI a Ca-
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C a r i n o l a  C ittà , d etta  per errore Caleno  . 2 0 9 .  f u o  

nome antico C a lm i am , i i i i  •f u o  prim o V e fc o u o fu  

S .B ern a rd o .2 1 1 .

S . C a f t o  Vefcouo d i C a le s fu a  P a tr ia . 2 3 .riceue la~> 

F e d e  d i Chrifto da S. P ietro . 2 6, e f a t t o  d a l m e  

dénio i V efcouo. iui .

S . C a f t o ,p iù  S a n tiin ftg n it ic o n  quefto n o m e d i Ca  

f t o .  8. &  feq.
S . C a f f i o  Vefcouo d i S in uejfa . i 6 . &  2 2 J .

S S . C a f t o  , e C a f l ì o  f a t t i  V efcou i obed ifcon op un

tualm ente  i  S .P ie tro  Apoftolo. 2 8 .e  f e q  doro v i r

tù  e fr u ttu o fe  predicationi^e conuerftonc d e  G en

ti li .  3 o .e  fcq .libera n o  v n o  in d em on ia to .4 5 .  loro  

carcerati one. 5 8. J on o  b u tta ti in  v n a  fo r n a c e  d ì  

fu o c o ■,& efcono da q u ella  i l i  eft. 6 4 danno la  v i  

J la  à M e jfa lin o  Preftde cieco. 7 4 .fo n o fie r a m e n « 

te b a ttu ti. ]6 . ragionano cu Meffalii:o > e conuer  

to n o m o lt ifs im iin fe d e li.S S .e  f e q .  efcono g lo r io fl  

d a lla  P r ig io n e . 9 5 .  rouinano con V ora tion i i l  

cf  empio d A pollo. 1 0 5  .fon o  la p id a ti in  S in u effa . 

1 1 3 . e fec[.patifcono i l  torm ento d el piom bo. 1 1 8 .  

m uoiono g loriofa m en te d e c a p ita t i . 1 2 7 .  c  l e q q .  

tempo d el lor M  art ir  io* 1 3  2 fo n o  bonoreuolm en  

te  fe p o lt i .  x 3 S .i lor corpi tra fp orta ti in  Gaeta »  

1 4 1  .lor m em oria celebre in  C apua. 1 6 0 . &  in  . 

So*a 1 6 9 .  lo r o fe ftiu ità  celebrata f o l le  nne me n tt .  

ì ó ^ . i é g . e  1 7 6 .

C a f a l i  d i C a lu i.  2 1 9 . e  2 5 4 .

C h i c T e  dedicate a S .C a fto . 7 . 2 4 . e  1 6 9 .

C o n t a g i o  peftifero f u g a to  da  C a lu i m ira col fa m e*  

te  da  S S M A l .  1 5 4 .

-

-
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*Corpl de* Santi Cajlo, e Cafsio transfer}ti in Gae- 
ta. 141.

S.Cromatio Romano in Sinuejfa. 201.
C ulto  antico de’ Santi Cajìo 5 e Cafsio. 156. in-* 

Capua. 160.C feq. in Sora. 1 6 9 .

C u lto  moderno de medemi Santi. 15 7-& feq.
D

Diocefi dì Calui. 252.
Duomo di Calui . 7 .  24. 156. 1 65". 

Duomo Moderno. 7 .1 5  7,
F

FErdinando Primo Rèdi Napoli dona il domi
nio di Calui à Capuani . 21 5 .

Feftiuità di S. Cafio f i  celebrafollennement e in-* 
Calui. 164.1V/ Sora. 169. dal Popolo di Pietra 
Melara. 176.

fornace dtfuocofembra a S S M M . Prato di fiori 
64.Sc feq.

Foro Claudio Città Vefcouale.2 1 ifituato nel luo
go ietto Calenum. 2 lo.fuo vltimo Vefcouo f ù  
S.lernardo, 2 1 z.

G

GEnnaro Filamarino Vefcouo di Calui lodato'* 
1 9 5 . C  2 4 2 .

I

IDoli dflrutti per opra de Santi Cafone Cafsicu 
1 0 6 .

Indemoniato liberato daglifìefsi.^^.t 4 6.
Infedel i conuertiti.43.4Sx 9 1 .

Infermifanati da medemi Santi. 43. ,

-



-



IN D ICE DELLE COSE 

L
«

LAndone Duca di Gusta tra/porta i Corpi de* 
Santi M M .nella  dettafua Città. 1 4 1 .  

Landone Longobardo compifce la reedificatìonzjt 
della città di Calui. 215.

MEflalino Prejide della Campania. 5 6. diue- 
nuto cieco ricupera la vijia per l ’o r a tio n i  

de Santi M M .7 4 . C  feq.fua ingratitudine. ’]$• 
muorefotto Eccidio del Tempio. 106. 

Mondragoneperche così detta. 203.
S.Marcellino Papafà il Concilio in Sinuejfa, O

Nicolò  Monfortefua traditione. I46.e feqq  ̂
179.e feqq .fufoldato di buona vita, 18 

il fuo corpo fé  tiene in dtuotione nella Terra di 
Pietra Melara. iuì.

K  ero ne Impera dorè , fotto il fuo Impero furono 
m artirizzatii Santi Caftan Cafsio.$ 5 .&• 2 2 J .

SS.Mar•
tiri. 9 6 .

 T V e t r o  Apojlolo battezza, e f i  Vefcoui i San  
J L  ti Cajìo , f  Cafsio. 2 6, // lafcia proftteuoli 
mjlruttioni. 2 7 .

Pietra Melara, P o p o l o  diuoto di S.CaJìo. 16 
e 1 7 ^

Ponte Caluifamofo. 1 8 0 . &  2 1 7 .

M

per che.2 01.
N

O

P
_ 



P I V » N O T A B I L I .

Popolatloni di Calai qualiJìano.x 10.2 ì^ .d ella.  
Diocefi. 255. e feqq.

Prigione de’ Santi M artiri miracolo/amente roui  
tiata. 95.

Protettione de Santi M M .in  Colui. 1 49. e feqq* 
in Sora.i6j,in  Pietra M elara,ij^%

R

R Agionamenti tra li Santi M a r t ir i^  il Pre*  
fide. 5 9 .7 2 .&  85.

Riuu di Calui. 1 80.C 2 1 7 .
R occa Mondragone riforfe dalla diruta Città  

di SinueJJa. 202. perche così detta. 203.
R occa Monfinaperche così detta. iui*

S
S Acerdoti<&/ 'tempio degl’Idoli; loro Concilia

bolo contro ì  Santi Vefcoui» 5 /tfro ifianze.l*  
contro de medemi. 63. e 1 2 7. f  loro orationi in  
fruttuose . 7 1 .  accendono di propria mano la fo t  
nace.64.

Setta Pometia C/7/ i  nobile >
Sinuejpt. 200.

Sinodo Caluenfe f i  celebra ogni anno nella fefia  d i 
S.CaJio. 165*

S i n u e f l à C / / / i  Grffdt j  chiamata primieramente 
Sinope,zoo» difiinta^e'diuerfa da Seffa. 199.fi  
tuata doue bora è la Rocca di Mondragone.z 02% 
celebre per lefue acquefaiutifere. 2 o o fù fu o  Ve  

feouo S.CaJsio’>& altrLzoi*S.M arcellino Papa 
••vi f a  v ì i  Concilio.201. S. Cromatio v i habitat, 
con multi Chriftiani. iui. .

Sora Cittd,fuo Popolo dinoto de SS. C ajlo} e Caf  *
fio*

~ 

-



-
-

-

-
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fio. 1 6 0 . C  1 68. liberata da nemici perla protet  
tione de Santi M M .  172. celebra la lorofejliuì  
f i  cc» Officio, f  M ejfa . 169. f  // dedica vna » 
Chiefa. i n i . l ’hodiemo fuo Vefcouo attejla quefta 
antica diuotione. 171.

Squadrone de Soldati di Pietra Meleràfolle nniz.- 
za  lafejla di S.Cafo. 17 6.

T

T Empio antico di S. Cajlo. 7. 24.15 5. e 165.  
Moderno in Calui."/.e 157.  in Sora. 169.

Tem piod’Apollo in Acquauiua.7 i.e 102. difirut
to da Santi M M .  10 6.di Diana in Capuafamo * 

fo .9 9 .d ef rutto da S.Nicolò. i o r .
V

V  Afidi creta-chiamati Obbe Galene. 208. 
Vefcoui dì Calui 227.  di Sinuejfa. 202. 

d’Acquauiua.199.del Foro Claudio> Carinola.
2 11.

Vincenzo dì Silua Vefcouo dì Calui lodato % 14. 
160.e 245.

Vini Calerli. 207.e feq.
Virtù efercitate da Santi Cajlo > £ Cafsìo • 33. o  

feqq.
z

r^jjPElo Srfztf/ e Cafsìo. 40. e feq.

--
-

-
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\Ad Illufìrifs,& Reuer.Dommuvt
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ME ME N E

I L L  V S T fL  E T  R E V , D O M ,

B iaboriofùro,&per- 
difficile meis hu- 
meris à te impofi- 
tum onus, Illuilnf- 
fìm eDom ine, gra- 
uiflimum etiarrij 

pondus me veiut Atlantem Cce- 
lum faftentantem defatigata pne- 
meret, nifi óc veluti Atlanti defef- 
fo Alcidis ad inftar, oneri fe fiip- 
ponerent Beatilsimi Praefules Ga- 
llus,&:Cafsius ipfi,quorum vitam,
&  gloriofàm prò Chrifti mortemi 
delcribendi, mandatis tuis obtem- 

J perans fufcepi Prouinciam, ad ip- 
iòs inquam ,cum me videremde- 
perditum, peculiari affeétu confa* • .

A  z  gere

•
«



gere ab initiom animum induxi, 
&. fub eorum praefìdio afta glorio- 
fa eorumdem inucffigare c^pi, nec 
me decepit induftria, na ipji quo
rum vires'ità fortifFima? fcmper 
fuerunt, vt prifcis illis temporibus

Primeuae Ecclefiac, &  Chriftianar 
idei, ad Hcraclium veluti lapi- 

dem (vt dicitur ) probatae, òc exa- 
minata igne,plumbo, lapidibus, 
alijfq, martyrij varijs,òtexquifitis 
generibus, meritò tariquam Eccle- 
Ììd£ Catholica? Duces, Òt JPraelules 
virtutibus, òc exemplis fortiffi: 
mos, ac inexpugnabiles compro- 
baruntj mihiaftiterunt,& lumen_> 
è tenebris, memoriam ab obliuio- 
ne copiose dederunt,ità nimirum* 
vt ad lucem euocauerim eorum_> 
afta principaliora;Tempus, quo 
vixerunt,Iocos quibus praefuerut, 

Cultum antiquitus eis pnefti- 
tum ab Ecclefia, òt à prifcis illis

Cam-



Campani# fidelibus. Haud tibi 
latet, Uluftrifsime Domine,caligo, 
&  ignorantia', qua fub initio in- 
grefsus tui ad regimen Paftoralo 
Ciuitatis, òc Dicecefis Caluenfis 
graflabatur \ nedum Populus ve
runi,&  Clerus, è cuius ore Reliqui 
de Grege fcientiam requirerena- 
bent,circa afta , venerationem, òc 
cultura SS. Patronorum Cafti, &  
Caffij, &  vix quid nominis eis in- 
notefcebat,de estero enim cu mul- 
tos hif:e nomimbus C afti, òt Caf
fi] Martyres infignitos in Roma
no legerent Martyrologio, ex cò- 
fufione, òc varietateiplòrumve-. 
lut Athenienfes Aram colebant 
ignoto Deo dicatam, T u  vero vix  
è Policailri fède,qua zelo Ecclefia- 
fticaeimmunitatis, ac extern Pra> 
fiilatus tui innumeris virtutibus 
decorafti, ad hanc Caluenfem Ec- 
clefiam ab InnocentioXI .Summo

Pon-



«

Potifice,qui meritò zehis tuibenc 
perpendit,euocatus, in Paftoraiis 
regimimi exordio, totumerogafti 
ftudium, v t identitatem Sanófr 
Calti principalis Patroni, &  tute
lar istotius Caluenfìs Dicecefis in- 
ueftigares,Stea inuenta alter Pau- 

, v -jstL Afofi. lus Aram, Templumque,qua? ve- 
**7^ 1- luti ignoto Diuo Patrono Cales 

extabant dicata, acinfìgnem eius 
Sacram Reliquiam à Calne nfibus 
veneratane oftédifti effe Diui Ca- 
fti eiufdem Caluenfìs Ecclefì^ pri
mi Paftoris, ipfumqj venerari lpe- 
ciali oultu,&; ritu, ficut antiquitus 
fiebat* fynodalibus fànchombus 
decreuiftùmihique tuo et fi imme
rito Theoiogo maiora, pluraquo 
San&orum Prote<3 :orum a & a , 6c 
monumenta colligenda deman
darti, eaque explorata, 6 c in vnum  
colicela, ne ampliùs auderet an ti-

* quitas ‘eorum delere memoriamo,
im- *



imprefTiom danda iufsiffi. Scxs 
enim , quod T yp is  fectindum_> 
Clementem Alexandrinum medi- 
camétum eft obliuianis;Laborauiy 
Illuftriflìme Domine, in m ultai 
variafq; Sanctorum hiftorias,tùna 
Campania, tùrn totius NeapolL 
tani Regni perluftrando, pleralq^ 
huius Partetiopeae Ciuitatis >. inn- 
gnes Bibliothecas peruolui, led 
ièmper Scriptorum, qui de noffris 
SanCtis fcripfèrintjinduftriam de*, 
fide raui,ac eoruminopiam deplo^ 
raui y tandem meis humerisimpa* 
rem Prouinciam tuo* nutu falce- 
ptam Diuis ipfis adiuuantibus ad 
optatami retft non totalem volun - 
tatem perduxi,cuius arguinentum 
quin potiùs apparatum, defideria 
tuo occurrere quàra eitius volens, 
veluti Arramtotius qua
vernacula lingua quàm p rim u la  
fi Deiis dederitriri lucem prodiet „

prò*



propone, Domina*
doni tuas humillimè dedico ..Pia- 
tonicum feruaui pr^cepturrunimi' 
rum breuitati ftudens, &  nihil ve» 
ri fubterfiigiensjideòq; qualecum* 
que fit hic hiftorialis apparatus, 
dum in lucem prodit non eft du* 
bium, quin tibi prudentiflimi Co- 
filij auctori, velut a^ternum grati 
in te animi monumentarci debea* 
tur, tuoq; nomini immortali con- 
fecretur, T  ibi nimirum, nedum j 
loci,òt Curae Paftoraiis, fed virtù, 
tum etiam meritiffimo Diui Cafti 
in Caluenfi Ecclefia fucceflòri, 
T ib i,q u i nobilitatem generis tui 
prasclaribus moribus illuftras, òca 
maioribus,nec iota vnum degene
rasi Tuique Illuftrifsimi Predica- 
torumÓrdinisclaritatem, do&ri- 
na,eruditione, ac exemplis propa* 
garis. T  ibi ,qui Epifcopale zelurrL® 
gloriofis operibus, tùm in Eccle»

fia»



fiaftica immunitate conferuanda, 
tùm in Animarum fpirituali cu
ra , quale effe in Praefulibus de
beat, oftendis . Certus igitur d o  
tua fìngulari humanitate, 6c con- 
fpicua benignitate; de quìbus, ma
ximum habeo experimentum_j, 
humilibus quantum poflum pre- 
cibus te rogo , v t  enarrationem_s 
iftam breui f ly lo , òc non perpo- 
lito ,autelegantiexornatam, fed 
humilem, facilem,ac ventati con  ̂
fonam, fub tua? Iìluftrifsima? Do* 
minationis nomine defendédam, 
ac tuendam fuicipias, ne dum prò 
mei exigui laboris indemnitatoi 
verùm &  prò San&orum Patro- 
norum gloria, tua^que Ecclefi^ 
fplédore, fic opto fic fpero,fìc tua 
mihi polliceturmaximahumani- 
tas. Intereà T ed iù  m ihi, Gregiq; 
Caluenfi Deus fernet incolumem, 
v t maiora, Se preclara multai»/

B qu*e



quae in tàm breui Pnefulatus tui 
fpatio inchoafti, ad Dei gloriarci, 
&  Animarum tibi commiffarum^ 
vtilitatem feliciffimè abfoluas. 
Neap.die i8.menfis Marti) 1683.

