S. Andrea de’ Lagni
la chiesa e il suo casale

“Una chiesa di S. Andrea nella Capua Vetere è citata nel 1234”
Giancarlo Bova, Le pergamene sveve della Mater Ecclesia Capuana (1201-1228)
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Sant’Andrea, pescatore palestinese

La città palestinese di Betsaida,
rimproverata per la sua incredulità nonostante i
miracoli, diede a Gesù tre apostoli: Pietro, il
fratello Andrea e Filippo.
Sorgendo la città sulle rive del lago di
Tiberiade, l’attività principale dei suoi abitanti era
la pesca.
Il nostro Andrea fu il primo a seguire Gesù,
dedicandosi alla evangelizzazione fino a subire,
come gli altri due apostoli suoi compaesani, il
martirio: su sua richiesta fu inchiodato ad una
croce con i bracci disposti a forma di X, essendo la
X l’iniziale del nome di Cristo in greco. E non
ritenendosi degno di morire come Gesù, si fece
porre a testa in giù. Morto nella città greca di
Patrasso, il suo corpo fu trasferito a
Costantinopoli, e da lì le sue ossa partirono alla
volta di Amalfi, dopodiché per scambi di cortesie
tra pontefici e cardinali, si dispersero in tutta
Europa: la testa fu portata a Roma e le altre ossa
sparse tra Milano, Brescia, Rouen, Varsavia e la
cattedrale di Edimburgo in Scozia, nazione di cui
è il patrono.
Nel corso di queste donazioni e trasferimenti le reliquie si moltiplicarono, visto il numero
sorprendente di chiese che ne vantano il possesso. Nella Basilica di S. Andrea a Patrasso, luogo del
martirio, è conservato il cranio del santo, restituito nel 1964 da Paolo VI alla chiesa ortodossa; ma
anche nel reliquario della cattedrale di Amalfi è conservato il cranio dell’apostolo.
Di questo smembramento ne beneficiò anche il Casale di S. Andrea de Lagni: una reliquia è
conservata in una teca incastonata nel petto della statua del Santo.
Una particolarità: dalle ossa di S. Andrea conservate nel duomo di Amalfi sgorga la “manna”,
un liquido molto simile all’acqua, prodigio che si verifica anche in altre chiese d’Italia dalle reliquie
di altri santi.
Sant’Andrea è considerato il patrono dei pescatori e dei pescivendoli, per la sua attività prima
della chiamata, e dei funari, sia perché fu legato con delle funi alla sua croce, sia perché essi
fornivano ai pescatori le corde per le reti. È patrono inoltre della Chiesa Ortodossa per la sua
predicazione in Oriente, della Romania, della Grecia insieme a S. Nicola e a S. Paolo, e della Russia.
E naturalmente è il patrono di Amalfi nella cui cattedrale a lui dedicata sono conservate le
reliquie traslate da Costantinopoli nel 1208.
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È invocato contro la gotta, i crampi, il torcicollo, la risipola (una infiammazione della pelle) e
la dissenteria, detta “male di sant’Andrea”. A lui si appellavano le ragazze per trovare marito.
Anche gli scozzesi, da tempo immemorabile, si rivolgono a lui. Dopo la sua morte, alcune
reliquie arrivarono in Scozia, trasportate da San Regolo, vescovo di Patrasso, che ne voleva impedire
il trasferimento a Costantinopoli. La nave su cui viaggiava naufragò sulle coste scozzesi e le reliquie
furono ospitate in una chiesa divenuta poi la cattedrale di St. Andrews, il più importante centro
della Chiesa cattolica in Scozia. Distrutta la chiesa dai protestanti, la Scozia ottenne nel 1879
dall’arcivescovo di Amalfi una reliquia del Santo, conservata oggi ad Edimburgo.
Si narra che nell’anno 832 il santo sia apparso in sogno al re Angus II e al mattino, prima della
battaglia vittoriosa contro gli inglesi una croce bianca a forma di X si formò nel cielo. Per questo
episodio, il Santo divenne patrono della Scozia e la sua croce divenne la bandiera scozzese.
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La Chiesa di Sant’Andrea Apostolo

In quanto alla dedicazione della chiesa, sappiamo che le reliquie di S. Andrea arrivarono da
Costantinopoli ad Amalfi nel 1208. Il cardinale Capuano, organizzatore del trafugamento delle
reliquie nelle chiese d’Oriente, ne distribuì parte alle chiese amiche, tra cui la Cattedrale di Capua.
C’è da pensare quindi che a tale epoca risalga la devozione per il santo e la costruzione della
prima cappella, cosa confermata dalle pergamene magistralmente indagate dal prof. Giancarlo Bova
che riferisce di una del 1234 in cui è citata “una chiesa di S. Andrea nella Capua Vetere” (G.Bova, Le
pergamene sveve della Mater Ecclesia Capuana: 1201-1228, ESI, 1998)
La nostra chiesa di S. Andrea è l’unica della diocesi di Capua dedicata al santo. Leggenda
vuole che San Pietro, passando per Capua, abbia raccontato ai fedeli del martirio del fratello Andrea
avvenuto a Patrasso nell’anno 60 e che ciò abbia indotto i proseliti cristiani a dedicargli una
cappellina, primo nucleo della futura chiesa.
Fino a qualche anno fa gli studiosi di storia locale riferivano che le prime notizie certe
riguardo alla chiesa di Sant'Andrea risalivano al 1570, quando iniziarono ad essere annotati i
battesimi sui registri parrocchiali.
Tale datazione, come abbiamo detto, è stata riportata indietro di 300 anni dal prof. Giancarlo
Bova, nostro concittadino e studioso di fama internazionale.
Nata come cappella rurale, come tante altre sparse nel tenimento a sud della nostra Città,
l’attuale chiesa fu costruita agli inizi del 1600, come quella della vicina S. Maria delle Grazie del
Casale di Casalba. Probabilmente incorporò la cappellina rurale con l’affresco della Madonna della
Stella ivi esistente.
C’è da pensare che la chiesa di cui parla la pergamena scoperta da Giancarlo Bova, esistente
nell’anno 1234 fosse ubicata in altro luogo e, come tante altre chiesette rurali della zona, non abbia
resistito alla incuria del tempo e dei frequenti terremoti che ebbero facile gioco della scarsa
resistenza dei materiali con cui erano costruite e delle incannucciate che le coprivano.
Nel corso degli anni l’attuale chiesa di S. Andrea Apostolo ha subito numerosi
rimaneggiamenti. Nei Conti del nostro Comune ve ne è traccia nell’anno 1883.
Nella relazione fatta nel 1942 in occasione della visita pastorale, il parroco mons. Achille
Grimaldi riferisce di ignorare l’epoca di fondazione della chiesa e che la stessa non è consacrata.
Va detto a tal proposito che un tempo si chiedeva che i luoghi sacri avessero almeno alcune
parti costruite in pietra per resistere al tempo, e che mancando queste non venissero consacrate.
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Ne ebbe gran cura mons. Achille Grimaldi, parroco dal 1923 al 1951, che nel 1926 fece
recingere con una cancellata in ferro lo spiazzo davanti alla chiesa parrocchiale e acquistò l’organo.
E dopo il terremoto dell’Irpinia e del Vulture del 1930 provvide a far incatenare il fabbricato che
aveva subito alcune lesioni.

