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LA TRADIZIONE PAOLINIANA
ATTRAVERSO LE SANTE VISITE DEI VESCOVI DI NOLA

Il Regesto dei Libri delle sante visite conservati nell'Archivio

Sante visite dei vescovi di Nola per rintracciare in essi Ie annota-
zioni rclative alla tradizione del culto dei Nolani a s. paolino
Vescovo.

Ponzio Meropio Anicio Paolino, nato a Bordeaux nel i5i da
nobile e ricca famiglia e morto a Nola nel 43!, fu senatore, console
e governatore della campania. convetitosi al cristianesimo fu dap-
prima monaco e poi vescovo di Nola e si distinse non soro come
poeta e scrittore ma soprattutto come apostolo della Carità.

D_r_y. episodio della sua vita tramandato da S. Gregorio Ma-
gno nel libro III dei Dialoghi (l'essersi ofierto prigioniero per riscat-
tare I'unico figlio di una vedova) è derivata là frmosa « Festa dei
Gigli » che è una delle maggiori espressioni del folklore d'Italia e
che ancora oggi viene celebrata con sfarzo e grande concorso di
popolo.

La prima notizia relativa al culto del santo è contenuta nel
Libro I delle Sante Visite. Il vescovo Antonio scARAMpo (ve-
scovo di Nola dal 7549 al 1168) il lunedì 9 mavo 1551 visitando
Ia sacrestia della cattedrale mova alcune casse di legno colme di
reliquie e ne verifica il contenuto elencando:

Item pallium album cum non nullis signis crucium S. paulini.
Item in dicta cassa maiori Bracchium S. pauluni (lib. f fol. 12 a.f..).
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La stessa annotazione è contenuta nel << Manuale genetalis vi-
sitionis » (Lib. II, fol. 10 e 11 a f.).

Nel giorno successivo, 10 marzo 1551, «petsonaliter se con-

tulit et ascendit ad campanile dicte ecclesie usque ad summum »> e

lì ttova la campana detta << la vecchia »> e la <( campana magna non-

(Lib. I, fol. t5 a; f.).
il 2) f.ebbruo 1580 il Vescovo Filippo SPINOLA (Vescovo di

Nola dal 1568 al1585, unico vescovo di Nola cfeato cardinale, il
12 dicembre t583 col titolo di S. Sabina), nel visitare la Sacrestia

della Cattedrale trova << due casse patvule de cupresso >> ed in una

di esse:

que
Sanc
lani.

Trova anche una <( capsam magnam in qua consetvabantur etiam

quoddam pallium quod habet talem iscriptionem Pallium Beatissimi

Paulini ».

nell'elencare << Inventatium bonorum mobilium Sacristie Maiotis in
primis i] braccio di Santo Paolino coperto d'argento di peso di libre

due et onze tfe »>.
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I1 successote di SPINOLA, Fabrizio GALLO (Vescovo di Nola
dal 1585 al L6L4) nella Santa Visita compiuta nel 1586, nella Sa-

ctestia della Cattedrale trova << Atcha lignea )> con una <( Nota re-
liquiarum »> ed elenca:

<< Uno que dicit Santi Paulini conlessoris et nolani episcopi.
Alia dicit de brachio S. Paulini episcopi nolani.
Alia dicit reliquie S. Paulini.
Bracchium Sancti Paulini (Lib. VI, fol. 4).

Più avanti sotto il titolo << fnventarium bonorum mobilium sa-
cfistie »> ripotta « reliquie poste in argento, afgenti et paramenti in
primis il braccio di S. Paulino coperto d'argento de peso de libre doi
et onze re » (Lib. VI, fol. 5 a.f.).

Il Vescovo quindi interroga i Canonici sui loro obblighi ed essi
<< dixerunt etiam que sunt alique misse pontificales celebrari solite
per Dominum Ep. um vel per alium de eius ordine »> elencando le
feste in ordine cronologico e nominando << S. Paulini >> tra Pente-
coste e Santissimi Corporis X.ri (la festa liturgica di S. Paolino ri-
corre il 22 gi:ugrrc).

L'8 giugno 1586 visita l'unico Istituto religioso intestato a
S. Paolino << deinde eo die Dominus Episcopus et Visitator conti-
nuando visitationem per se contulit ad cappellam Sanctissime Con-
ceptionis immaculate Virginis Marie cosffuctam in ecclesia Monasteri
Santi Paulini Ordinis heremitarum Santi Augustini » (lib. VI,
fol. 202).

Era un vecchio Ospizio dei pellegrini in origine dei PP. Bene-
dettini affidato fin dal l5l4 agli Agostiniani. Dopo la soppressione
dell'Otdine da parte del governo francese i locali, sebbene fittati
al Comune nel 1811 per 6 anni, vennero venduti con atto del 1812
al generale Napolitani e vane furono le successive azioni della Curia
nolana per riaverli e ricondurli al culto.