Dominationis tuae Illuftr ifs. 
òc Reuerendifs.

Humxllimus}&  addidiff Seruus
JO SE P H  C E R V O N E .



A D  LECTO REM .

A b e s , A m ice  L e tto r , in  hoc 

j ^ T j  °PUf c°l°  de C u ltu  S S . A la r -

tyrum Cafiifà Cafsij Epi- 
^ L J 3 v = ^  fioporum ̂  perbreuem e nar
ra? ione m , facili, exilique flylo confi ri- 
ptam y quam mi hi elucubrami, <vt r<jeluti 
argumentum quoddam, 0 * Apparatus 
deferuiret ad Hifior'tam Vita , &  Paf
fo  nis eorundem SS. Alar tyrum, quam 
nuper iujfu llluflrifsimifj? Reuerendif- 
(imi Domini mei Epifcopi Caluenfs de- 
fcribendamfufceph &  Deo dante,quàm 
citiùsyproùt varia, multaqj me a occupa- 
tiones dabunt in lucem ,prodiet. Libeat 
quAfo Pietati tua deuotionempotiùs er
ga SanBos , è lettione bum f i  a opelU 
txhaurire, ac *vt dee et bonum, Piumq\ 
Chrifiianum c$rdi tuo eam imprimere,  
quam A  rifar c i , &  Alomi fubire ojfi- 
cium ; etenim palam in exor dio enarra- 
tionis i f i u s  tibi p r o te fo r , quodinfufjì-  

B Z  cien•



et enti a me a fplendidi dicendi generisi 
*vfum non habet, ac proinde mirum non 
e f i  f i  opella h&c hutufmodi ofientattone 
careat ; C Ater Utn hoc runu ‘vellem u t Jet-, 
res, qnod fuco 'verborum ‘virtutes ipfu, 
&  Cultus SanBorum , <ut plurimurru 
ofeurantur potìus, quàm in luce colloca- 
tur y quinimmo ut detur inelegantifiylo 
magis Author ipfe operis commendari, 
quàm virtus per eum deferipta; ideoque 
fas effe exifiimaui in rebus ̂ bifee facris 
eluenbrandis , pictores aliquos im itari, 
qui colorum nitore contempto, naturami 
folummodo etnulari, &  b tfi art a ‘verità* 
tem exprtmere meditanturjn hoc itidem 
mihi bene compiaciti', f i  tibi non arridete 
nihil per d id i, prò te enim •>& ad te non 

firipfi-, fe d a d  Jllufinfsimum, &  Rene- 
rendifsimum Dominum meum Eptfio* 
pum Caluenfem, qui) certo feto, quodpro 
fu a  ntmia benigmtate-, omnia bono ̂ quo
que animo fufeipiet. Si forfan arri de t , 
da glori am jDeo\& feias me tantum non

per^



30^ / 
Cpd.^

pertim efcere oblatrantiu  or a,qua nemtnt 

quantum uis fa p ie n ti S cr itto r i p a r cere 

confuerunt-> quod rennam exiguam  hanc 

me am lucubrationem in lucem prodire : 

et enim  de huiufm odi de tr  alito m bus m- 

b il v iro  prudenti curandum  Jem percen• 

fui> &  i l lu d  D iu i A u g u fiin i in  m entem  

babeo , q u i G a rrien tm m m a led itia flo c«. 

cipendens, fvc d ix it  : N e c  t r e p i d u s  

e r o  a d  p r o f e r e  n d a m  f e n t e n t ia m  

m e a m , i n  q u a  m a g is  a m a b o i f p i c i  

à  r e ó t i s ,  q u à m  t i m e b o  m o r d e r l a  

p e r u e r f i s  : g r a t a n t e r  e n im  f u f c i p i t  

o c u l u m  c o l u m b i n u m  p u l c h e r r i -  

ma> Óc m o d e f t i t f im a  C h a r i t a s ,d e n -  

t e m  a u t e m  c a n i n u m  , v e l  e u i t a t  

c a u t i f f i m a  h u m i l i t a s ,  v e l  r e t u n d i t  

f o l i d i f s i m a  v e r i t a s  ; m a g ifq ;  o p ta *  

b o  à  q u o l i b e t  r e p r a e h e n d i ,q u à m  

f i u è  a b  e r r a n t e , f in e  a d u l a n t i  l a i r  

d a r i :  n u l l u s  e n i m  r e p r ^ h e n f o r  

f o r m i d a n d u s  e f ì  a m a t o r i  v e r i t à *  

t i s . E m e n d a b i t  e r g o  m e  I u f t u s  i r u



mifericordia, &  arguet me ; oleum 
autem peccatoris non impingua- 
bit caput meum. De reliquo y/iuè tibi 
arri deat^fiue non \ commenda te San fi is 
ipfisy ac prò me illos exora, &  Vale.



Supradiftum Opufcttlum P. Io fp b  Mendo%& 
Congreg. Pi&rum Operariorum reuid eat,
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DE C V L T V  A N T X Q V O ,

E T  RECEN TI SS. M A R T Y R V M  

CASTI EPISCOPI CALVENSIS,

E T

CVSSII E P I S C O P I  S I N V E S S A N I .

jN T E R  Fclicis Campani^ 
Dioecefès non mediocri 
cum nomine,fuum extol- 
lit Caput Caluenfis Vrbs, 
à Veruftis Cales nuncu- 
pata , milliaria quinque à 
celebri Vulturno dilìu&a. 

Que famofa quidem prifcis illis temporibus fe 
pnebuit, cum Romanorum infignis Colonia

C  "exti- *



cxtitit, fed poft Chrifti Domini aduentum no- 
bilior illa reddita fuit tùm ob fidem, quàm à 
San6:o Petro Apoftolorum Principe accepit, 
tùm à San&is Epi(copis,ac Martyriolaureatis 
Callo, S>c Caffio, ibi vt Patroni, Prote&orefqj 
venerati. Quorum Feftum magna cum reli
gione, ac proclamate die vigefima fecunda 
menfis M aij, à Fidelibus non folìim de Dioe- 
celì, verum etiam Finitimis celcbratur.

Ex ceuo in Cathedrali eiufdem Ciuitatis > 
D iui Cafti brachium in argenteum vas re&è 
conftru<3 um,expolitumque feruatur, eademqj 
fuiE fcitiuitatis die proceffionaliter à pnrdicìa 
noua Cathedrali titulo noftr.x Domine in C^- 
lum Aftumptce decorata in veterem afportatur, 
quee Sancii Cafti nomine infignitur,&: tempo
ri s ini uria iam affe&a,in dirupta, &  inclita Ca
les videtur. Qui procedendi modus nobilis j 
deuotufq; redditur ex Pr^fulis interuentu,non 
folùm à Capitulo, cun&ifque è Clero Dioece-* 
làno comitati,verùm etiam à laicorum pijs fo- 
dalitatibus, pulcherrimoque Conterraneorum 
agmine >timpanis, tubifqicanentium, MiiH- 
lefqj ignes gaudenti animo emittentium. Inter 
ceteros autem j qui ex Finitimis ad hunc cele

b r a i



Lrandum Feftum concurrunt,precipui flint ex 
Petrarmelarice Oppido*,hi enim ex peculiari of
ficio , Se vetufto v fu , feù vt aiunt priuilegio 
militum ad inftar agmen ex conterraneis con- 
gregant, quibus Dux praeft, cseteriq; bellici 
Officiales cum militarìbus infignijs adftunt,&: 
ad venerandam^cuflodiendarmj} Sancii Patro
ni Sacram Reliquiam ad Caluenfcm Ciuita- 
tem hac die accedunt, èc eam dùm procefllo- 
nalitèr ab vna, ad alteram antiquam Cathe- 
dralem afportatur cum letitiai fignis comitan- 
turj eamqi ob rem, Sindicus, Ele&iq; Viri Ci- 
uitatis Cales, {pecialibus beneuolentiaj fignis» 
Petramelaria? populum ea die afficiunt.

Primicerius autem ex Canonicis, peruento 
JEpifcopo, Capitulo, &  toto Clero in di&um 
Diui Cadi vetus Domum ijfdemaflìftentibus 
{olemne dicit Sacrum>necnon Dioecefana Sy- 
nodus conficitur, 6c à Clero, Illuftriflìmo, &c 
Reuerendiflìmo Antiftiti obedientia prafta- 
tu r, proùt ex amo vfque adhuc viridis floret 
obleruantia,

Quarum fòlcmnitatum a?mula, proxima 
Sor^ Ciuitas, in Diuorum Cafti,&: Caflìj ho
norem eoaem fere modo,ac citcumftaYitijs ob-

C  2 fe-



fequentem fuum exprimebat antiquitus ani- 
mum ; In eius enim A rce, vt refert Michael 
Monachus in Santuario Capuano foi. 507.» 
Ecclefia fita eft, &c in ea Altare cum imagini- 
bus SS.Cafti,& Cafsij Mitra, &  Baculo Pafto- 
rali decoratis, &  die vigefima fecunda menfis 
M a ij, cuiuslibet anni, illue procedit Clerus > 
qui à Prjefedo Arcis cum ktitiae fignis acce- 
ptus, ibi lòlemnem MilTam facit,& ob memo- 
riam prxferuataeSora: Ciuitatis ab obfidentiu 
inimicorù infidijs,quibus San&i vifìbiliter ob- 
ftiterunt no&is tempore, fupra propinquum 
montemapparentes, manibus faces habentes,
&  in quaruor montis lateribus in gens mili- 
tum numerumdiftribuentes ; qua vifione ini
mici perterriti, receflerunt, &  Sora Ciuitas ab 
eorum infidijsimmunis Saa&orum protezio
ne remafit.Hinc Soranidie i.Iulij,qua tantum 
beneficium à San&is obtinuerunt folemni iti- 
dem, ac publica fupplicatione eadem Eccelefia 
adiebant >ac SS. Caftum, 8c Cafllum vt veros 
Patria? Tutelares fingulari celebrìtate vene- 
labantur.

In vtraque Dioecefi Caluenfis, fcilicèt, &  
Soranxdies feftusSan&orum C afti, òc Caffij

fub



fub ritu duplici vti Patronorum celebrabatur , 
hac tantùm inter eas intercedente diffimilitu- 
dine, quod in tota Dioecefi Caluenfi die zi*  
Mai),Feftum Diui Cafti Martyris,fuiq; primi 
Pr&fulisjac Patroni principalis tantumodò ce
lebrabatur cum duplici prima* Claffis Officio, 
&c Ocìaua. Infra vero O&auam Officium Diui 
Caifij Sinueflanse Ciuitatis Epifcopi fiebat fub 
duplicis maioris ritu , ac vt Patronus minus 
Principalis habebatur, ficut in prasfentiarum 
quoque habetur, &: itidem eodem ritu de ei s 
iuflit Illuftriflìmus, & Reuerendiffimus Epi- 
fcopus hodiernusagi offici um^adhxrensprifce 
Kalendarij Caluenfis obferuantice,necnon Ru- 
bricis generalibus Romani Breuiarij, quaj fìc 
ièhabent.£Si occurrat vt Patronus,vel Titulus 
Ecclefiae defcriptus fìt eodem die in Kalenda- 
rio cum alij.s San&is, in ea Ecdefia fit tantùm 
de Patrono,vel Titulari, abfque commemora- 
tione aliorumj quod fi in dido Kakndario de- 
fcripti flint fub Officio duplici,vel ièmiduplici 
transferuntur in prirnam diem fimili officio 
non im peditam i de eis fiat officium femidu- 
plex; ; nifi tamen fint de maioribus feftis, quii 
tane de Translato quoque fiet officium du--

plex,.-



plex,ac fi propria die celebretur,&c.]quod iti- 
dem feruatur in Ecclefia Neapolitana refpe&u 
S. Ianuarij Principalis Patroni, &: eius Socio- 
rum;de ipfoenimagitur propria die 19.Septé- 
bris ofiìcium primse claflìs; de Socijs vero 
quorum feftum transfertur > agitur ofiìcium 
fub ritu duplicis m inoris, vt habetur in Ere- 
uiario , in ipforum propria d ie, cum non fint 
Patronijex eadem auté ratione cu S.Cafsius fit 
Patronus minus Principalis Caluenfìs Ciuita
tis, etfi trasferatur infra, vel poft o&auà S.Cafti 
ci congruit ofiìcium fub ritu dupl.maioris. In 
Ciuitate vero Sorse Ambp , vt Patroni minus 
Principales habebantur, & deeis OfHcium cu 
Miffacelebrabatur eadem die 22.Maij fub ritu 
duplici maiori, vtteftaturllluftrifsimusj Se 
Keuerendifsimus Dominus Thomas

hodiernus eiuldem Ciuitatis Epifco- 
pusjexaratum videri in libro maiori fue Dicc- 
cefis, in vna Epiftolaad Illuftrifsimum, &  Re- 
uerendifsimum Dominum meum D. Vincen- 
tium de Sylua hodiernum Caluenfem Epifco- 
pum>cuius originale penès mceftjin quo libro 
Sorans Dioecefès veneranda conlpicitur anti- 
quitas, óc in eo nunquam San&us Caftus, à

.San-



Sando Cafsìo diifociatus fcriptus eft, &  fi più- 
rcs de eis fiat mentio.