E ancora nel 1945 provvide al suo restauro, come ricorda la lapide esistente nella chiesa.
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Nel 1993 si è provveduto al restauro della facciata. La chiesa ha anche un suo piccolo cimitero
sotterraneo: ne è traccia in una visita pastorale del 1766 del cardinale Capece Galeota ove è scritto
che visitò i sepolcri dei morti. Nei Conti del Comune dell’anno 1839 è registrato il dettaglio dei lavori
per la chiusura delle sepolture nelle chiese, togliendo il chiusino di travertino che vi esisteva; tre
furono quelle sigillate nella chiesa di S. Andrea.
La chiesa aveva anche una canonica, una casa a due piani con giardino, che il parroco pro
tempo Umberto Rauso vendette nel 1921. Fu acquistato un nuovo fabbricato di 10 vani in via
Vittorio Veneto nel 1950.

L’altare maggiore
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La Cantoria sull’ingresso
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Particolari della navata
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Cappelle laterali
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L’affresco che si incontra sulla
sinistra entrando in chiesa, raffigura S.
Maria della Stella, molto venerata in
Campania, che ha un Santuario a lei
dedicato a Riardo.
L’altare un tempo era affidato alla
cura di due donne nominate dal parroco
all’inizio dell’anno.
La circostanza che nel territorio di
S. Andrea esiste un luogo denominato
“Stella” ha lasciato pensare che l’affresco
provenisse da una cappella di quel luogo
successivamente sconsacrata e demolita.
Però sulle vecchie mappe c’è solo
traccia di una “cappella di Cardamone”,
probabilmente riconducibile alla famiglia
Cardamone, di cui Domenico fu
Governatore di Capua: morto nel 1759 a
S. Maria nella casa dell’Arcivescovo
(palazzo Melzi) Domenico Cardamone fu
sepolto nel Convento degli Alcantarini,
oggi sede del nostro Museo Civico.
C’è da pensare che la cappellina fu
eretta proprio nel luogo in cui si trova
adesso, considerando che i mezzi
dell’epoca non consentivano il trasporto
di un muro e dell’affresco che ospitava; e
che intorno ad essa sia sorta l’attuale
chiesa.

Don Gennaro Iodice, attuale parroco, sta conducendo un approfondito studio sulla Chiesa di
S. Andrea Apostolo e sui suoi misteri, sottoponendo a puntuale critica le notizie finora tramandate,
sulla scorta di una meticolosa ricerca storico-iconografica presso l’archivio diocesano e su
documenti d’epoca, non tralasciando nessuna fonte attendibile.
Ne attendiamo l’esito con rispettosa ansia.
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I parroci

La parrocchia di Sant’Andrea Apostolo comprende un vasto territorio per lo più agricolo, che
parte dalla linea ferroviaria dello Stato e copre tutta la zona a sud della Città fino alla Spartimento.
Nel corso dei secoli ha progressivamente inglobato il territorio di alcuni casali circostanti scomparsi
per il progressivo spopolamento. Confina con le parrocchie del Duomo di S. Maria, di S. Martino in
Macerata, di S. Giovanni in Teverola, e con quella di S. Tammaro.
Per l’elenco dei sacerdoti che si sono succeduti nel corso degli anni vi rimando al testo
allegato pubblicato nel 1993 che li elenca a partire dal 1712. Solo dei più recenti mi è stato possibile
trovare le immagini, iniziando da Umberto Rauso (nella foto sotto) che fu economo curato negli
anni della 1^ Guerra Mondiale, e poi parroco dal 1919 al 1923.
Negli anni ’50 fece parte del Capitolo della Collegiata.
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Mons. Achille Grimaldi, salesiano originario di Aosta, fu nominato parroco di S. Andrea nel
1923. Era stato reggente apostolico nel 1912 della diocesi di Anglona e Tursi in Basilicata e
successivamente direttore del Seminario di Capua.

Nella foto, postata da Gennaro Papale, don Lorenzo Nacca, parroco dal 1951 al 1992.
Nato nel 1910, era diventato sacerdote nel 1934
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Nella foto a sinistra,
pubblicata nel sito Macerata
Campania ieri e oggi, don Filippo
Signore (don Filippone) e don
Lorenzo Nacca.

Nella foto sotto, tratta dal
sito della Parrocchia, don Filippo
Signore in primo piano, parroco dal
1992 al 2001: in piedi a sinistra don
Gennaro Iodice, viceparroco dal
1969 al 1977
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Nella foto, tratta dal sito della Parrocchia, don Gennaro Iodice e Luigino il sagrestano

2013 - Don Gennaro Iodice, parroco dal 2001, con una delegazione di Murcia (Spagna)
guidata dal maestro Zacarias Cerezo e dalla fotografa Ana Bernal
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La Congrega del SS. Corpo di Cristo e Purgatorio
in S. Andrea dè Lagni
È una delle più antiche di S. Maria: il regio assenso sulle regole risale al 22 dicembre 1758
mentre quello sulla fondazione è del 5 settembre 1857. La confraternita era retta da tra governatori,
eletti annualmente dai confratelli il 1 gennaio di ciascun anno.
Nella Nota de’ Luoghi Pii Laicali e misti della Provincia di Terra di Lavoro del 1788 la Cappella
del Corpo di Cristo di S. Andrea è tassata per ducati 1 e grana 50. La tassa, fissata in misura minima,
era a favore del Tribunale misto sedente in Napoli che vigilava sulla corretta amministrazione e
gestione dei beni delle Congreghe.
La veste adottata è il camice bianco con mozzetta cremisi.
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Tra le dieci congreghe esistenti a S. Maria nell’800, nelle processioni del Corpus Domini
quella di S. Andrea aveva diritto al 3° posto, dopo le Congreghe del Santissimo di S. Pietro in Corpo
(1754) e della Collegiata (1755), assegnatole con sentenza del Giudicato Regio del 2 giugno 1858.
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Il Casale di S. Andrea de’ Lagni
Il Casale di S. Andrea è l’unico sopravvissuto tra i casali che nei secoli scorsi avevano animato
la vita contadina nel territorio compreso tra S. Tammaro e Macerata. Il più noto di essi era
Savignano, con la chiesa di S. Maria delle Grazie, cui si affiancava il casale di Staffaro con la
parrocchia di S. Lucia e quello di Pecugnano con S. Maria della Stella.
Il Casale di S. Andrea conserva nella sua denominazione la identificazione geografica e storica
della sua nascita: l’antica chiesa dedicata a S. Andrea Apostolo e il nome dei Regi Lagni che
vivificarono la tradizionale attività dei luoghi, la coltivazione della canapa. Quest’ultima era la causa
di una delle due maleodoranti attività che appestavano S. Maria insieme alla lavorazione del cuoio.
Tuttavia, qualcosa di buono c’era:
“Ad onta dell’aria pestifera, vi si pescano delle ottime anguille, e
saporose per la loro tenerezza nella stagione specialmente autunnale, ch’io più volte
ho mangiate, ma non molto giovevoli nei mesi estivi a causa della maturazione dei
canapi”
(Lorenzo Giustiniani, Dizionario geografico-ragionato del Regno di Napoli, 1816)

Da una indagine del 1884 risulta che nel tenimento del Comune esistevano 51 maceratoi, di
cui 41 nel solo latifondo del marchese Alessandro d'Azzia, passato poi ai Fittipaldi. I poderi erano
ubicati ai confini comunali, tra la statale per Aversa e il tenimento di S. Tammaro, lungo uno dei
bracci principali dei Regi Lagni scavalcato dal "ponte a Selice": 217 moggia di terreno (poco più di
700.000 mq) suddivise tra 117 affittuari.
La canapa impegnava gli andreolani dalla primavera all’autunno: a marzo la semina, a maggio
la ripulitura del terreno da erbe infestanti, a luglio la raccolta alla festa del Carmine e la immersione
delle fascine nei lagni e quindi, dopo l’essicazione, la maciullatura e la pettinatura.
Il borgo di S. Andrea sorge alla confluenza di due importanti arterie che collegavano l’antica
Capua al Mare: l’Atellana e la Campana.
La via consolare Campana, usciva dalla Porta Cumana, ed a Pozzuoli menava ed indi a Cuma,
situata ove ora è il Casale di S. Andrea de’ Lagni, e tirava avanti pel ponte del Fiume Clanio, oggi
detto Ponte a Selice, e passava per il borgo di S. Lorenzo di Aversa (Cesare Orlandi, Delle Città d’Italia,
1778).

Diramazione dell’Appia, la Consularis Puteolis Capuam collegava la nostra Città al porto di
Pozzuoli, uno dei più importanti dell’Impero Romano, dove arrivavano le merci dirette all’antica
Capua e a Roma. Toccava le città di Teverola e Quarto, con un traffico pesante di carri e una notevole
circolazione di persone. Di qui passò S. Paolo nel 61 diretto a Roma sotto scorta per essere giudicato;
e di qui passò anche S. Pietro andando anch’egli verso il martirio.
La via Atellana, lunga circa 13 km, altra diramazione dell’Appia, collegava Capua antica ad
Atella, su di un percorso di cui non vi è quasi più traccia: partendo dal bivio di S. Andrea, proseguiva
su via Trieste inoltrandosi nelle campagne e, passando per Succivo e S. Arpino, raggiungeva Napoli.
Se un borgo di S. Andrea fosse già presente in epoca romana è difficile da credere, non
essendo un luogo intermedio di sosta per i viaggiatori come nel caso di Quarto, luogo di sosta e
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rifornimento sorto al quarto miglio della via consolare Campana; o di Atella che si trovava
esattamente a metà strada tra Capua e Napoli. Non c’era motivo perché i viaggiatori dovessero
fermarsi alle porte di Capua quando avevano tutto a portata di mano nella città.
Peraltro le testimonianze di epoca romana rinvenute nella zona tra S. Andrea e Macerata,
riferite dal Pratili nella sua opera “La via Appia “, sono per lo più steli funerarie, abitualmente
esistenti fuori delle mura cittadine.
Riferisce Rucca (Capua Vetere, 1828) che nell’anno 1810 in un campo a destra del detto
Villaggio di S. Andrea furono scoperti dallo scolo delle acque piovane lungo la strada due sarcofagi
di bianco marmo bellissimo, con bassi rilievi di elegante scultura”
Ci sono poi i reperti catalogati dal Mommsen nel 1873, che trent’anni prima aveva visitato la
nostra Città, riportati nel Corpus Inscriptionum Latinarum, conservati presso il Museo Provinciale
Campano.
Molti di questi cippi sepolcrali furono utilizzati nella costruzione di fabbricati, come quello
nella foto sotto, posto in angolo dell’entrata di un “luogo” in via Trento.
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sopra: La biforcazione a S. Andrea da cui si dipartivano la via Campana, (oggi via Napoli)
a destra nella foto, e la via Atellana, oggi via Cavalieri di Vittorio Veneto.
sotto: S. Andrea - Un tratto della via Atellana, oggi via Trieste (1959)