Quod autem SS.Caflus, &Caflìus fint Pa
troni Ciuitatis > &  Di^cefis Caluenfis prseter 
vetuftam, &c antiquam traditionem, habemus 
de dido eorum Patrocinio monumenta plura 
in librisSanda: Vifìtationiseiufdem Dioecefis 
confeda; à B.M.Fabij Maranta Caluenfis Epi
fcopi de anno 1585. quaj mihi authenticè 
tranicripfit Reuerendus D . Petrus Bouenfius 
eiufdem Caluenfis Curia? Cancellarius > &  Sa- 
cerdos Terra; Pignatarij, vir eruditione,& pie- 
tate confpicuus, ex cuius referiptis non paucas 
de bis, quas fcribo traditiones excepi ; D id i 
vero libri ex antiquis Caluenfis Dicecefis me- 
morijs polì diruptam Ciuira rem,&  Archiuium 
Epifcopale, Se Capituiare diffipatum, tantum- 
modò fuperfunt,à quibus luce hodierna Eccle- 
fiafticaEconomia tùm Dioecefis pnedid£,tùm 
Epifcopalis menfie, non paucam recipit jde re- 
liquis veramonumentis 9 qua* nonnulla apud 
Scriptores citata inuenio, nec quidem nomea 
extat apud Caiuenfes, .&  Vtinamex eis fupcr- 
efiet* ve! vnum, quia in excitanda noftrorum 
Sandorum memoria 5 tàm nimio labore noa 
afhceremur. Le-



I egitur ergo in i.cx libris pr^di&is fI3.at.vbi 
deVifitationc agitur Cathedralis:^//^ marni 
reperiturconfegrMum, £9° non indigere Altare 
portatile, £«re. Habere Conam ante dittum A l
tare , qua licet f ì t  cum figura cBeatìfJìm& V  irgi- 
nis Marine in medio, &  cum Imaginibus ab 
*vna parte Sancii Ioannts H a p tifìa ^  ab alte
ra parte Sancii Q a fìi, Patroni d itti Epifcopa  
iuSi ^rtotius eius Dicecefis , tamen titu lusfu  
praditti Epifcopatus eft Af/umptionis Glorio- 
f t f f ì m a cBtatiffima Virginis M a r ia n e .

In eodem libro foi. 4- vbi agttur de vifita- 
tione cuiufdam Cappella: exillentis a parte 
dextera in ingrefsu ad dietimi fpifeopatum 
fcriptum videtur his pnecifìs verbis : 'Dittam  
Cappellani habuiffeparamenta particularia prò 
M iffis in ea ceJebrandis.ftd de confmfu quond. 
Reuerendiffìmi Domini loannis Antonij Galli 
lune de anno . . . .Epifcopi Caluenfìsfuiffe 
‘vendita , &  pretium ex eis pemtntumfuiffe 
impenfum prò complemento impenfie fa tta  in 
confcttione cBrachi] argentei exifìentìs in ditto 
Epifcopatufubi efi inclufum ^Brachium Sancii 
Cafti Patroni ditti E\pifcopatus >z$°c.

item fbl.5.diailibri legitur nimirum: In
oslrcis ;
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Arcis dièta Sacriflia f u it  re per tum conferuari 
Reliquiam 'Brachij glorioft Martyris Sanili 
Cafti Epifcopi, £5° Patroni dici a Cathedralis, 
£5̂  totius Diacefts^cuius fefliuitatem dixerunt 
celebrati rvigefimafecunda menfìs Mai) cuius- 
lìbet anni, cwm magna pompa <vtneratione£$3 
concurfu, populorum 'vicinar um , Et poft 
paucahabetur, quod Epifcopus vifitator pne- 
cipit his vcrbis nimirum : Fieri quoque man- 
damu.s ìntus diéìam Sacrijltam Altare Itgneti 
bene accomodatum, Reltquiarium etiam l i • 
gneum foris picìum cum imaginibus ab <vna. 
parte Sanili Cafìi, £5° ab altera S. Caffi) Patro- 
norum ditta Qathedralis Ecclefìoe, Dionee  

f ìs ,& c .
Har, &  alia monumenta habentur in libro 

prcedido, &: in alijs confe&is à fèquentibus 
Epifcopis Caluenfibus ? Se in fexcentis propc 
publicis fcripturis authenticis rogatis à legiti- 
mis Notarijs in di&a Diaecefi,in quibus, San- 
ù i  Caftus, Se CafTìus, vt Patroni Caluenfes 
memorantur, quee confulto amifimus, vt bre-- 
uitati ftuderenius: Ifta ergo pauca , quse addu- 
ximus ad intentum prò nunc fufficiant?

Infupcr non leue argumentum de Parroci-
D  nio
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ilio noftri San&'i Cafti erga Calueniès, &  de 
corumdem ergaDiuum Parronum deuotione 
praftfert confpicuum Tempi u n i, quod vetu- 
ftate propè collapfum nomine San&i Cafti in- 
fìgnitum,in dirupta Cales videturjvbi antiqua 
erat Epifcoporum Caluenfium fedes , quas 
adhùc antiquitate venufta eonipicitur eiufdem 
Diui Cafti Epifcopi > &  Martyris im agine, 
titulo decorata ; veluti etiam in eiufdem ianua 
principaliori itidem Sandi Pra*fulis,& Patroni 
vetufta figura Pótifìcalibus induta veneratur *

Q u o om nia, Patrocinium San&orum Ca
fti , &  C afsij, erga Ciuitatem, &  Dioecefim 
Caluenfem antiquum,&: vetuftum fuiffe, clarè 
indicant} ita nimirum vt de hac re dubitare 
siefàs fit.

Ex Coftanti autem firma > &antiqui{sima 
traditione adnosperuenit, quod Diuus Ca- 
ftus prifca: Cales extitit primus Pra?fuii » Si- 
nueffo vero Diuus Caflìus. Am bo poft innu
mera tormentorum genera forti ter propter 
Chriftum perpeflfa > tùm in Aquabibenfi Ciui- 
tate > tùm Sinueflae, vbi vitam confùmarunt, 
Martyrij gloriofàm laureofam confèquuti 
fuerejl^ecdubitare quisqueat,noftros San&os

Epi-



Epifcopos fuilfonam preter aliata monumen
ta, ne dum fcripturarum,fed etiam eorum ve- 
tuftiffimarum imaginum more Pontificale in
durarmi, tcftatur clarifsimè Iulius C^far Ca
pa eius in Neapolitana hiftoria l'tb. i.cap. 18. 

fò l.6o$.tvbide Caieta loquitur. Ipfos tp ifco  
pos fui/fe, èc adducit Venerabilis Gregorij 
Terrazinenfis Epifcopi teftimonium,qui anti- 
quifsimus fcriptor fu it, vt habet Petrus Dia- 
conusMonacus, &  Bibliothecarius Sacri Caf- 
finenfis Archiftcrij inlib.de <virisIlluflribus, 
CaJJimnfìbus cap.$ i.fo l.m ib i79. qui poltali- 
qaa, fic habet de dido Gregorio: Scripfìt Paf  
ftonemSanffomm Cafti, Cajsi], &  poft alia 
fubiunxit, Cantus Sancìorum Cafti, £9° Caffi]) 
£2° Fj/mnus eorum. Ex dido igitur Gregorio 
refciibit Capacius hoc verba de noftris Sàdis: 
H i jt  quidem ad Epifcopatus honorem eueffi> 
ineedentesper Ciuitatem, hominem dcemonibus 
obfejjum orationibus liberamnt, ( qui mox ba- 
ptiiatus in Chrifìum , cum plurimis credidit) 
A d  Imperatori Prcefidem, qui in Aquabibenft 
Ciuitate comorabatur delati fu n t, ibi in ignent 
m iffi. cA t Prafes cacus faÓìus e ft , duEìufque 
ad Apollinis ftatuam , lumen frufh'aldepr<£ca

D  z butuYi
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batur ,quod illicb Sanftorum inttrcejftone acce- 
pit qui tamen *vtparersi gratiam refem t,fujìi  
bus eos a f f l ix it . Sinuefiam deinde mijji : lapi- 
des, plumbum , varia tormenta fvtjìulere . 
Apollmìs templum corruens in quod ipjì intro
durli fuerant^PY&fìdzm-ynultoflfi nccauit-,San  
Bis tantùmJuptrJìitibu^qut tandem ab Jdola  
tris gladio occijifunt, £5° a Chrijìiams fepulti 
Kakndìs I u li j . Idemq; paret ex le&ionibus , 
guae in officio eorum in Capuana Eccjefia an- 
tiquitus recitabantur,vt refert Michael Mona- 
chus in fuo Santuario Capuano fol. 505. his 
verbis, eìuas in tertia ledtione continentur.J 1
Pojlquam ‘Beatìffimì Martyres Caftus,£9° Caf
fili*  ad honorem Epifcopatusfunt mbiliter f u - 
bUmetti, totis ‘z/iribus in Dei oper&perfeueran  
tes^flcut luminaria in Ccelo, ita fulgebant in 
mu ndoyVt etiam deemonibus imperarent, £2° 
omnes egritudines curarent^s* falutem anima- 
bus , Corporibufqueprxberent^c»

In quodam vero Kalendario Caluenfi ad 
inftar M artyrologij, quod Breuiario antiqui£- 
fimo Longobardis literis exarato, prceponitur,
&  in Archiuio CanonicorumCaluenfium fer- 

-starur, fit legituiv
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• SS.MM.Cajìi^etCaff) Epifcopomm. 13

V ie zz.MaijyF ejìiuitas glorio fa  Sanilomm  
Martymm Cajìi Epifcopi Ciuitatis nojìrx Cai  accepimus 

uenfis, &  Caffi) Epifcopi S'mueffani, qui fu b  Biblio- 

Nerone Imperatore, ac ì^k'e/falino Campania? néntiffimi" 
Prefetto pafsifunt. Primum in Aquabibenjì Reu. Dom. 
Ciuitate in ignem conieiti, deinde Sinuejpe ex  
tra pcrtum lapidathpojìm'jdvtm Plumbum, £3° rjy.
•ttarìi tormenta fubjìulere, &  demumgladio 

percufsi 'vitam Domine confecrarunu
In eodem Codice titillo de rubrkis?Iegìtur 

nimiiiim literis rubcis fcriptum Gothico fi- 
militercharadere.

Die 22. eJ f̂aij celebratur fejìiuitas Sanili 
Cajìi Epifcopi noftrifub ritu maioriy cum duo- 
decim leilionibus.

Die 23. j it  officium Sanili Cafsi) Epifcopi 
Simcffani) £5°foci) in martyriocum nojìro Sit
ilo  Epijcopo Cafto fub ritu minori.

In eodem Codice titillo le&ionarram, ha~ 
bentur hcec verba:

In Eejìo Sanili Cajìi zSh'artyris Epifcopi 
Cduenjis Patroni nojìri dicuutur leiliones 
duodecima Prima Leilio  : H  odierna digfolem  
n itatem ^ c. Secunda:Non enim tantum ^c*  
Tertiai Pojlqmm cBeatifsimii CWartyres C<r

J!us>

-

-

-
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ftu s , £5̂  Cafsius ad honorem EpifcopatusJunt 
nobiliter fu 'o lim a ti^ c . Quarta: Videntcs au  
tem &c.Quìnta:Tunc Imperatori $3*c. Sexta: 
Qum autem-)& sc.Septima: A d  bac <verba-) &>c. 
Otìaua: Vrafes vero, & c. N ona : Venientes 
autem, ^c.Decim a: Etpofìquam , £9°c. Vnde  
cima: Cumhac d ix iffe n t^ c . Duodecima: Du 
autem introijfent, &>c. <vt in "Breuiario noftra 
Ecclefia Caluenfìs.

Infuper ad vfque noftra tempora Sandìus 
£alìus indubitanter habetur primus Epifco- 
pus Caluenfìs, Se firmiter à Dioecelanis credi- 
tur, &  vt talis in vno £di&orum Synodalium 
<lc anno 1586". icribitur , &  nuncupatur ab II- 
luftrìfsimo, &  Reuerendifllmo Domino Fa
bio Maranta Caluenifi Antiftite viro fama no
to, tùm ob eius celebratam dodrinam,6c eru- 
ditionem facrarum hiftoriarum>tùm ob mori
gera tam vitam , &  animarum fàlutis zelum » 
qui femper cum laude à Caluenfibus memora- 
tur.In libro enim Sanóte Vifitationis fua: C i
uitatis, òc Dioecefis exiftenti in Archiuio Cai- 
uenfis Curice in fol.146.ha2c verba leguntur, 
ex vernacula in latinam linguam per me con- 
ucria. N os fabius cMaranta Dei gratia, San-

-
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Baque Sedis zrfpoflolic<f, Calumjts Epifcopusy 
fu m  teneantur tkm ex lurium difpofitio- 

ne^quam ex tempore immemorabili Archipra- 
sbyterì-$g3c. Curat^Reéìores^Cappellane 
EcclefiafUca per fona Dizcefìs coram nobis fc  
prafentari, acprocefsionaliter die rvigefimaf'e- 
cunda Alai) DtuìCafli eiufdem Ciuitatis Epi
fcopi -ac Vroteflons Reliquiam comitari,
Qua de re, ^ c .

In Ara tandem principaliori Cathedralis 
Caluenfìs in Icona maiori, noftra? Domina iri 
Coelum Aftumpra?,Imago eft^ dextriscuius, 
illa Diui loannis Baptifta > Se à fìniftris noftri 
Sancii Cadì Epifcopi Pontificalibus greco 
more induti > Se fub illa fequens Difticon le- 
gitur :

Nate Patris fummi->deie£ìos erige Cales,
Virgofaue-PSaptiJìe fmejuqwptime Qafte* 

Capute i z ^ f a i )  1416'.
Qua? omnia accepimus ex authenticis mo~ 

numentis fùpra memora ti Sacerdotis Reuer* 
D.PetriBouenfìs Notarij Apoftolici > Se Cu
ria? Epifcopalis Caluenfìs Cancellarij, cuius 
induftriie me iterum fcribo non parum debe
re,ex eius enim tùm priuatis3tùm pubi jpseru- #

di-



ditionibus,elucubrationes me£ in hoc opufcu-
lo haud paucx congefta funt.