Di S. Andrea si parla in un diploma della regina Giovanna, nipote di Roberto d’Angiò:
quest’ultimo aveva fatto costruire nel 1319 a S. Maria, sua città natale, la chiesa di S. Lorenzo, che
sorgeva dove oggi giace l’abbandonata palazzina che ospitava il Commissariato di P.S.
Alla chiesa era annesso uno Spedale che accoglieva, curava e sfamava i poveri e gli infermi
del Comune. Date le ristrettezze economiche, l’amministrazione comunale chiese al re un
sostentamento.
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Vi provvide sua nipote la regina Giovanna, assegnando direttamente alla chiesa le rendite
del mercato di S. Maria e quelle della Terra dei Lagni (S. Andrea) che all’epoca venivano versate al
fisco di Capua.
Oltre a tali rendite, ammontanti a 31 once d’oro l’anno, la sovrana angioina ne concesse altre
sei con diploma del 1346.
Negli anni seguenti iniziò una causa secolare perché il rettore della Chiesa di S. Lorenzo
estese la esazione della tassazione fino al mercato di Marcianise, sostenendo che la concessione
regia riguardava tutta la cosiddetta “Terra dei Lagni” e non il solo borgo di S. Andrea.
Ma l’Università di Marcianise rifiutò di versare il balzello al rettore, fece causa nel 1586 e la
vinse. La causa si protrasse negli anni terminando nel secolo scorso.
Nella sua Storia Civile della Fedelissima Città di Capua (1752) del Granata è riportato un
episodio di cronaca nera legato al nostro borgo.
Correva l’anno 1556 e il vicereame di Napoli, dominio spagnolo, era sotto scacco dei banditi,
valutati in numero di 10.000, che a piedi e a cavallo scorrazzavano per il Regno: dalle nostre parti ne
avevano pagato le conseguenze i casali di Calvi, Camigliano, Pastorano e i paesi limitrofi dove i
cittadini venivano rapinati o sequestrati per estorcere un riscatto.
Era tale la loro audacia che tentarono persino di attaccare Capua, ma la città ne spense
l’audacia rispondendo ai loro tentativi di attacco a cannonate. Il viceré di Napoli allora bandì una
crociata contro di essi e i loro parenti, chiedendone le teste, e promettendo in cambio il perdono o
l’arruolamento nelle truppe regolari.
Nel nostro casale di S. Maria Maggiore si pose il posto di arruolamento dei fuorilegge che
intendevano accettare il perdono giudiziario: molti ritennero più conveniente ammazzare i loro
compagni per salvarsi dal bando e ottenere l’arruolamento.
“Vi restò una compagnia di banditi di circa 200 dei quali era capitano un uomo civile
del nostro Casale di S. Andrea de’ Lagni, il quale non solamente dopo l’editto era fuggitovi
ma se la faceva nella Baronia di Formicola.”
Questo capo bandito, di cui il Granata non fa il nome, finì comunque decapitato dal suo
attendente mentre dormiva che così si conquistò il perdono. Una anticipazione della storia del
bandito Giuliano assassinato dal suo attendente Gaspare Pisciotta, con la differenza che mentre il
governo delle due Sicilie perdonò il giustiziere del brigante andreolano, Pisciotta fu giustiziato in
carcere.
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Immagine tratta da una carta della Campania del 1616 di Alessandro Baratta. Vi compaiono i casali
di S. Andrea, Savignano, Staffaro e Pecognano, oltre a S. Maria e S. Pietro in Corpo.

Il Casale di S. Andrea de’ Lagni è segnato nelle mappe del ‘500 e ricordato in tutti i manuali
di geografia del Regno delle Due Sicilie, a partire da quello di Scipione Mazzella (Descrittione del
Regno di Napoli), pubblicato nel 1586 che indica anche il numero delle famiglie (fuochi) dei Casali
circostanti: Pecognano 7 - Sant’Andrea 20 - Santa Lucia 2 - Staffari 5 - Santo Secondino 11 - Savignano
di Capua 9 - S. Maria 111 e S. Pietro in Corpo 25.
Ciascuna famiglia (fuoco) pagava tasse a vario motivo: per le spese di Corte, per il
mantenimento della fanteria spagnola, per il mantenimento della gente d’arme, per l’acconcio delle
strade e per le guardie addette alle torri di avvistamento.
C’erano naturalmente anche le famiglie senza reddito (caput sine censo) prive di beni
materiali e quindi esentate da ogni tassazione.
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Nella immagine sopra è riportato l’elenco dei Casali di Capua agli inizi del 1600; è tratta dalla
Nuova e perfettissima descrittione del Regno di Napoli, opera di Enrico Bacco Alemanno ampliata
da Cesare d’Engenio, pubblicata nel 1619, riedizione del testo del 1609. Erano ancora esistenti ed
operosi i casali sorti intorno a Sant’ Andrea: Pecognano, Santa Lucia, Staffari, Santo Secondino,
Savignano.
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Sant’Andrea all’epoca non reca ancora la specifica “de’ Lagni”: la bonifica borbonica dei
terreni impaludati dal fiume Clanio era agli inizi e il reticolo di canali che libereranno la zona dalla
malaria era in fase di realizzazione. S. Andrea assumerà la specifica “de’ lagni” alla metà del 1700.
Nella Storia Sacra della Chiesa Metropolitana di Capua (1766), monsignor Francesco
Granata, vescovo di Sessa e patrizio capuano, ci racconta che ai suoi tempi il Casale con la sua chiesa
si trovava in mezzo a tanti laghi, e che nel suo distretto vi erano altre due cappelle rurali: una vicino
all’Osteria della famiglia Morelli allo Spartimento, l’altra lontano un miglio intitolata a S. Marco di
Vicogaudo.
La Chiesa di S. Andrea, che al suo interno aveva un altare privato dedicato a S. Maria del
Carmine, era retta da un parroco assistito da un Cappellano Curato che provvedevano ai bisogni dei
475 abitanti.
L’abate Francesco Sacco nel Dizionario Geografico Istorico Fisico del Regno di Napoli (1796)
annovera S. Andrea tra i 32 Casali di Capua insieme a Savignano, e descrive il casale in una pianura
d’aria non buona, ma che comunque produce grani, granidindia (mais), legumi e canapi. Ha soltanto
una parrocchia sotto il titolo di S. Andrea. Il numero dei suoi abitanti ascende a 559 sotto la cura
spirituale di un parroco.
Una curiosità: nel testo è indicato anche come indirizzare le lettere a quei Casali: quelle per
S. Andrea andavano spedite a Capua con la dicitura “Capua per Sant’Andrea de’ Lagni” .
L’avvocato Giuseppe Maria Galanti, nella Descrizione Geografica e Politica delle Sicilie (1790)
assegna al casale di S. Andrea, nel capitolo dedicato all’agro campano, 579 abitanti contro i 7.898 di
S. Maria Maggiore e i 1.693 di S. Pietro in Corpo.
Altri scrittori si limitano a registrarne la presenza come Casale della Regia Città di Capua e il
fatto che non gode di buon’aria. Ma comunque si tratta di testi che riservano solo un breve accenno
a S. Andrea.
E’ del 1798 la Istorica descrizione del Regno di Napoli diviso in 12 provincie di Giuseppe Maria
Alfano composta da un elenco di paesi in cui l’autore, a parte per le grandi città, si limita ad indicare
la diocesi, il numero di abitanti e se vi è aria buona: S. Andrea è di aria cattiva e conta 559 abitanti,
così come di aria cattiva è Savignano (ancora esistente nel testo aggiornato del 1823) a cui assegna
81 abitanti.
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Dobbiamo arrivare ai giorni nostri per uno studio approfondito, promosso da don Filippo
Signore, insediatosi come parroco nel 1992 e di cui pubblico a parte un estratto.