Qua: fi bene perpendaturno dubitabit qui- 
libet eruditus allerere cum Calucnfibus S.Ca- 
flum fuiffe eorum primum Epifeopumj Se Pa- 
ftorem à Diuo Petro Apoftolorum Principe 
eis datum, dum ex Antiochia per Campaniam 
tranfiens, Rom am petijtjinquo itinere vtha- 
betur ex monumentis plurium Scriptorum, 
cseteris quoque Campania; Ciuitatibus ilio te

nore famofis, Paftores, Se Epifcopos pofuit j 
nimirum Neapoli S«Afprenum,Capure S.Pri- 
fcum,vnum ex 72.difcipulis D om ini. Puteo- 
lis S.Patrobam,&:c. Cu ergo Cales Ciuitas tue 
temporis erat Populo numerofa, ita nimirum 
vt viginti duo millia familias contineret, ac vt 
Romanorum Colonia famofa,non mihi facile 
perfuaderem, quod Princeps Apoftolorum ea 
non vifitauerit, &  Fidei erudimentis minime 
erudierit, ac de Paftore noncuraueritproui- 
derej Tanto magis,quod ali;s Ciuitatibus mi- 
nus famofis euangelizauit, Se Fidei Chriftianc 
lumen dedit, nec Cales Ciuitas, multum ab 
Appia V ia , qua iter Apoftolus tendebat, di- 
ftans ejat.



Quod fi dicat quis. Etfi SS. Caftus, &  Caf- 
fius, prò certo haberi pofllt, quod Epifcopi 
fuiflent, dum hoc ab Hiftoriographis fcribi- 
tur ; non tamen dicere liquet, quod S. Caftus 
pnefuitCaluenfi Ecclefi£>&: S.CafTìus Sinuek 
fàn^: etenim licet eflepotuerit 5 quod de fa&o 
fuerit, penitùs non legitur, nec prudenterar- 
bitrare:ur rem tàm memorabilem ,è Calamo 
tot Campania Scriptorum lapfam efle.

Sed pace fua,quifquis cft,hcec vocitans,dicat 
mihi quxfo, valer ne h o cargumentum ? De* 
cura paftorali S.Cafti,in Caluenfi Ecclefia, de- 
fideratur Scriptorum teftimonium, ergòS. 
Caftus Cales Epifcopus non fuit,fi hsec confe- 
queatia fas non eli deducere ex tali anteceden
ti, nec licebit pròrfus aflerere, quod S. Caftus 
Caluenfìs Epifcopus non extitit ; Verum fi in 
dubium id reuocare voluerit, adducam praeter 
citata teftimoniamanuferipta authentica om- 
ni fide digna, traditiones antiquas, Se vulga- 
tas , &ab Epifcopis Caluenfibus perplura in
cula approbatas5&  continenti iam ferie tot 11- 
luftrium Virorum ,qui Caluenfem Ecclefiam 
rexerunt diuulgatas publicis edi&ts, &  fyno- 
dalibus conftitutiombus. Quique fi de*Epifco-#

E pali



pali cura S. Cafti in eorum Calucnfi Ecclefia 
dubitalfent, certo talem errorem in hac re mi
nime admififlent, &  in monumentis Ecclefia- 
fìicis publicis , non permififient fcribi per co- 
rum N otarios,&  Cancellarios, immòabore 
Populorum omni conatu eliminare ftudui£ 
fènt. Cum ergo tàm coftans, &  firma traditio 
ad nos per tot fecula trafmifta,viridis iìoreat; 
nec in dubiumreuocare vllo tempore^quis vn- 
quam aufus eft ; dicendum erit, quod abique 
temeritatis nota, non audebit Neotericus ìl- 
lam perturbare. Sufficiat igitur ad firmandum 
cor fincerum > ne hefitare ampliùs de estero 
valeat circa curam Paftoralem S. Cafti in Cal- 
uenfi Ecclefia,vel hoc vnum inter alia,que ad- 
duximus authentica teftimonia,nimirumilIud 
cxemplatum ex praallato Codice Gothicis li
teris exarato, qui Caluenfe infcribitur Kalen- 
darium.

Nec mirum'fi Scriptorum induftria, &  te- 
ftimonium typis impreflum de hac re non ex- 
tet j nam Cales vt Hiftoriarum eruditi feiunt, 
pluries pafla eft deftru&iones, &: exitium ; ita 
vt non {èmehled bis,& ter à flindamentis euer-

# là legat«r,apud Campanie Hiftoricos;quamo-
brem



brem nccium viris illurtrioribus Patritijs > &  
eruditis orbata fuit,verum etiam publicis mo- 
numcntis, tùm marmore, tùm paginis exara- 
tis . Vndè cum ex antiqua Tua nobilitate, ac 
prolperitate propter pra:miilas euerfiones iam 
declinaiuerit j humiliter ne dum temporibus 
noltris , veru quoque poftpauca Cxcula Chri- 
ftiane Fidei, aduni eft de ea. Ita nimirum vt 
dcficientibus Ciuibus naturalibus, qui Patria: 
pi ifeam gloriarci ad pofteros rekriberét,Exteri 
Scriptores dedignati fuerint de ea, vel exiguu* 
fermonem habere, cum in ca:teras Campania 
aduali gloria, &  fama notas Ciuitates deferì- 
bendas calamum fuperbè implicauerint.

Infuper velim quis dicat,monumenta, qua: 
requirit, vel exarata antiquo calamo expofeit , 
vel typis impreffa, vel marmore commenda
ta . Si calamo fcripta, eccè authenticè ei fupc- 
rius dedi ex officio, ÒC Kalendario Caluenfi 
antiquilsimis Gothicis literis exarata, 80 con
tinuata traditione, publicifque tùm Ecclefia 
fticisjtùm alijs publicis fcripturis idem afleré- 
tibus confirmata. Qua: quidem antiquilTinio 
caradere de hac monuméta,per plura, &  abfq; 
numero coram practulilfem; nifi popul#us tem-

E 2 pore



ao Ve Cultu Antiquo, Recenti

pore pr^teritarum reuolutionum plcbis Ncapi 
Regni de anno 1647. ma^ afte&us IHuft ri fil
mo ■> &  Reuercndifsimo Domino b.m. Ianua- 
rio Philamarino tunc Caluenfi Epifcopo , qui 
partes Regis noftri Hifpani femperinui&i pe
culiari affedtu profèquebatur, iniufta rabije im- 
pulfus populari impetu eius Epifcopale pala- 
tium obfidens , inuafit > Se inter camera bona, 
qua: occupauit j igne non comburiffet Ar- 
cas duas diuerforum librorum antiquorum,& 

'•variarum fcripturarum vetuftifsimi characìe- 
ris continentium , prifeas Caluenfis Ecclefiaz 
memorias, quas ex reliquijs nouiisimè difper- 
iionis, &  euerfionis Caluenfis Vrbis antiqui- 
tatis Amici collegerant. Si vero typis imprrfla 
defiderat, in mentem iterum ei reduco , quod 
vltimum Cales exitium prasceffit tempus,quo 
typis inuenta fuit, nam ingeniofa,perutilis,ac 
toto Orbi necefsaria ars imprefToria, vt refert 
Polidorus Virgilius in libro de rerum inuen- 
toribus in anno 14 51.per Ioanem Guthimerg 
Germanum in Herlem Ciuitate Olandi? pri- 
muminlucemprodijtj deindè anno 1458. in 
Italiani introduca fuitperduosfratres fimi- 
ìicergernianosjquorum vnus Roma?,;alter Ve

ne-



/  nctijs incolatum pofuit, Si vt fcribit Ioanncs 
Antonius Summonte Hiftor.NeApolitxn.tom.
3 .fol. 585?. Primi libri Romie impreflì fuerunt 
T  ra&atusde Ciuitate Dei, Diui Auguftini,t& 
Diuin^ Inftitutiones La&antis Firmiani.Hinc 
cum Caluenfès tunctemporis varijs fortuna 
procellis quaflati extarent, Se fucceflìuè vfque 
ad noflra tempora minime Caput extoilere è 
Caelo eis datum eft 5 proprijs infortuni^ op~ 
pleti, potiùs prxfentes necefìitates pras oculis 
habuerunt 5 quam prilcam eorum gloriam, Si 
famam ] Pofteris refcribere, Se typis commen
dare cogitarunt, exteri vero cum ad eos perti- 
nereres Caluenfès non putauerint,vel proprie 
Patria;, vel aliarum Ciuitatum attuali fplendo- 
re fulgen tìum lubenter fcripfer unt vt aliorum 
nota, Se prefetti gloria fui labores magis re-* 
luccrent. Si autem monumenta marmoribus 
commendata expofcit,h£c in durupta,fic qua£ 
iatv Cales ei remitto perquirenda j fub lapi- 
dum enim aceruo,quem nunc non fine lachry- 
mis fe prtefert quondà inclyta Caluenfis vrbs 
per plura de his monumenti* inueniet ►Reftat 

'  igitur omninò dicendum,quod abique temeri- 
. tatis nota dici nequit, quod S.Cafìus noniùe- 

rit Cales Epifcopus » Hinc * / ,



Hinc ponendus eft in Catalogo Epifcopo- 
rum Caluenfium primo loco San&us Caftus, 
Vt primus Cales Ciuitatis Epifcopus} ficut etia 
putò fore reftituendos Caluenfi Ecclefi^ muk 
tos alios Prafules 5 quos Ferdinandus Vghel- 
lius in fua erudita Italia Sacra pofuit in Cata
logo Epifcoporum Calinulo; ; ex fimilitudinc 
forfan du&us,quam habet Calenfis Vrbs, quce 
eft noftra Cales, cum Calinenfi C iuitate, quae 
eft Calinula , fèà vt vulgo dicitur Carinula; 
*}uem inuoluntarium lapfum , aperte often- 
dam in vita noftrorum San&orum, qua? fa
llente Domino in lucem, quàmcitiiìsdabitur. 
Infuper etiam elumbem , &  deficientem 
exiftimo feriem Epifcoporum Caluenfium 
ab Vghello addu&am, etenim in Archiuio 
Curile Epifcopalis Cales multos alios inue- 
nimus Epifcopos,quorum memoriam Vghel- 
lius nonexcitauit in fao Catalogo, &quidem 
manifeftè apparet ex publicis monumentis ip- 
fos fuifle Caluenies Epifcopos.

Vt autem noftri San&i Cafti notitia,& ide- 
titas clara,& abfque vlla hefitatione ad Lecfco- 
res perueniat, opere pr^tium duxi efledecla- 
randum. Quot San&i Martyres hoc nomine,

Ca-



Caftus,infigniti in Ecclefia Dei venerantur,nc 
deinceps quis anceps elle poffitde illius iden- 
titate. Sciendumigitureft, multos fuiiTe San- 
d os Cafti nomine nuncupatos, &  de eis qua- 
tuor meminit RomanumMartyrologium,duo 
vero PhilippusFerrarius in Catalogo Sando- 
rum,quorum nomina in Romano Martyrolo- 
gio non extant. Et quidemlongè diuerfuseft 
nofter San&us Caftus Caluenfìs ab e o , quem 
Romanum Martyrologium commemorata 
fub die 22.Maij,in Africa cum Sando Emilio 
paffumjde quibus agunt etiam Vfuardus Ado, 
&  alij in die prsedida, Iieda vero pridiè Kuius 
diei : &de his fcribit quoque Sandus Cipria- 
nus in libro de hpfis, dicens, quod Per ignem 
PajjìonisMartyrium confumamntì& q u o d  in 
prima congrejfione deuiftos, deinde Dominus 
•vittoni in fecundo predio rtddidit, a>t fortio- 
res ignibus fierent, qui ignibus antecejjiffent. 
A b  altero itidemdiuerfus eft nofter Caluenfìs 
CaftuJ, fimiliter Epifcopo , quem fub die pri
ma Iu ij,Sinueflf  ̂cum Sando Secundino mar- 
tyrio coionatum,fcribit Baronius in Romano

* Martyrologio. Diuerfus quoque eft nofter Sa- 
dus Prjefuì Caftus, a tertio , quem injoco in-#
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certo, ibidem regimus fub die 4. Septembris 
prò Chrifto proprio (inguine purpuratum 
cum San&is M agn o ^  Maximo} &  de eis agit 
VfuarduSj Baronius, & alijj A  quarto fimiliter 
difFert,qui Capuie cum San&is Marcello,Emi- 
lio , &: Saturnino fub die fexta O&obris prò 
Fide Catholica gloriose occubuit ; de quibus 
pneter Romanum Martyrologium fcribunt 
etiam Eeda, Vfuardus, Ado * Petrus item in 
Catalogo libro 11 . &  alìj : licet Cardinale Ba- 
ronius in annotationibus ad Romanum M ar
tyrologium in pradifta die 6 .0 ttobris /tf.'B.pu- 
tet San&os Cafìum , &c Emilium, de quibus 
ac die agitur effe eofdem, quorum natalis dies 
commemoratur fub vigefìma fècunda Maij 5 
vndè fìc habet : Quod autem ad Caftum > 
'Emilium fpe ftat\ cum hcec nomina nojeantur 
effe ^friccmorum tsMartyrum-,quomm natalis 
dies agitar 'vìgejìma fecunda Mali)\ in eam fa 
cile inducimur opinionem *ut exifìimemus bos 
effe eofdem cum ìllisy fed  Capua etiam celebrari 
corum celebritatem^quod Africani Epifcopi te
pore perftcutionis^V*vandalic(e^x Africapul- 
/7, ad (jampana littora appellentes,quas fecum  
tulijTent Reliquias SS.AIartyrumjbidtm collo-

cajfent.