È il primo studio sul Casale di S. Andrea e sulla sua chiesa, trascurato dagli studiosi locali in
favore del confinante casale di S. Maria Maggiore e della sua concattedrale. La ricerca fatta presso
l’Archivio Diocesano porta alla luce notizie inedite che emergono dai verbali delle visite pastorali
effettuate nei secoli scorsi, una ricerca che ha come obiettivo di contribuire a ricreare una identità
parrocchiale andata affievolendosi e sgretolandosi nel corso degli anni.
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A tale studio è seguito nel 2011 quello dell’amico Giuseppe Picazio, figura carismatica del
rione S. Andrea, persona d’altri tempi, sempre sorridente e dal fare signorile, accademico e storico,
erede del titolo nobiliare di duca concesso nel 1910 al padre, e autore di apprezzate pubblicazioni.
L’Ordine di Sant’Uberto di Lorena e del Barrois, che dal 2/12/1970 lo ebbe come
Principe Gran Maestro , lo ricorda così:
“Sua Altezza Serenissima
il duca don Giuseppe Luciano Pasquale
Picazio, nato il 17/5/1944 a Santa
Maria Capua Vetere, provincia di
Caserta (Italia) è Socio vitalizio
dell’Istituto per la Storia del
Risorgimento Italiano, Socio Ordinario
della Società Dante Alighieri, Membro
della Società di Storia Patria di Terra di
Lavoro, Corrispondente Nazionale
dell’Associazione Storica del Medio
Volturno. E’, inoltre, membro di varie
Accademie ed è decorato di varie
Onorificenze Cavalleresche, M.H.F.,
O.S.S. Saggista, Storico, Scrittore,
Conferenziere”.
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Il Comune di S. Andrea de’ Lagni
Quando ho provveduto al riordino dell’Archivio Storico del Comune ho tristemente
constatato che gli archivi dei Comune di S. Pietro in Corpo e di S. Andrea de’ Lagni, che ai principi
del 1800 erano stati aggregati a quello di S. Maria Maggiore, non si trovavano. Probabilmente gli
amministratori dei due Comuni, indispettiti dalla perdita dell’indipendenza amministrativa, avevano
fatto sparire i loro documenti.
Il Comune di S. Andrea nel 1811, con il Decreto della nuova circoscrizione delle 14 provincie
del Regno di Napoli emanato da Gioacchino Murat, era stato posto sotto l’amministrazione di S.
Maria.

Nel testo del decreto del 4 maggio 1811, sopra riportato, i Comuni elencati a destra compresi
nelle parentesi graffe passano sotto l’amministrazione del Comune elencato per primo.
“Il primo tra questi è il Comune principale dove risiede l’amministrazione la quale porta il
nome del medesimo”.
S. Andrea de’ lagni passa quindi sotto l’amministrazione di S. Maria, mentre conserva ancora
la sua autonomia S. Pietro in Corpo. Coccagna passa sotto l’amministrazione di Casanova
(Casagiove).
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Gli Andreolani tra il 1839 e il 1851 tentarono ripetutamente di riacquistare l’indipendenza
come risulta dal relativo fascicolo conservato nell’Archivio di Stato di Caserta:
“I naturali di S. Andrea de’ Lagni, riunito a S. Maria Maggiore, chiedono di costituirsi
in Comune autonomo avendo tutti i requisiti previsti dalla legge. Il decurionato di S. Maria
Maggiore si dice contrario per la inadeguatezza numerica, per la modestia delle risorse e per
il fatto che S. Andrea de’ Lagni non è mai stato Comune a sé. Queste circostanze vengono
contestate dagli interessati, tuttavia il Consiglio d’Intendenza, uniformandosi al deliberato
del decurionato di S. Maria Maggiore, dà parere negativo. Nel 1850 la richiesta viene
reiterata ma l’Intendente si pronuncia negativamente per la prima volta.”
Che S. Andrea non avesse mai avuto una sua autonomia è falso. Gli studiosi ci dicono che la
Terra Lanei, uno dei tre distretti che formavano il territorio di Capua nel XI secolo, era costituita da
14 Casali: tra questi S. Andrea; e poiché ciascun casale nel suo Parlamento popolare sceglieva i suoi
rappresentanti che formavano il consiglio che discuteva dei problemi del distretto, c’è da concludere
che anche il casale di S. Andrea era autonomo.
Nell’anno 1745 nei Conti del Comune è registrata la spesa per una croce di legname fatta e
piantata tra questa Università e quella di S. Andrea de Lagni per conoscersi quale sia il distretto di
questa Università: dunque in quell’anno S. Andrea era una università diversa e distinta da quella di
S. Maria. A smentire ancora gli amministratori di S. Maria secondo cui S. Andrea de’ Lagni non è mai
stato Comune a sé, ci sono le lettere dell’Intendente, come quella sotto riprodotta del 1810 diretta
al Sig. Sindaco del Comune di S. Andrea de’ Lagni.