caffent. Sed quicquid fit de identitate iftorum 
Martyrum , certum eft diffcrre noftrum San- 
dum  Patronum ab his duobus, quos Ro- 
manum Martyrologium commemorat hifcc 
diebus vigefima fecunda Maij, Se fèxta Odo-- 
bris ; naim in Capuana Ecclefia die vigelima 
fecunda Maij agebatur ofiìcium de SS. Cafto, 
Se Calilo Epifcopisi Se. Martyribus ; nec qui- 
dem commemorano ficbat de SS. C afto, Se 
Emilio Africanis,qui Martyres tantùmdelcri-, 
buritur, non autem Epifcopi, &infuperdic 
Crxta Odobris rurfus natalis dies agebatur de 
alijs quatuor Capuanis Martyribus; quippè 
qui diucrli à noftris Sandis eranttnam fi ijdem 
erant,cur duobus vicibus in anno agere oftì- 
cium de eorum die natalitio ? V7idendus ergo 
eft circa haic » Michael Monachus in Capuano 
Sanduario, Se precipue obferuanda funt plura 
antiquiffima Kalendaria, quse ipfe adducit, Se 
erant in vfu in precipais Capuanis Ecclefijs » 
immò in tota Campania * etenim Capua pri- 
fcis illis temporibus, fuaque Ecclefia norma, 
erat cancrarum Campania Ecclefiarum, vtpo- 

% tè antiquiflima Metropolis, à cuius ritu, Se ru- 
j jm c is  tetere fuffraganea» Ecclefic totius Pro-,
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uincia; exemplum accipiebant : Archiepifcopi 
enim ampliorem facultatem > quam nunc ha- 
bebant, &Bullas quoque promotionis, &  ele- 
dionis ad Epifcopatum fuffraganeum eledis , 
&prom otis expediebant, fte nedum ritum, 
rubricas in officio obfèruandasfànciebant, fed 
etiam terminos lurifdidionis eis apponebant, 
vt patet in multis Bullis, &  Confticutionibus 
addudis à dido Michaeli Monaco in fuo San
tu a rio  . Demum diftindus eft, Sandus Cai- 
uenfis Epifcopus à quinto, cuius memoria > vt 
refert Philippus Ferrarius in Catalogo Sado- „ 
rum Italia, recolitur Beneuenti fub die fepti- 
ma A prilis. Diuerfus inquam eft nofter San
dus Patronus à pra;memoratis quinque Mar- 
tyribus » nam ifte vt indubitanter prsetulimus 
in Aquabibenfi primum,deindè in SinucfTana 
Ciuitate, qua; nunc Caftrum Montis Drago- 
nis dieitur Martyrium cófumauit cum Sando 
CaflìoEpifcopoSinuefTano, vt aperte legitur 
in eorum officio,ledione tertia in fine his ver- 
bis: N am  etjt 'vniuerfì Sanbìt •vbiqueflint 
in omnibus poffunt ìfpecicilitn tamen Cetfìus, 
et Cajjìuspro nobis interueniunt, qui inno/iris 

•pmrtibu*fupplicictpro Chrìfkt nomine pertuliffe^i
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^  probatur.lUi vero in pnecitatis locis paflì funt, 
&: prorfus in eorum adis de AquabibenfiCi- 
uitate Scriptores filent, vbi noftri Sandifpe- 
dacula radi funt Deo , &  hominibus . Nofter 
SandusProtedor fuit Epifcopali dignitate de- 
coratuss& Cales vetuftiifim^ Ciuitatis Pr f̂ul*, 
illorum vero pr^ter Caftum cum Secundi- 
no pattini, quem Secundinum Sueflani Aran
ci fiium Epifcopum vocitant,nec alterum pre- 
fcrtur fuiffe alicuius Ecclefie Prsefulem.

N ec dicere liquetnoftrum Sandum Patro- 
num fuifle confufum,vnum,idemque efìe cum 
Sando Cafto , qui Sinuefia? itidem paflus fuit 
cum Sando Secundino*, etenim iftegloriosè 
prò Chrifto occubit Kalendis lulij*, nofter vero 
Caftus fub d ie  vige/ìmafecunda Maij marty- 
rium c5fumauit,ille paflus eft fub Diocletiani, 
&  Maximiam imperio circa annu 302. Caftus 
vero Caluenfìs fub Nerone Imperatore, fàn- 
guinem fuum prò fide fu d it, &  per confèquens 
multis annis Caftum, &  Secundinum prcecef- 
fit* Illc focium in Martyrio habuit Secundinu; 
noftro autem Cafto conlbciatus fuit CaiTìus;

'  Patet ergo ex diferepantia lo c i, exdiffcrentia 
t temporis, ex diuerfitate focij, Se ex vajia eoru-
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dem Feftorum celebritate , quod alter eft , di- 
ucrfufq; Sandus Caftus Caluenfis Epifcopus 9 
ab eo qui cum Sando Secundino Sipueilse paf- 
fus eft.Neque dicant Sueftani Arunci,quorum 
Ciuitas nunc exiftitconfpicua,quidem fubpri- 
fco nomine Sueife A ru n c i, feù Pometix , Si 
fub dominio jVlaqni Ducis de nobili familia

V/

Cordubx ; Noftrum Sandum Caftum/ìuèdi- 
uerfum , lìuè idem cum Catto Secundini focio 
fuiife fuum Conciuem>& Sandum Secundiniì,
Vel alternai ipforum fuum Epifcopum> ex fola 
Jìmilitudine nominis d u d i, quam habet Si- 
nuella, cum Suelfana Ciuitate,ideòque noftros 
Sandos Protedores palfos in eorum V rbe, Se 
ex ea quoque ratione, quod Sueflse parua vi- 
deatur Ecclefia Sando Cafto dicata, &r memo
ria Sandt Secondini in eorum Ecclefijs vigeat. 
N on inquam hoc rationabiliter dicunt > ex his 
leuiffimis conieduris>nam eruditionem Anti- 
quarum rerum hac de re indicane non habere 
ìngenij illis Sueffani3fempereleuati>&: eruditi^ 
fimi j qui hoc autumant j nam alia eft Ciuitas 
Suefiana ab Vibe Sinueflana. Aquarbibenfis 
enim»& Sinueffan^ Ciuitates,de quibus fit ma- '  
fio in paffione noftrorum Sandorum in Ca-
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pania antiquiffimis temporibus famof^ erant5 
quartini Reliquia nune extant nimirum.ex Si- 
nuefsa: Caftrum MÓtis Dragonis; ex Aquabi- 
benfi vero oppidum* Acquauiua, nuncupatum 
propè Fornellum,&:Venafrum, vt videre eft 
penès Philippum Ferrarium Lexicon Geogrci- 
phic.fol. 4S.^° l i t . A ^  lit-S.èc de Aquabiben- 
ii Ciuitate,iti etiam fentit Michael Monachus 
in precitato (papuano Sanéìmrio foi. 507.in  
aymotationibus lit. fJB. Quod autem in eorum 
Ciuitate rcperiatur £eckfìa Sanati Cafti no
mine nuncupata > & San&i Secundini memo
ria vigeat, hoc nimis leue argumentum eft ad 
probandum, quod fupponunt, cum alijs Cini- 
tatibus, & locis Campania?, Ecclefìae eifderp 
Sanctis videantur dicar#, &  deuotio erga San- 
&u Caiìum fiuè vnum,fiue alterum,& Sanclos 
Secundinum, & Cafììum vigeat,neque per hoc. 
ab eorum Populis venerantur,vt fui Conciues, 
vel Prsfules. Non nego tamen, quod alius Sa- 
dus Secundini nomine appellatus, potuifset 
else Sucfsje Epifcopus, & ex parte credo, 5c fa- 
uet etiam Cardinalis Baronius in Romano 
Martyrologio fub die prima Septembris, vbs 
meminit San&um Prifcum Epifcopum, qui

vnus



vnus fuit ex illis Sacerdotibus , qui in perfècu- 
tione Vvandalorum, ob Fidem Catholicam 
varie affìidi, &r vetuftce naui impofiti, ex. Afri
ca ad Campani# littora peruenerunt, &  Chri- 
ftianam difciplinam in ijs locis difperfi, diuer- 
fifque Ecclefijs Pnefedi mirificè propagarunt. 
Fuerunt autem focij huius S. Epifcopi Prifci, 
qui Prefules extiterunt variarum Ecclelìarum 
Campania», nimirum, Caftrenfis , Tammarus, 
Rofius,Heraclius, Secundinus, Adiutor, Mar
cus , Auguftus , Elpidius, Canion, Se Vindo- 
niusjpotuitergòifte Sandus Secundinus inter 
hofee Diuos Pnefules Campania .àBaronio 
numeratus,efse Epifcopus Suefsse,qua: Ciuitas 
eft in Campania pofita,non autem Secundinus 
ilice, qui cum Sando Cafto Sinuefsx pafsus eft 
Kalend.Iulij.

Sed tot, tantifque congruenti) s ex parte reli-
d is  > veniamus ad propria ; Vita ipfà, Se gefta
gloriofà, atque pretiofa mors noftrorumSan-
dorum Prefulum , eos diuerfos facit à ceteris —. v
Sandis eifde nominibus nucupatis,& luce me
ridiana clarior,legentibus patebit ratio,cur ipfi 
diuerfi fint, atque alij, ab alijs quorum vita,ge
fta , Se mors non itidem fe habent, immò fi le-

gatur



gatur eorum hiftoria, videbitur quantum, &: 
quaìiter differàt ab hiftoria Paflìonis Cafti ? &c 
Caffij Caluenlìum Protc&orum ; remitto igi- 
tur Le&ores ad Scriptores vitae c^terorum, de 
noftris aufem Sandis hic'breuiter fubicribo 
Compendium eorum geftorum, quae ad verbu 
deprompfi ex kctioniòus offici),qua? tecitabà- 
tur in Capuana Ecclefia in die feftiuo eorum 
natalitio vigefima lecunda menfis M aij, & re- 
latar à Michaele Monaco lib.citat.fol. 504. que 
iic fé habent.

Hodierna die fohmnitatem Tleatorum Mar- 
tyrum5 fratres chariffimi, Cajìi, £55° Caffi] cele- 
brantes, debemuspotiùs imitari, quos colimùs. 
H ifknt namque 'viri triumphatores, qui terre
na cordis dejìderia rejpuentesy ad eterna proe
mia peruenire meruere gaudentes. Sujficiant er
go nobis ad proftcìum no [ira falutis, ex empia 
Santìurum Cajìi, £3° ( afst) 5 quipropter adigi- 
fcmdum Calejìe Regnum omnibus j  't Domini- 
cis mandatisfpontefubdiderunU^ itacunftis 
fe  le gibus demnxerunt Redemptoris, <vt propter 
Almificam rvitamy quamantta •vixerantad- 
martyri] glortam peruenire memerint. Non  
enim tantum in ilio temporeperfectrunt Pr£ce-^



pturnVominicum^quo pertulerunt Con fe  [poni* 
fupplicium, fed optimum illis •vifum eft fecun- 
dum Chrifti Euangelium ^viuere, *vt Chrifti 
Paffionibus potirentur. Valde quippè eftcon- 
gruum-fvt initici bona fuìfftnt,quorum finis eft 
optimus confequutus.Caftus namque k Cafìitet
te nomen accepit, 'vere etiam Cafìus^quìct cafti- 
tatem dilexit-, £9° pudioitiam ama-uit. ffafjius 
rvero qui odoriferum continet nomen, bene con- 
mncìus efi Capitati, Caffi a enim nomen eft 
odoriferum ; &  fc u t  Caffi <£ radix profigua eft 
medieaminibus corporum , ex qua Caffius eft 
'vocatus ; Ita odoriferum nomen cum Caftitate 
cohiuriEìum-proficiunt languonbus animarum. 
Pofìquam igitur TSeatijfjìmi Martyres Caftus, 
£5̂  Caffius ad honorem Epifcopatus fu n t nobi- 
literfublimati totis 'viribus in Dei opere perfe- 
uerantesftcut luminaria in Coek, ita fulgebat 
in Mundo ■> <vt etiam dxmonibus imperarent, 
£5̂  falutem animabus, corportbufque pr&berent. 
Videntes autem Pontifices Templorum, *vel 
Idolorum •> quod multi Populicrederentper eos 
in Dominum, fecerunt fuggeftionem Impera
tori (N  croni fcilicet) de Santiis <viris Cafto,$3 * 
Caffio continentem hcec <verba : Pi)Jfimo Impe_ -_  
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ratori Pontifices Idolorum falutem . Si citiùs 
•verbale! 'vcfira potefìas non fubuenit Ciuita- 
tibus Canpanice, omnes 'Di) nofiri ad nihitum 
redattifunt a dottrina impofiorum Cafti, £5° 
Cafisi) , qui fub nomine Religionis Deos nofìros 
d erid en te  nefcimus quam Seti am •voluntin- 
troducere de nomine Iefu , quem Iudcei crueifi- 
xerunt.Tunc Jmperator hcec audiens-.exurgens 
de Tribunali fuh fillio , mifit quendam crudelif- 

fìmum Prafidem Campania Ciuitatibus (qui 
fcilicet *2 feffalinus nuncupabatur)hic •veniem' 
in Aquauivenfem Ciuitatem-, (fvbi fcilicet San
cii Prtffules 'vt ad Dei g lo r ia m i fuorum Po- 
pulorum falutem fe ab eorum infidi)s pr&ferua- 
rent)Clam aufugerant, £9°fe  abdiderant) capit 
qucerere Heatiffimos Dei famulos Caflum, 0 °  
Cafsiun. Cum autem preferitati fu n t Santi t f  
fìm i Cafìus, Cafsius ante confpetlum cru
de l i f  simi Prcefidis in tue s eos toruo afpeftu Prce- 
fes dixit ad eos. Cuius <vos iaèìafis ejje potefia- 
tis , *v; cor/tra Deos nofìros tamperfide peragi- 
fiis. P<r 'vtrtutem Deorum nifi confenftritis, et 
pijfsimis Deis nofiris debita exibeatis obfquia 
diuerftspoenis, cruciatibus *vos <vitam finire 
faci am . o4à hcec verba refpundentes dixerunt
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(Sanili nimirum Epifcopi) Tormenta tus in 
nomine Domini nojìn h fu  Chrifli non time- 
mus*fed 'valde ea defpicimus, Deos autem tuos 
nec colimus, nec adoramus.

J-Lxcqu  ̂fequuntur habenturin legionario 
Ecclefia: Caluenfis fupracitato> quibus videtur 
fequi narratio palfionis San&orum.

Sacerdotes hcec audiente s, ifìabant eos occidiy 
at Prccfes eis rejìitit, ^prcecepit Sanèlos Pr<e- 

fules in ignem mitti , a quo mirabiliterprefer
itati , 'veluti inter amcena prata delitiari mira- 
bantur. Vnde Maffalinus dentibusfremens, 0 °  
tabefcens coccus failusejì-, duilufp, ad Apolli* 
nis Templumper eius Sacerdotes a Dt)s frujìra  
lumen deprcecalatur^quod mox San His Epifco- 
pis orantibus recepita ohpr<ejìtgia autem, 
magica opera hoc failum  effe fvocitabant 1 dolo, 
rum Sacerdotes, •vnde Prtejes prò recepto bene
ficio fmfìibus eos affligi iufsit, gaudentibus 
perfidis Templi mintftris, qui honoremfuorum 
Deorum-, ftudebant promouere.