E comunque, nei Conti del Comune dell’anno 1811 è registrato il pagamento per la stampa
del Bollettino delle Legge dell’anno 1810 per questo Comune e per il riunito Comune di S. Andrea dè
Lagni.

www.giovannilaurenza.com - le nostre chiese - S. Andrea Apostolo

Nell’Archivio di Stato di Caserta sono conservati due fascicoli, uno del 1813 contenente
Nomine di Amministratori e Decurioni nei Comuni di Gaeta, Maddaloni, S.Maria, S.Pietro in Corpo,
S.Andrea dei Lagni ; l’altro del 1817 contenente la Conclusione Decurionale di S. Andrea dei Lagni,
per la nomina del Predicatore quaresimale
Tornando all’Archivio Comunale, nell’anno 1818, nelle annualità di antichi debiti si cita un
atto notarile del 1636 con il quale il Comune di S. Andrea dè Lagni, coll’obbligo solidale di molti suoi
particolari cittadini, contrasse un debito con il sacerdote Vincenzo Cipullo.
E sempre presso l’Archivio di Stato troviamo un fascicolo del marzo 1844 contenente il
Rimpiazzo degli eletti di S.Pietro e S.Andrea de’ Lagni.
S. Andrea dè Lagni insisterà per la sua autonomia fino al 1850: ma la richiesta verrà sempre
respinta per la tenace opposizione del Comune di S. Maria.
Sotto, la pianta del tenimento di S. Andrea (1836).

www.giovannilaurenza.com - le nostre chiese - S. Andrea Apostolo

Cronache andreolane
Il riferimento più antico che ho trovato nell’Archivio Storico comunale, già citato in
precedenza, risale al 1636, anno in cui il casale di S. Andrea, coll’obbligo solidale di molti suoi
cittadini, aveva contratto un debito di 400 ducati (circa 6.500 euro) con il sacerdote Vincenzo Cipullo
per annuo interesse di 32 ducati (515 euro circa) . Nel 1661 il sacerdote aveva ceduto il credito al
Capitolo di S. Maria Maggiore, che l’anno seguente aveva ottenuto dalla Regia Posta di Capua il
decreto ordinante al Casale di S. Andrea di riconoscerlo per possessore di tale capitale. A distanza
di un secolo il Casale di S. Andrea pagava ancora gli interessi di quel prestito.
Negli Acta Criminalia conservati a Capua nell’Archivio Arcivescovile ho trovato un curioso
episodio accaduto nel 1659 per il quale fu chiamato a deporre anche don Carlo Matarazzi, curato
della parrocchiale chiesa di S. Andrea. In quel tempo i perseguitati dalla giustizia secolare si
rifugiavano nelle chiese per evitare l’arresto, ma il figlio di Matteo d’Indico, andreolano, si era
nascosto nella chiesa di S. Andrea per sfuggire a ben altra giustizia, quella del padre senza il
permesso del quale era andato a caccia.
Il fatto lo racconta Domenico Cipullo di S. Andrea di anni 65, che si ritrovava anch’egli
rifugiato nella chiesa di S. Andrea per debiti: “ Mentre questa mattina mangiavo sopra una cascia
che sta dentro la chiesa, ho visto entrare Matteo d’Indico, il quale vedendo suo figlio che stava dentro
la chiesa, con una mazza che portava gli diede molte mazzate vicino all’altare del Santissimo senza
portare rispetto né a Dio né alli suoi santi e tra le altre gli diede una mazzata in testa e ne uscì molto
sangue ...”
1740 - Si provvede alla formazione del Catasto e al censimento: S. Maria conta 587 nuclei
familiari, S. Pietro in Corpo 92 e S. Andrea dei Lagni 30. (Archivio Comunale, Conti e Atti)
1745 - Al fine di dirimere controversie tra i casali, legate soprattutto allo sfruttamento dei
pascoli e al pagamento dei dazi, viene posizionata una croce di legno tra S. Maria e S. Andrea per
segnarne i confini (Archivio Comunale, Conti e Atti).
1795 - Eugenia Ricciardi lascia i suoi beni alla Reale Santa Casa degli Incurabili di Napoli con
l’onere di prestare assistenza gratuita agli infermi di S. Maria e di S. Andrea dè Lagni. (Archivio
Comunale, Conti e Atti).
1805 - Una ricognizione conservata dell’Archivio del Duomo reca i possedimenti dei canonici
in tenimento di S. Andrea:
1. Prebenda del canonico don Giuseppe Giannotti: un solo pezzo di territorio di moggia nove
e mezzo in circa sito in pertinenza del casale di S. Andrea de Lagni nel luogo detto Lo Piro o sia il
Salone quale sta affittato per annui tomoli 42 e misure 12 ¼ di grano fino, ed annui ducati 47 e grana
23 ⅓.
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2. Prebenda del canonico don Ferdinando di Vito: un pezzo di territorio di moggia due e passi
25 in circa nelle pertinenze del Casale di S. Andrea de Lagni, quale sta affittato per l’annua
corrisposta di ducati 36.
3. Prebenda del canonico don Raffaele Cipullo: pezzo di territorio di moggia due in circa in
pertinenza di S. Andrea de Lagni nel luogo detto dell’Olmitello, quale sta affittato per annui ducati
ventisette.
1809 - Il posto di dogana viene spostato da Aversa a S. Andrea dei Lagni: la notizia viene
pubblicata dai Giudici di Pace di Capua e di S. Maria in modo che i conduttori possano essere
informati.
1811 - Gli amministratori di S. Maria nominano gli insegnanti che dovranno provvedere alla
istruzione dei giovani, tanto di questo Comune che per quello di S. Andrea de’ Lagni: il sacerdote
Ludovico de Filippis istruirà gratuitamente nelle lettere e Candida Nuzzi insegnerà le donnesche arti
alle fanciulle.
1819 - Andrea Maddaloni e Antonio Buonpane chiedono il permesso di far pascolare le
pecore in S. Andrea dei Lagni.
1821/1826 - Truppe austriache intervengono nel Regno delle Due Sicilie a sostegno della
traballante monarchia borbonica. Il 7° Battaglione Cacciatori Austriaci si installa a S. Andrea, nella
attuale via Cormons che allora prese il nome ‘a venella ‘o quartiere: dovette provvedersi alla
riattazione delle stalle, e agli alloggi per ufficiali e truppa.
1830 - Vengono lastricate le strade nell’abitato di S. Andrea di pietre bianche dei Monti di
Bellona: la strada di mezzo che, intersecando l’intero abitato di detto comune, interseca la viella di
Antonio d’Orta; la via che dicesi dei Quartieri; la via di Cosenza dirimpetto la Chiesa; la quarta ed
ultima a destra nella via detta delle Pomarelle; altra strada che principia dal trivio delle Pigne e
termina nella strada nuova.
1833 - Si procede ad alcuni accomodi di fabbrica nella parrocchiale chiesa di S. Andrea dè
Lagni in occasione della festa del Santo Sepolcro.
1834 - La Cappella Della Valle, conosciuta come Cappella diruta allo Spartimento, perde
definitivamente la sua funzione religiosa: rimosso l’altare, viene ceduta gratuitamente al Comune
per realizzarvi un posto di guardia. L’ordine pubblico era garantito dalla Gendarmeria Reale che
aveva un suo posto fisso in Città, in piazza Mercato, e due posti di guardia sulle consolari per Roma
e per Napoli. Quest’ultimo, costituito da una casetta in legno, era stato spostato dalla strada di S.
Andrea “sopra al Cavone” al posto detto “Cappella Diruta” alla Spartimento.
1836 - Arriva nel Regno il colera definito come morbo asiatico perché proveniente dall’Asia:
tra le misure per limitare il contagio, in S. Andrea viene fissato un posto per l’affumicazione delle
lettere e la disinfettazione degli oggetti e delle persone provenienti da Napoli.
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1847 - Viene stipulato il contratto di fitto di un locale di proprietà Pasquale Cosenza di
rimpetto la chiesa parrocchiale di S. Andrea destinato al corpo della Guardia Nazionale.
1855 - Viene deliberato un incremento dei fanali della illuminazione notturna:
…mentre il Villaggio di S. Andrea sempre sia stato soggetto ad ogni peso comunale e
la sua popolazione di molto cresciuta ed intesa a civilizzarsi, non abbia sinora ottenuta la
necessaria illuminazione delle sue strade e perciò vi occorrano almeno quattro riverberi;
Il Decurionato delibera ... di concedersi il beneficio della illuminazione, più volte
reclamata, al Villaggio di S. Andrea de’ Lagni, riunito a questa Città, mercé di quattro
riverberi: il 1° da porsi nella casa ove abita il sig. Parroco, sulla principale via di detto paese;
il 2° nel largo di quella Chiesa nella casa del signor canonico Cosenza; il 3° al trivio appellato
di Giovanni de Felice ed il 4° alla così detta viella di Cipullo in detto Villaggio.
1857 - Muore il dott. Rossi, medico condotto in S. Andrea e viene rimpiazzato dal dott.
Salvatore Fossataro.
1860 - Presta servizio a S. Andrea come levatrice Angelamaria Zito.
Per gli anni 1860/61 abbiamo alcune notizie dall’Archivio di Stato di Caserta. I fascicoli
riguardano:
- i risarcimenti al carrettiere Giuseppe Cosenza per ferimento e danni subiti dai borbonici
mentre transitava sul Volturno per trasporto di merce per i garibaldini 1861;
- le indagini su Giovanni Palladino accusato di aver sparato contro alcuni calabresi
dell'esercito meridionale;
- le minacce fatte in danno del sottocapo urbano;
- il notamento delle spese erogate per la esecuzione di vari lavori occorsi nel corpo delle
Guardie Urbane del Comune di S. Andrea dei Lagni;
- lo scambio di insulti e colpi di fucili avvenuti nell'abitazione del curato don Alessandro de
Caprio;
1861 - La petriata del 15 agosto, il tradizionale combattimento a colpi di pietra tra i nativi di
S. Andrea de’ Lagni e quelli di Macerata finisce a fucilate, coinvolgendo gli uomini della Guardia
Nazionale di entrambi i borghi.
1865 - vengono emanate norme per garantire la pubblica salute attesa la esistenza del colera
in alcune Città del regno. La città è divisa in quattro sezioni: a S. Andrea vengono assegnati i medici
Francesco Vetrella e Domenico Arzillo.
1865 - Viene preso in fitto un locale di due stanze di Domenico Spina sito in S. Andrea de’
Lagni nella strada denominata trivio delle Pigne per le scuole elementari comunali. Concetta Rendina
viene nominata maestra della sotto classe in S. Andrea, ma rinunzia.
1866 - Gli abitanti di S. Andrea fanno richiesta di un orologio.
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1873 - Non avendo ottenuto un orologio pubblico, gli andreolani chiedono di collocare un
orologio sulla chiesa. Alla fine otterranno l’orologio dal Comune che sarà collocato sulla facciata
della chiesa: provvederà alla manutenzione il Comune stesso.

Il meccanismo dell’orologio della chiesa di S. Andrea Apostolo, realizzato da Francesco Barletta
recuperato dall’Associazione Agorà e conservato nella sede dell’associazione.