H ec alia refcribimus à legione fèxta eiufde 
offici] Capuani fupracitati, qu>x itidem a&a 
San&orum Cafti 5 &  Cafsij continuare viden-



Pr&fes 'vero iufsit eos duci ad Templum 
Apollinis, dicens: Si mn adorant ‘Veum Apoi- 
lùnem-ì gladio interficientur. Duttt fu n t autem 
THeatifsimi Martyres ad Templum Apollinis. 
Veniente* auttm ad Templnm antequam in- 
troiffent, oraueruntftc.Tu Domine Deusom~ 
nipotens, qui es Trinus, V n u s , prò cuius 
amore ducimur ad interficiendum, fac <vt hoc 
Templum 'vbi ingrefsi fuerimus, jlatim cum 

Jnmulacris , qua in ipfofunt minutetur, ad 
nùhilum redigatur, £$> pojlquam de hoc exieri- 
rmus mortalifeculo Ecclefìa confegretur adglo- 
riiam,0° laudem nominis tuijvt omnes^qui huc 
te? depracaturi ex quacumque necefsitate cum 
oblationibus conuementfìueprò infirmiteneft- 
w  prò ira Iudicis, fìue prò remedijs peccatoru, 
ti exaudies, qui cum Patrc, ^  Spiritu Sanilo 
*viuìs*£F regnas Deus per omnia fcecula f&culo- 
rum. Qum baec dixijjent y *vox de Ccclofonuit, 
dicens: f 'renite Fidelifsimi difptnfatores, perei* 
pite Regnum->quodJìtienter optaftis > &  omnia 
quae petttis dabuntur 'vobis. L um autem m- 
iroijjent Sanili Templum Apollinis. Cacìdit 
Templum cum omnibus jtmulacris, oppref- 
fit Prxjidem, ^  omnes qui confenferant ned
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3 6  T)e Guitti Antiquo, Recenti 

Sanfforum.Ssinffi 'vero euafere ìlltJt-&3 3 fx B m  
efi in itìa die magnus , &  intolerabilis luclus 
omnibus cultoribus Idolomm, ita v t  •vmientes 
gladio, interficere •volebant Santtos.

Quìe fubfcribo leguntur in legionario Cal- 
uenfis Fccleilas, circa fìnem offici) SanSorum 
Calti, óc Oifsij Patronorum.

Qui deinde Stnueffam mifsi lapìdibus extra 
portam obrutifunt. plumbum tandem, £5>° 'va
ria tormentaJubfiulerunt, quibus confiantifsi- 
me pajsis ab Idolatris gladio occijì fu n t .

Ex legione vero duodecima offici) San&o- 
rum noftrorum,quod Capuce,vt dicium eft,re- 
citabatur habentur {èquentia.

Venientes autem Fideles 9 tulerunt Corpora 
Santi orum, &  cum honorefepelierunt in locis, 
*vbi nunc praefiant beneficia omnibus inuocan- 
tibusfè^adiuuante Domino nofiro Ieflt Chrifto  ̂
qui efi <vems Deus cum Patre, £2° Spirita San- 
fio in j&cula feculorum , Amen.

Condudimus igitur, quod fi bene perperj- 
dantur getta, &c mors noftrorum San&orum 
Prote&orum Caluenfium >&: aliorum Marty- 
rum conuenientium cum illis in nomine, eui- 
dentiffimè patebitj effe ab eifdem diuerfos > &:

incon-



inconcuffa fide tenendum putò, eos effe longc 
diuerfos, ac alios ab iftis, quorum memoriara 
hic excitauimus.

Reftat nune dicendum,quod Corpora San- 
dorum Cafti , &  Cafsij prifci illi Campania 
Chriftiani fufeeperunt, &c fiium quique Popu- 
lus Prxfulcm in propria Ciuirate lèpeiiendum 
curarunt, Sinueffani nimirum Sandi Cafsij 
corpus honorificè S «lucilie fepelierunt,S<Cal- 
uenfes illud Sandi Cafti in Ecctefia fuo nomi
ne Cales dicata, deuotifsimè condiderunt,quaf 
quidem Ecclefia adhuc, 6e fi dirupta in vetufta 
Cales extat, licetcrederem, non ita magnifì- 
cam, ficut nunc apparet abinitio eredam fui£ 
fe,{èd fucceiliuè, vel audam,vel ree di fica tain » 
&  in hanc, qua nunccernirur formam reda- 
dam effe, occafione Sedis Epifcopalis, quam 
fucceflores eius Epifcopi in ea per multa Incula 
habuerunt,vt patet ex fixa Epifcopali antiquif- 
fima marmorea Sede, qu  ̂in ea fita eft,cù ima- 
gine ipfius Sandi Cafti primi eiufdem Ciuita- 
tis,& Ecclefìa Epifcopi ; ièderunt autem Prae- 
fules Caluenies in hac fède vique ad tempora » 
quibus ex reliquijs vetuft# Cales, noua Cal- 
uenfis vrbs à Landone ex Longobardis gen-
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tibys,vt refcribit Herchempertus «.40* cxcdi- 
fìcata eft, queeex Romanorum Colonia,vt ha
bet Camillus Pcllegrinus in Apparatu anti- 
quitatis Capuae foi. 4 4 1 .^ 4 4 2 .  poftillius 
reedificationem tempore Ferdinandi Primi 
Regis Neapolitani anno 1460. ex eiufdem 
Regis dono,ac liberalitate trafijt in dominium 
Vniuerfitatis Capu2e,ideq; refert Bartolom^us 
Fatius, Pontanus in Itb. 1 .de bello Neap.

Anno autem 966. fcribit Iulius Caefar Ca- 
pacius loco citato, Pandulfo Longobardorum 
Principe Capua adueniente, fub Ioanne Deci
mo tertio Summo Pontifìce,adinftantiam , 
&  requifitionem Landoni Caietje Ducis,è Si- 
nuefla San&i Cafsij corpore iam capto per ip- 
fius exercitum.è Tempio quoq; S.Caftì Cales 
iam deftru&a illius corpus fulceptum fu it, &c 
Caietam ambo corpora afportanda in manda» 
tis, militi# Officiales habuerut ; quod audien- 
tes Caluenfès, etfì difperfi,&diflipati, ac viri- 
bus infirmi eis obfìiterunt, & cum  tottantoq; 
exercitui vim impellere nó pofsét,NicolaiMó- 
forte domini Petrasmelarise, ftrenui militis au- 
xilio vfi fuere, cuius ope vix Brachium San&i 
Patroni, quod nunc in Cathedrali veneratur 
obtineré potuerunt Caluenfes, vndè Nico-
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laus prjedidus Petrcemelaricc populis fibi fub- 
ditis ob ratum beneficium, à Calucnfibus ob- 
tinuit immunitatem, Se franchitiam à Peda* 
g ijs , Se alijs oneribus ,quibus in eorum terri
torio esteri funt obftridi, necnon ab cam rem 
idem populus Petnemeiaria? fingulisannis fe- 
ftiuitati Sandi Catti interuenit modo , Se for
ma , qua fupra exarauimus ad cuftodiendam 
facram Reliquiam in precitati fa&i memoria» 
cuius Imfnunitatis ab oneribus fupradidis, Se t 
iuris cuitodiendi, Se alfociandi Sacrum Diui 
Calti Brachium aiut Petrsemelarienfes habere 
authenticum priuilegium,publico inftrumenta 
rogatum, Se de eo viridis vfque ad noftra tem
pora viget obferuantia ; videri tamen hoc pri- 
uiiegium non potelì, etfi piuries requifita fue- 
rit VniuerfitasPetnemelaria», yt iliuddigna- 
retur IlluftrifTimo Epifcopo Caluenfi oftende- 
re ad finem illudexarandi in noftra hiftoria ; 
vndè in fufpicionem facile inducor, illud non 
extare, fèd tantum ex traditone, &: vetufta ob
feruantia, tales immunitates, Se iuspraeferiptu 
nunc Populum Petramelarienfèm habere, ob 
prxfatam cauiàm.

Captis igitur SS. Sacris Corporibus. per di-
dum



dum  Landonemj&r Caietam delatis, ac per eu- 
<km Ioannem XlII.in fub corporc Cathedralis 
Ecdefix eiufdem Ciuitatis repofitis, dicitur 
vfque ad noftra tempora cum corpore Diui 
Erafmi ? de aliorum San&orum ibi ea recolere 
Caietanum populum,etfi nondefint.qui aiunt 
in progreffu temporis fuifle eorundem noftro- 
rum Prote&orum Corpora, iterum à Caieta 
afportata, Se illud San&i Cafti in Cathedrali 
Caluenfì nunc effe repofitum, illud vero SacH 
Caffij Sueffe Pometix reconditum : & quod 
Caierse, vice Corporum San&orum C afti, &  
Cafsij, requiefeant Corpora San&orum C afti,
&  Secundini,qui Kalendas lulij ab Ecclefia co- 
luntur. Hoc autem cum aliud fundamentum 
non habeatj nifi meram vulgarem traditione, 
ego affirmare non audeo Scriptores enim de 
hac vltima translatione omninò filent,6c illam 
fcripfi talem qualem Vulgus vocitat.

Quod autem attinet ad ada noftrorum Sa- 
dorum , qua? retulimus pafsim in hac enarra
to n e , puto illa effe recipiendaj vt fincenfsima,
&c omni fide digna: etenim praeter citatos Au- 
thores,Kalendaria,& Officia adduda,Cardina- *, * 
li Ccefar Baronius vir huiufmodi eruditioni-

bus
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bus clarifsimus, qui Annalia vmuerfe Eccle- 
{ix ò. Chrifto nato fcripfit tàm clegantiihmè * 
atque eruditiffimè, vt nihil eft 3 quod in eis 
defiderari poflìt, teftatur inannotationibus ad 
Romanum Martyroiogium fub die prima lu- 
lij lit.E, circa jfìnem, penès fe habere ada no- 
ftrorum Sandomm Caftì, Se Cafsij,his verbis:
Hdb emùs alia eomndem Mar ty rum incerta 
Authore, qu<z accepimus ab Ecclefìa Qaietana : 
ejl illarum exordìum, Pojiqua TSeatjfsimi-fófc,
£3° fermonem de eifdem, cuius ejì exordium • 
Hodiefolemitatem, ^ c.qu i quidem fermo exi- 
ftimo eflè ifdem, qui antiquitus recitabatur iti 
Capuana Ecclefìa in noiìrorum Sandorum 
officio, fùb die 22. Maij diuifùs intribusle- 
étionibus, rehtis à Michaclc Monaco in San
tuario Capuano fo L j04. qua: ipfe a it, legun- 
tur in Breuiario Capuano, quod in Arca Ca
pitolari afleruatur,& habent idem initium, in- 
cipiunt enim ex eifdem verbis» fìcut incipit ci- 
tatus fermo à Baronio.nimirum, Hodierna die 
folemnitatem, & c .  &■ videnturefìe easdem le- 
diones,quse flint quoque in KaIendario>& of- 

« fìcio Caìuenfi à me fimiliter citato, licet in 
paucis diuerfse, continentetenim aliqua parti-
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cularia circa vitam , &  pallionem San&orurrì 
Proredorum C afti, & C afsij, quse deiunt in 
prsecitatis ledionibos officijCapuani,ininitijs 
vero omninò conueniut. A d a  verò,quie Baro- 
nius dicit penèsfè habere,non eft dubió,quod 
ad verbum cóueniunt in initijs cum leótioni- 
bùs fequentibus, ne dumin officio Capuano» 
verum etiam Caluenfi> quas tamen licet inter 
fè vfque ad verbum vnum non difeordent * 
funt tamen pauca addita in leótionibus Cal
uenfis Kalendarij,fèù offici;, ex quibus tamen 
jfimul iun3 is videtur profèqui > feiì reintegra
li Sandìorum Paffionis hiftoria, vt videreeft 
in ipfius Compendio nuperà me allato , &  à 
le&ionibus vtriufqj officij fimul iundtis com
pilato; habent ergo &  a&a citata à Baronio, 3c 
le&iones tùm Caluenfis, tùm Capuani officij» 
ideminitiumnempè Pojiqua Tltatiflìmi Mar- 
tyres^ c. Ergo nefas non eft dicere,quod fint 
eadem > &  quod in corpore prefatorum a&o- 
rum reperiatur, idem quod extat in di&is le- 
ftionibus vtriuique Breu'arij. Tanto magis 
boc mihi perfuadeo, quod letfiones memora- 
torum Breuiariorum exarata? videntur in plu- 
ribus antiquifiimis Kalendarijs diuerfàrum

Eccle-



Ecclefiarum Ciuitatis Capuana?>vt habet idem 
Michael Monacus, &  etiam in Kalendario 
C a lu e n fì& in  quodam Codice Ecclefiaftico- 
rum Rituum Caietance Ecclefia, à qua Baro- 
nius acccpit a&a, qua: ipfè meminit, òc cum 
contineant vcriffimam noftrorum Sandorum 
PafHonis hiftoriam » vfu recepta fuerunt à 
prcedidlis Ecclefijs, &: adaptata à prifcis illis 
Epifcopis, òc San&is Pra’sbiteris ad vfum le- 
tìionum , «qu2E recitari folent in Diuinis Offi- # 
cijs peragendisj facrifquc Horis Canonicis. .

Nec afiìrmarc dubitarem prafata a&a fui£ 
fc eadem, quse ex Petri Diaconi tefìimonio 
Bibliotecari) Cafiméfis in lib.de 'viris Illujìri- 
bus Cajfinmjtbus cap. 5 2.fol.mibi 79. fcripfit 
VenerabilisGregori; Terracini £pifcopus;fìc 
enim habet Petrus Diaconus loco cit3to:Of- 
gorius Terracinenfs, Paruulus &  ipfe in Caf

f o  oblatusj memoria tenax-, ingenio <viuax-) ta
ta fu it  grmitatis, fu m ìta tis , &  eloquentia> 
•vt a nomullis eolumna diceretur Ecclefce. 
Scripjìt fajfionem SanElorum C a jì i .C a fs t jy  
£5re. Et poit pauca fubiunxit : Cantus Sanfto- 
rum r a  jìi, &  CaJJij, &  Hyrnnus eorum quo
que fcripfit. Idem teftatur Author annotatio-
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ii'um in di&um librum his verbis : ^4  et et San- 
tìorum Cafti, Cafti) , qui Epifcopi haben- 
tur-i £9° coluntur a Soranis ,fcripta futjje a no* 

ftro Gregorio, dum Monafìicum habitum gere- 
bat, teftatur Cardinali$ Haronius in <JMarty- 
rologio Romano ad diemprimam Itili).

Nomen vero ,San&orum noli ro rum Pro- 
tetìorum adeò obreurum non eft, ve vetufta- 
te}&  antiquitate penitùs fit deletum,Sc in obli- 
uionis tenebras omninò reperiatur per Seri- 
ptores repofitum \ nam adhuc noftris tempo
ribus legitur apud recentiores Scriptores.Fer- 
tlinandus enim VgheHius in Sacra Italia tom.
C.fol.1^9. eos meminit, &  loquendo de fide > 
quam San&us Prifcus Diui Petri Apoftoli, 
immò Domini noftri le fu Clirifti diicipulus . 
Capute piantarne, fìc fcribit : Semelplantatam 
Fidem jn perfecutìonum rabue , fm  labore fua 
fanguiney conftabilierunt Marcellus, Emiimsy 
SaturninuSy Caftus, Cafftus, 0° a l i ) ^ c ,  
&  Philippus Ferrarius in Catalogo San&oru, 
qui non extant in Romano Martyrologio de 
eis-fic habet. Vie 'vlgeftmafecunda Mai) San- 
Borum Epifcoporum-, Martymm Cafti, 
€afsr\, &  inrer aeteros. infignis luris ConfuU



tus Neapolitanus Blafius Altimarus,nobilita- 
te, Se generis antiquitate conlpicuus , de Adi- 
mari enim Fiorentina nobili familiaorigina- 
rius eft,vt per plura authentica documenta in
dicane dodrina, Se pietate in hac noftra Ciuì?« 
tate notus ad prasfens, de noftris San&is agit 
ih Tuo erudito , &  Jaboriofo opere , quod prar 
manibus habet, Se in lucem quàm primum 
cetruica lingua dabit fub tiruì© : Le Ghris, ò 
vero Felicità dei Regno di Napoli, Quod qui-, 
dem opus futurum fpero,ne duropia? iideiium 
curiofitati gratum 7verum , Se vniueriò noftro 
Neapolitano Regno profiguum, acfingulis 
eius Ciuitatibus,&oppidis fmgulare prarbebit 
ornamentimi,& decus:In ilio .n. opere preter 
memoriam, &  a#a San&orum,qui in peculia
ri 1 oco Regni orti funt, in lucem etiam prò- j, 
diet omnium virorum notitia, qui Neapoli, Sé 
in toto Regno iJluftres fuerunt, tùm fèientijs* 
tùm dignitatibusEcclefiaftieis, Se Forenfibus* 
tùm etiam militaribus armis ftrenur,de eis ete- 
nim adamuflìm, Se fìgillatim aget in pluribus 
diftinób's voluminibus. Qui quidem eruditi^- 
fimus labor, Authoris pietatem,eruditionem, 
ac fuorum operum legalium iara impjeftòrum# 

ì . do -



do&rinam, &  excellentiam fòlidabit 5confir- 
mabitque, ad Dei, Se noftri Regni gioriam,&: 
honorem.

Quod autem ad Cultum San&orum C afti, 
Se Caffi j pertinet, manifeftum, ac patens eft ex 
dittis, quod antiquiffimus, Se recens eft. An- 
tiquiflìmus quidem;na nedum Cales,Se Sonc, 
vbi tanquam Patroni venerabantur prilcis il- 
lis temporibus vigebat, verum etiam in tota 
Campania Felici > immò in Capuana Ecclefia 
cultum eorum, legimus fuifle principaliorem, 
etenim in multis, plerifque Kalendarijs diuer- 
(àrum Ecclefiarum, notatur feftiuitas Sanóto- 
rum Cafti, Se Cafsij fub die vigefima fecunda 
M aij,& eorum ofiìcium recitabatur cum duo- 
decim le&ionibus, vt in ilio tempore fieri fo- 
lebat in principalioribus feftiuitatibus. Quas 
omnia vidcri poffuntapudprafatum Michae- 
lem Monaco in {uo San&uario Capuano. Re
cens autem eft ipfèmet noftrorum Sandorum 
Cultus in Capuano territorio,nam Paulus Re
gius Vici sequenfis Epifcopus,vir in hoc rerum 
genere eruditiflìmus in Vitis Sanflorum Re
gni Neapohtani par.1-fol.944. feri bit, Capua; 
elle celebrem memoriam Sanctorum Cafti, Se
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Cafsij Chrifti Domini Martyrum , Si de eis 
quoque meminit 1. partefitorum operum in 
Catalogo lit.C.
• Antiqua igitur, &  recens eft memoria, Se 

cultus parizer noftrorum San&orum C alti, Se 
Ca(sij;quamobrem meritò ab Illuftnisimo, Si 
Reuerendiilìmo Domino D . Vincendo de 
Sylua hodicrno Epifcopo Caluenfi/eruentio- 
ri modo cxcita eft eorum venerano, tùm in 
populo Ciuitatis, tùm Diaecefis;ità nimirum, 
vt cultum, quem ex immemorabili', Se cònti- 
nenti traditone à prifeis Caluenfibus Ciui- 
bus recentiores didicerunt pra’ ftare Diuis 
Patronis, continuata pietate ,ac perenni ob- 
feruantia cuftodirent,& ad pofteros fuo exem- 
plo tranfnirrcrcnt. Hinc pnzterfeftiuitatcm ,  
quam folemniter Caluenfès foliti funt ex ceuo 
quolibet anno in eorum honorem , die vigefi- 
ma fècumda Maij celebrare iuflìt Illuftriffi- 
mus » 8c ReuercndilJìmus Dominus fcpi&o- 
pus prcefatus,vt ne dum RR.Canonici Cathe
dralis Ecdefix,verum Se totus Clerus Dioece- 
fanus in Miflls, Se Offici js tanquamde Patro
nis per annum ageret de noftris Sandis com- 
memorationem,cum tamen Brcuiani, Se M if

’ fàlis "



falis Romani rubrica exigunt ad hocjVt quam 

affìduè fieri poffit, eorum Patrocinium im- 
ploretur, ac vt Tutelares, &  pr^fentifììmi Pa
troni venerentur in pofterum > fiCut anti  
qui tu s fiebat. Quodque cum audiflet zelanti^- 
firnus Pallosa nonnullis è Clero Caluenfi in- 
termini, peculiaribus fan&ionibus in Dioece- 
fana fynodo iufllt forereaflumendum ; vt vi- 
dere eft in Conftitutionibus fynodalibus iam 
impreffis, nimirum Anni 1681. in decreto cu
ius initium eft. I n Mijfis celebrando* £5re. &  
anni 1682. Decreto X I. titulo cum Sanilo- 
rum, & C .5C tandem in fynodo anni 16 'èofef-  
fìone 2.c^.i.pr£Ecepit diem feftum Sandi Ca
fti Epifcopi, &  Martyris principalis Patroni 
Tutelaris, celebrali cum omni fòkmnitate,ea- 
demque fiue feftiuitatis die Populum Ciuita
tis , &  Dicecefànum ab operibus feruilibus ab- 
ftinere voluit; ac Mifta: fàcrificio intereffe or  

dinauit, ficut in alijs folemnitatibus Domini- 
cis,& feftiuis Ecclefia» Vniucrfalis diebus.

Quod fi quis dubitaretan legitimè, &c iuris 
ordine feruato,pr^did:a fieri polline,&  in futu- 
rum continuari debeant, ftante quod de prse- 
diftis Sancii» non apparet Canonizatio,ncque

-
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exprefTa San&a; Scdis Apoftoliae facultas, in- 
feriùs manifeftè eius hefitationem toilam. D i’  
cat igitur fcrupulofus 5 predica prarcipi pro
pria authoritate ab Epifcopo non poffe , fed 
obtincndam efic facuitatcm Sa&a: Sedis Apo- 
fìolicée, cum in his limirata iìt ei facultas ; co 
fortiùsjquod aduerfari videntur decreto Sacre 
Cengrcgationis Rituum in principio Breuia- 
rij Romani imprefio, quod Tic fe habet. T)e 
Sanffis Epifcopis locorum, Marty ribus, Ciui- 
bus 1 £5° alijs fe fiis , de quìbus in Kalendario’ 
Romano ,feu rubricis cBremarij nihil habetur -, 
&-'c. n ihil confiituatur propria authoritate ̂ fed 
omninò confulatur Sacra Rituum Congregatia.

Infuper aduej fàntur quoque alio decreto di- 
Ù x  Sacrar Congregationis emanato fub die 
23. Martij 163 o.&  ab Vrbano V1IL approba- 
to 9 relato per P. Bartolom^um Gauantum 
in Rubric. Breuiarijyè^^. cap.12. nimirum, 
quod nonpojj'unt eligi in locorum Vatroms nifì 
hi] Sanili , quos •veneratur Ecclefìa evniuerja- 
lis', Et ideò cum predici SS.Calius,& Cafi.us 
venerentur tantummodò in Ciuitate Calueniì, 
eiufque D icecefi, ac in ahjs paucis Campania: 
locis, &  non in Vniuerfàli Eccleiìa dubitali
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poteft, fi,vel nècultus pradiduseisà Caluen- 
fibus praeftitus, & de recenti reftitutus lìt legi- 
timus, &  iuris dirpofitioni conformis.

Ego tamen rem iftam cumalìquibus Theo- 
logis Sacrorum Rituum eruditis,benè perpen- 
di, &  cum ipfis concludendum putaui» Decre
ta illa > non habere locum in cultu , &: venera
tone Sandorum Cafti, &  Cafsij, de quibus li
cer non habeamus expreflam Canoniiationé> 
&  eledionem in Patronos Caluenfes, tamen 

'quia ab immemorabili tempore, non modo 
ante pradida decreta, fed abinitio nafeentis 
Ecclefia;, eorum Cultus viguit in Campania, 
in qua fèmper adum eft de eis officium , cum 
M ifìa, &  non eft memoria hominis in contra- 
rium, quae nobis preferat SS. Caftum, &  Caf* 
fmm aliquo antiquo tempore non fuilfe vene- 
ratos tanquam Patronos j hinc cum eoru Cul
tus non fuerit interuerfus, ncque abolitusà 
Pontifice Maximo > videtur intercelfille pra;- 
fumptamfacultatem. Prseterquamquod Cul
tus recens noftrorum Sandorum non eft de 
nouo introdudus, neque eis nouus Patrono- 
rum titulus datus, fèd tantùm in Officio , &  
miffareftitutuseft eishonor altioris ritus,ficut



antiquitus habebant,& nunccongruebat iuxtà 
Rubricas MilTalis, Se Breuiarij Rom ani, qui 
quidem ritus fecundum partem vidcbatur per 
Clerum Caluéjfem Sac.Rituum inexpertum in- 
tcrmiflus: itàque contrauentum non d i  pri
mo addu&o decreto,nam de CultudebitoPa- 
tronis, apertè agunc R u brica, quas ego fupe- 
rius adduxi; pneferibitur enim in pr^diclo de
creto ne inconfulta S.Cógregatione de San&is 
Epifcopis locorum aliquid conflituatur , de 
quibus in Kalendario Rom ano, vel rubricis 
Breuiarij nihil habetur. Sedde Patronis habe- 
tnr Rubrica in Breuiario Romano praferi- 
ibens Ritum in Officijs, Se Miffis eorum.Ergò 
prardi&o decreto contrauentum non eft, cum 
iuxtà Rubricas no (ìris San&is e/l reftitutus 
honor altioris ritus eis debitus tanquam Pa
tronis. Nec fa&um eft contra fecundum de- 
cretum > nam illud fuit emanatum prò futuris 
cle&ionibus nouorum Patronorum tantum, 
quod clarè patet ex verbisipfis decreti nimi
rum : In  eleBionibus Patronorum mandatiti 
infraferipta in pojierumferuari debere, Se circa 
fìnem habentur hxc alia verba : Tertio, quod 
caufe eleHioms nouorum Patronorum debeant
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in Sacra Congregatone deduci : ex quibus pa- 
tet, quod lex ex lui natura ad futura dirigitur, 
Se non extenditur ad preterita, ex text.in l.le- 
ges , 0*» Confiitutiones V I I .  Cai. de legibus ; 
quod fic fe habet: Leges, Conflitutionesfu* 
to m  certum efi dare forma mgoti)S\non ad fa-  
ila  preterita reuocari ; nifi nominatim, £3° afe 
preterito tempore, &  adhucpendentibus nego« 
f/,5 cautum ft. Vbi Baldus, N  atura legis eft 

% difponere de futuro->non deprceteriro$àc proindè 
cum Sandi Caftus,& Cafsius tanquam Patro
ni venerati fuerint ante pnedida decreta, ne- 
dum Cales, Se Sorse verum, Se in alijs Campa
nia locisjnec eis de nouo Patroni titulus fit at- 
tnbutus,etiì ob imperitiam Sac.Rituum aliqui 
d« Clero Calucfi per aliquot annos debiti! al- 
tio-ris ritus honorem eis in Officio,Se Milla no. 
pneftauerint, nihil de nouo videtur elle con* 
ftitutum in predidis Synodalibus Conftitu* 
tionibus,fed tantùm congmens, Se prifeus cui* 
tus, Sandis eft meritò reftitutus; ac per confe* 
quens nihil contra prajdida. decreta adum eft, 
eum omnia iuxtà R itum , Se Rubricas Breuia
rij, Se Miflalis Romani per Illuftrifsimum, Se 

^Reuerendifsiraum Dominum Epifcopum fint



praefcripta, & ordinata . N on ergo opus fuit3 
nec intcrcft denuò ad Sacrarci Rituum Con- 
gregationem prò noua facultatein pramifsis 
obtinenda recurrere; fed licite, Si abfque fcru- 
polo conrinuari poteftCultus Ritus pne- 
fcriptus tùm in Ofhcijs, tùm in Mifsis noftro- 
rum San£ìorum,iuxtà Synodales Conftitutio- 
nes emanatas in Ecclefia Caluenfì. Fauct huic 
Conclufioni, Conftitutio Vrbani VlII.Summi 
Pomifìciis, incipiens: Sanftce^ Ccckftis Hie- 
rufalem ^c. &  altera Gregorij XlII.incipiens: 
Emendato Kalendario 5 tyc. ac Rubrica prima 
\~Bnuian\, i^c.