1883 - Conferma della sig.na Morelli a maestra di S. Andrea
1886 - Iniziano i lavori di sistemazione della via Atellana, già via Corpo di Cristo.
1873 - Sono attive a S. Andrea l’istruzione elementare con scuola maschile (1^, 2^ e 3^
sezione) e una scuola serale rurale per adulti (1^ e 2^ sezione)
1883 - Viene aperta a S. Andrea una rivendita di generi di privativa, cioè di prodotti su cui lo
Stato esercitava il proprio monopolio: sale (che veniva distribuito gratuitamente ai poveri malati di
pellagra), tabacchi e chinino di Stato. La spesa per l’affitto del locale, per mobili ed attrezzature era
a carico del vincitore della gara di appalto che si chiamava spacciatore.
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1885 - la Statistica Ecclesiastica d’Italia del sacerdote Giuseppe Bertolotti assegna alla
parrocchia di S. Andrea appena 110 fedeli sotto la guida del sac. Francesco delle Femine.
1888 - Innocenzo Gianfrotta, contadino dimorante in S. Andrea, per festeggiare il Natale si
era divertito a sparare con una vecchia carabina e per lo scoppio della canna aveva subito gravi
danni alla mano sinistra. Per il molto sangue perso alcuni suoi compagni, per arrestare l’emorragia,
gli legano strettamente il pugno sinistro con una cordicella. Un dottore chiamato d’urgenza asporta
le parti frastagliate e invia il ferito all’Ospedale Melorio dove arriva alle 6 del pomeriggio del 25
dicembre. Operato dal dott. Paolino Morelli e curato dal fratello dott. Bernardino Morelli e dal
medico dell’Ospedale Ferdinando Fratta, gli viene amputata la mano. Sarà dimesso guarito il 29
gennaio.
1891 - viene eretto in Ente Morale l’Orfanotrofio Giuseppe Fiorillo e Rosa Lucarelli il cui art.4
garantiva l’assistenza anche ai nativi di S. Andrea de Lagni e a quelli quivi rimasti privi dei propri
genitori. Le rendite dell’eredità di Rosa Lucarelli erano devolute al ricovero, mantenimento ed
istruzione di orfani di ambo i sessi del comune di S. Maria Capua Vetere e sua frazione di S. Andrea
dei lagni.
1893 - viene concesso il placet alla bolla vescovile di nomina del sacerdote Carmine
Scialdone a parroco di S. Andrea dei Lagni con l’obbligo di versare annualmente lire 400 alla Curia
vescovile, per essere impiegate in restauri alla chiesa parrocchiale e alla canonica.
1911 - Con regio decreto si autorizza il parroco di S. Andrea ad accettare il legato di lire 2.000
disposto dal fu comm. Gaetano Cappabianca.
1925 - viene impiantato un fontanino pubblico nel rione.
1929 - Viene impiantato un nuovo telefono nella Sezione S. Andrea
1950/1955 - costruzione di un fabbricato per alloggi operai - Gestione INA Casa e di un
edificio scolastico al rione S. Andrea 1967 - Istituzione ufficio postale al rione S. Andrea (1967)
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Inaugurazione del nuovo edificio scolastico
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La toponomastica
La toponomastica cittadina, conservatasi soltanto nelle strade rurali, era quanto di più
istruttiva, rispettosa dei luoghi e della loro storia. La ritroviamo nei volumi contenenti i Verbali di
delimitazione dei centri urbani – Frazione di S. Andrea dei Lagni redatti nel 1893: via Napoli, via
Centrale, via Atellana, largo S. Paolo, via Quartiere, via Mattoniera.
In quell’anno c’era stato un censimento che registrava anche le altre strade: via Corpo di
Cristo, via di Mezzo, via S. Croce, via delle Monache, via Nuova, via Pratillo, via Siata, vico Pomara e
case sparse, via Purgatorio o Capitano.
Gravi oltraggi all'identità di questo Casale furono compiuti nel 1935 in epoca fascista, quando
i toponimi che ne conservavano la storia, vennero sostituiti da assurde intitolazioni che niente
avevano a che fare con S. Andrea: il rione divenne una enclave del nord-Italia, perdendo i suoi
toponimi tradizionali sostituiti da luoghi che richiamavano la memoria della 1^ Guerra Mondiale.
vecchio toponimo
Via Centrale già Pratillo o di mezzo
Via Campoluongo
Via Siata o dell’Acqualonga
Via Cuparella all’Acqualunga Starzolella o Calcare
Vico Pratillo
via Terrapiena o Pomara o vinella ‘e Pezzafina
via Chiesa di S. Andrea o vinella Quartiere
via Atellana già Corpo di Cristo (l’aria ‘e s. Paolo)
via Mattoniera già delle Monache o ‘a vinella ‘e Austinella
Via Capitano già via Purgatorio

nuovo toponimo
via Vittorio Veneto
via Brennero
via Merano
via Bolzano
Via Redipuglia
Via Trieste
via Cormons
Via Trento
via Gorizia
via Monfalcone

Via Mattoniera prendeva il nome da una fornace esistente in zona che un rapporto del
delegato di polizia del 1921 l’aveva indicata come punto di ritrovo della camorra.
Via Capitano ricordava il capitano Francesco Ciccarelli del 1° Reggimento Apruzzo. Abitante
nel rione, un ricco possidente nato nel 1775. Famoso tra i contadini e i bagnanti occasionali il lagno
di Ciccariello.
La venella ‘e Austinella (via Gorizia) prendeva il nome da una taverna gestita da Agostina,
moglie di Aniello Tubiello: l’amico Fulvio Palmieri ne ricorda con nostalgia le sue gustose pietanze:
anguille ‘e fuosso, zuppa ‘e ranogne, braciole ‘e cotene, ammarielli fritti, cucciarde into tiano,
asprinio ‘e Aversa e russo ‘e Mundragone.
La venella ‘e Pezzafina deriverebbe il suo nome dalla famiglia Merola abitante del luogo che
nell’800 godeva di un notevole patrimonio e quindi indossava vesti di tessuto fine a differenza dei
ruvidi abiti dei contadini.
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Un ritorno alla storia andreolana fu
l’intitolazione del 9 marzo 1990 al sacerdote
Agostino di Monaco (nella foto accanto) che
aveva donato lo stabile di sua proprietà
all’Istituto Saraceni e che il Comune, pervenuto
nel possesso del bene per lo scioglimento degli
Enti di beneficenza, aveva abbattuto
realizzando la piazza che fronteggia la chiesa.
Agostino di Monaco era nato a S.
Andrea nel 1881: studente al Liceo di S. Maria,
fu ordinato sacerdote nel 1907 ed esercitò il
ministero come cappellano all’Orfanotrofio
delle Suore Stimmatine.
La intitolazione della piazza è stato un
dovuto risarcimento al tradimento della
volontà del benefattore.

1988 - i lavori di realizzazione della piazza
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Fortunatamente nessuno ha messo mano alla toponomastica campagnola delle strade rurali
del cessato Comune di S. Andrea de Lagni che si snodano e separano i terreni tra Macerata
Campania, lo Spartimento e San Tammaro. Quello che segue è l’elenco redatto il 10 maggio 1941
che raccoglie 30 toponimi ricchi di storia, di tradizione e di mistero.
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