Hasc ex plurimis authenticis monumentis 
omni,qiua potui 5 breuitate fcripfiffe , fufficiat, 
vt Cultum rum Antiquum , tùm Reccntem 
noftrorum SaiiLÌorum Cafti, Se Cafsij indice- 
rem , Se legentium animos ad eorum inuoca- 
tionem inuitarem, ac ad venerationem allice- 
rem j raaiora, pluraq, fi Deus dederit fcriptu- 
rus in eorumdem Vita, quam in lucem cum 
primùprodiet.Vosigitur SS.Prefules,& Chri- 
fti Domini Martyres gloriofi,è Ccelo exiguas 
hafee meas elucubrationes benigne fulcipite, 
pnecibufque veftris Deumrogate» vtmeam



vitam inter varias mundi huius procellas ad 
ajternum gloria portum dirigat, &  Illuftrif- 
fim um , ac Reuerendifsimum Dominum ho- 
diernum Epifcopum Caluenfcm,eiufque Po- 
pulum, ab omni periculo mentis, &  corpoiis 
mecum incolumes veftra protedioae culiodi- 
re dignemini. Amen.

In calce huius opufculi,placuitmihi Ledo- 
ris curiofitatem exhaurire,nimirum occafione 
ei palamfaccre, cùrego qui Afragolae in Nea- 
politana Dioeccfi fum ortus 5 Òc Neapoli ab 
infantiaeducatus intèr plures, variafque meas 
quotidianas occupationes,de Sandis Cafto, 
Caffi©, qui inCaiuenft Ciuitatecoluntur, &c 
non potiùsdealiquo Sado Neapolitano fcri- 
bere voluerim : & qua occafione Uluftrifsimu, 
&  Reuerendifs. Dom. meum D.Vincentium 
de Sylua Epifcopum Caluenfem cognouerim» 
&  meruerim eius patrocinium obtinere, ac ab 
ipfo tot mihi collatos honores recipere. Scias 
mi Ledor,quod de anno 1678. vacauitquod- 
dam fimplex beneficium fub Titulo S. Franci- 
fci de Aflìfijs in Altari maiori Cathedralis Ec- 
clefia? Caluenfis eredum , de iure patronatus 
familise de Granato didxTerrae Afragola;}
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quod mihi à praedidis Compatronis fuit col
latura , lèdcum magna lis in expeditione Bul- 
larum > &c eiufdem poffefsione orta efset inter 
me,& alium pra:tenforem>poft multa ada tùm 
in Curia Caluenfi 5tùm Roma? apud Sandam 
Sedem Apoftolicam 5 demum prsedidus IIJu- 
ftrifs. Dominus Epifcopus Caluenfis iuftiti;e 
complementum, quod anteà à pnedecefsore 
fuo habere non potui, gratiofifsimè mihi fecit 
per caufje expeditionem ? &: diffinitiuam fèn- 
tentiam, ac Bullas opportunas benignifsimè 
mihi expediuit fub die vigefimaquarta men- 
fis Aprilis anni 158 i.&pacificè didi fimplicis 
benefici] pofselsionem accepi die 25. didi mé- 
fìs, & anni. O b igitur fpeciales fauores, & fin- 
gulares gratias, quas humanifsimè prxfatus 
Illuftrifs. Dominus mihi in hac occafione eft >. 
elargitus,ego meam ei exiguam feruitutem ad- 
dicaui,quam gratanter ipfe accepit * &: fub Tuo 
patrocinio dignatus eft me recipere > ac pluri- 
bus honoribus contra meritum afficerej optas 
autem zefantifsimus Pneful vt fibi aliqua da- 
retur notitia de a d is , & identitate Sandorum 
C alti, &  Calsij fui Epifcopatus Patronorum > 
quam è Caluenfi Clero habere nópoiuit^prae-,,

cepit
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cepit mihi vt hanc prouinciam fufciperem, ac 
inueftigarem Scriptores antiquos, qui de ipfis 
agerent : volens igitur meo Pr^fuli ottempe
rare , grauiffimum onus fuper meos humeros 
im pofui,quod tandem fi vt debui exhauriui 
tu vide L e d o r. Vnum tantùm te volo admo- 
nitum>quod in rebus iftis ,quas elucubrauide 
Sandis Cafto, &: Cafsio non aliam fidem , tu 
velis habere,nifi qua; Scriptoribus, traditioni- 

, bus , & fimilibus a me addudis monumenti^ 
prceftari folet : etenim nuliam Ecclefia; fpecia- 
lem approbationem habent;ideòq; tùm in his, 
que in prarfenti Opufcqlo exaraui, tùm in aiijs 
meis rebus, Sandce JViatris Ecclefi^ Catholicas 

\|xomanse correctioni, emendationi,& iudicio 
me tanquam veruni Catholicum , Se fidelem 
Ghriftiana: fidei Sacerdotemi fubfcribo, fubij- 
cio,& fubm itto.
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&c Librcrum,ex quibus depromptum eli hoc 

opifculurn,vcl qui in co referuntur.

A DB da. 
Breuiariiim Romanum.
Breuiariim, feù Kalcndarium Capuana Ecclcfìz. 
Breuiarium, fcù Kalcndarium Caluenfìs Ecclcfix. 
Breuiariim, /cù Kalcndarium Caietanje Ecclefia:. 
Bartholm^us Fatius.
Bareholom ŝ Gauancus.
Blafius Altimarus. . m
Camillus Pellegrinus.
Coefar Cardinaiis Baronius*
S. Cyprianus Martyr.
Ferdinandus Vghcllius.
Gregorius Terracinenfis Epifcopus. 
Hercheimpertus.
Ioannes Antonius Summonce.
Iulius Coefar Capacius.
Libri exiftentes in Archiuio Caluenfì* 
MichaelMonaco.
Paulus Regius.
Petrus Diaconus Caflinenfis.
Philippus Ferrarius.
Polidorus Virgilius.
Pontanus.
Romanum Martyrologium.
Vrfuardus.
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quas in praefenti Opufcolo 
continentur;

Cta SS.Cafti,& Cafsij fcripfit Grcgorius
Terracinenfis Epifcopus,jfò/.i 1.43.0*

fequenti. penès. fè teftatur habere Cardina- 
lis Baronius^/^i.eonferuabantur in Ca- 
ktana Ecclefia, ibidem.conucniunt cum le- 
dionibus Breuiarij Capuani, &c Caluenfis * 

/0/.42.
Antiqua Cathedralis Caluenfis infignita titu* 

lo San&i Cafti, 1 o*
Aquabibenfìs Ciuitas polita erat in Campa

nia, fri. 19-
Archiuium tùm Curia?, tum Canonico rum 

Calucnfium diffipatum, foL  7-

B
Lafius Altimarus fcribìt de SS. Cafto 5 Se 

Cafìioyyò/.45.eius generis nobilitas, ac 
dodrina commendatur, ibidemv

* Caluum

A
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Aluum Ciuitas antiquitus, Cales dice-
batur, fo i. i .  erat infignis Colonia Ro- 

manorum, ibidem. £3°fo i. 16. erat populo 
numerofà, fo l.16 . pluries paflà eft, exitium, 
fo i. 18. fuit re ific a ta  nouifsimè à Lando
ne Longobardo rum Principe,/Ò/.37. reci- 
pit fidem à Diuo Petro Apotìolo,/ò/.2.
1 6. habet Prote&ores SS. Caftum , &: Ca£ 
hum foi. fequentibus. tranfijt in do- 
minium Vniuerfìtatis Capuae,fo i. 3 8.

Caluenfcs diffipati,foi. 1 8 .^  21.
Capute Celebris memoria antiquitus fuit SS. 

Cafti,& Ca/si;,yò/.2^.3 1.£«̂  46".
SS.Cafìus, &  Callius Prote&ores Caluenfìs 

Ciuitatis,fo l.i.ty 3 7. eorum feftiuitas fem- 
per fuitcelebrata curafolemnitate^/ò/^.^ 
9. in die eorumdcm feftiuo celebratur Sy- 
nodus Dioecefànus Caluenfìs,/0/.3. ipforu 
imagines Epifcopali more induta: videntur 
Sor£> foi. 4. venerabantur tanquam Patro
ni in Ciuitate Sore , foi. 6 . &  50. fuerunt

«
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beni! Ciuitate capiuntur ab Idolatris, f .$  3» 

aPrafide increpantur, tk intrepidè ei rc- 
fpondent, in ignem mittuntur, &c Meflali- 
no caeco lumen obtinent, ibidem. fruftibus 
affliguntur . f .  34. ad Templum Apollinis 
ducuntur,fol. 35. orant ad Dominum , òc 
eorum praecibus Templum Idolorurn ruit 5 
ibidem. Sinueiìam afportati plubum,ac alia 
tormenta patiuntur,& extra eius portam la
pidante, demum gladio occiduntur,/'. 3 6 . 
fepeliuntur honorifkè, ibidem.

S.Caftus fuit primus Prtf fui Cales, fol. 1.1 o .et  
J'ecjuentlbus. probatur rationibus^/.iy-ti^ 
fequentibus.diueifus el^ac alter ab alijs Sa- 
d is , qui hoc nomine nuncupantur in Ro
mano Martyrologio,/c>/.z3.0°fequentibus. 
paffus eli: in Aquabibenfi Ciuitate, 6c Si- 
nuelfe martyrium confumauit ->fol. 1 3 . ^  
36. fub Nerone Imperatore, fo l.z j.e h  Pa- 
tronus principalis Caluenfis yfo l.z .-j.ty  8. 
eius brachium veneratur in Cathedrali Cal- 
uenfi,yò/.i. 0* 15. eius imago in altari ma- 
iori didie Cathedralis , fol.i 5. vetus Tenv 
plum>& Cathedralis eius nomine iafigni- 
ta fat.z.^3 3 io .



Corpora San&orum Cafti, Se Cafsij honorificè 
fepeliuntur, fo i.36.fjrfeq. è Sinucfla,& C a
les Caietam alportantur,foi. 3 8. collocan
ti»: in fubcorpore S.Erafmi, fo i. 40. dicitur 
fuifte à Caieta iterum aiportata in Cathe- 
dralem Caluenfem, & Sinueffanam.ibidem.

Cultus SS. Cafti, &c Caffi; antiquus Capux 9 
fo li^ .it  31. item Cales > fu i.1), et 13. item 
Sorx , ibidem. eis legitimè reftitutus cum 
honorealtioris ritus ab Illuftrifsimo Dom. 
D . Viacentiode Syhn,fol^.^j.etfeq.

FAbij Maranta Epifcopi Caluéfis libri Vi- 
lìtationis Dioecefis continent monumé- 

ra piura de SS.Cafto, &  CafTìo■fol.'j.&fe- 
quetitibus. item foi. 14- 

Ferdinandus Primus Rex Neapolis donat do- 
minium Ciuitatis Caluenfìs VniuerGtati 
Capute, foi. 3 8.

IAnuarius Philamarinus Epifcopus Caluen- 
fìs benèaffe&us noftro Hifpano llegi./".20. 
eius Palatium Epifcopale à populo leditio- 
fo mmàìiux. ibidem.

IoannesXIII. Summus Pontifex Corpora SS*

v'
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C afti, &  Cafsij Caieta: in Cattedrali collo* 
cat,fo l. 40.

L
Andonus ex Longobardis gcntibus ex 

reliquijs vetufta: Cales nouum Caluum 
reedificat, fol.$ 7.

M
Emoria SS. C afti, &  Cafsij feruentius 

excitata ab Illuftriffimo Dom .D.Vin- 
centiode Sylua Epifcopo Caluenfi,/^47*

* Mefsalinus Campania PrsfeChis , fol.13.  £5° 
33.coecus fadus,^34.àSS. C a f t o , C a f s i o  
lumen recipit, ibidem, eos fruftibus,& alijs 
martyrij generibusafliigit > ibidem, fub di
ruto tempio moritur.yò/.3 5.

Monumenta aritiqua Ecclefia; Caluenfis de
perdita, fo l.j.i$ .e t  20*

Icolaus Monforte ftrenuus miles > Pe-
tr^melariar dominus Brachium Sandi

Cafti recupcrat.y0Z.39.ob id populo Petre- 
melariac immunitatem à Pedagijs ol>tinet 
à Caluenfibus, ibidem.
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N O T  A B I L I V M *  
O

O
Fficium duplex antiquitus recitabatur 

in Ecclefia Caluenfì in die 8S.Cafti,&: 
Cafsij,foi. 5. ritusaltioris claflìs reftitutus 

di&is San&is in die feftiuo eorum, fo i.5 . ^  
Jequentu

PAndulfus Longobardorum Princeps Ca
puani adijt,yù/.3 8.

D.Petrus Apoftoius Cales tranfìjt,/ò/.itf. fi
dem Caluenfibus euangelizauir,yo/.i.?£ 16 . 
S.Caltum Cales Paftorem po fuky ibidem.

PetnemelarÙT populus concurrit ad celebran- 
dam feftiuitatem S.Cafti,yò/.3.immuniseft: 
a Pedagijs in territorio Caluenfì, fol.$ 9-

SOra Ciuitas tenet Prote&oresSS. Caftu »
&  Caflìum,fol.$.et tf.celebrabat eorum 

feftiuitatem cumfolemnitate, foi. 4* libera- 
tur ab infidijs inimicorum Protezione San- 
dorumCafti,&  Cafsij, fo i. 5.in eius arce eft 
T  emplum dicatum di&is San&is. ibidem.

Sinuefia' Ciuitati praefuit S.Ca(sius,yò/. 1 o 
13. ibidem martyrio coronati funt S. Ca- 
ftus, Se Caflius, fo i. 13 .item S.Caftus,& Se-
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I N D E X  r e r v m : *
Sinuefla differt à Suefsana Ciuitate,yò/.2<?.erat 

pofita vbi nunc eft Caftrum Montis Dra- 
gonis,/ò/.2<5.£5J° *9 •

Suefsae Pometie non fuerunt Epifcopi SS.Ca- 
ftus, & Caflius Patroni Caluenfis>yò/.28.

Synodus Caluenfis Ecclefia* celebraturin die 
S.Cafti, fol.$,

T

T
Emplum Vetusin dirupta Cales infigni- 

tum titillo S. Cafti,fo l.2.0° i o.
Templum Apollinis corruit otationibus San

dorum Cafti, &  Caffij,yò/-3 5.
Typis inuentio, fo l. 20.

V
p  V  7Tncentius de Sylua Epilcopus Calue- 

v  fis • Commendatur eius nobilitas, 
do&rina ,&  zelus, in littra dedicatoria. re- 
ftituit prifcum CukumSS.CaitojSc Caffio, 

fo l. 5.47.0»fequentibus.
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