Per avere altre annotazioni che ci interessano dobbiamo andare
al 1615 e precisamente agli atti della Santa Visita di Giovan Bat-
tista LANCELLOTTI (Vescovo di Nola dal t6t5 al t656) iI quale
<< die veto dominica presentis mensis mai »> visita la Cattedrale e
« deinde sequendo Visitationem predictam se contulit ad sacristiam...
ibique reconduntur reliquie multorum Sanctorum in Pariete a destris
et a sinistris Altaris dicte Cappelle ».

Le reliquie non sono più nelle casse ma sono state convenien-
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temente sistemate ed esiste anche un preciso elenco « De Reliquis »>

nel quale per primo è annotato

<< Caput et collum argenteum S. Paulini Episcopi Nolani pectus v
ligneum super argenteum cum fenestrella in pectore argentea, in qua per
christallum perspicientur duo ossa cum cera coniuncta ex bracchio S. Pau-
lini ex traditione et memoria non in contrarium i verum in capite adest
os ex maxilla capitis S. Paulini, in quo apparent tria loca vacua dentium
quod os est copertum cum lamina plumbea et adest iscriptio: Caput S. Pau-
lini episcopi nolani, quae reliquia reverenter ab Urbe asportata est prout
infra » (Lib. VIII, fol. 6).

Quì bisogna, a chiarimento di quanto detto, trascrivere quanto
dice quell'attento cronista che fu Gianstefano REMONDINI par-

lando del Vescovo LANCELLOTTI « ed arricchì di preziosi para-

menti la Sagrestia, e molto più di insigne reliquie e specialmente di
un'intera mascella del Vescovo Nolano S. Paolino I ch'ebbe in dono

da Roma dal già lodato Cardinale suo fratello (Orazio) ed unitala
al di lui braccio, che eta in Nola, la collocò in una statua di legno

inatgentata col capo d'argento, al quale è stato fatto ultimamente a

tempo di Mons. CARACCIOLO del SOLE un pomposo busto tutto
d'argento » (G. R. Della Nolana Ecclesiastica storia 

- 
Napoli

1757 - 
tomo III pag. 292.

Torniamo alla Santa Visita di LANCELLOTTI il quale annota

<< item invenit Pallium S. Paulini cum descriptione »: « Pallium
Beati Paulini >> et mitram preciosam eiusdem S. ornata laminibus
argenteis et lapidibus preciosis » e più avanti << item crucem de

ligno S. Crucis domini nostri iesu x.ri in cruce eburnea in parvo

vasculo argenteo cavo vitro repositam: de qua reliquia S. Paulinus

Nolae episcopus mentionem fecit in Annuali ut aiunt Canonici »>.

Elencando gli obblighi del Sacrista soive << prowedere alla

cera dell'altar maggiore ad esclusione delle feste solenni >> tta le quali

nomina come prima << la festività di Santo Paulino ,> << nelle quali

il R.do capitolo di Nola è obbligato somministrare la cera (Lib. VIII
fol. 13 a.f.).

Lo stesso Vescovo LANCELLOTTI nella Visita del 1680 al

2) febbraio annota (con grafia afrrettata, contorta e di difficile de-

cifrazione)
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« VISITATIO SACRARUM RELIQUARUM

Finora non abbiamo tfovato nessun accenno ad un altare o
ad una cappella del Santo nella vecchia cattedrale di Nola, mal-
grado il culto al Santo stesso ed alle sue reliquie.

san Gaetano, ed a S. Maria Maddalena de pazzis, suoi principali
avvocati » (op. cit. tomo III, pag. 453).

Nel 1825 però Nicola coPPoLA (vescovo di Nola dar 7823
al 1828) visitando la cattedrale il 20 novembre annota <( at quo-
niam de omni suppellettili deficiens invenit altare sancti paulini
exoratum voluit Praefectum Provinciae pro elargitione ad opus de-
c-etnenda at pro auctione annuatim ad divinum *ltr. 

"rg.ndrr-,(Lib. XIX, fol. 156).

Mons. coPPoLA non fa alcun accenno alle reliquie, nemmeno
il suo successore Mons. Gennaro PASCA (vescovo ai ivola dal 1g2g
al 1855) il quale nella sua Visita del 2g dicembre 1gj1 nomina
S. Paolino una sola volta nell'impartire disposizioni:

<<.n. 7: si puliscano i gradini dell,altare di S. paolino » (Lib.
XXI, Iol. 299).

Nel 1861 la Cattedrale venne distrutta da un incendio che si
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CURIA VESCOVILE DI
Atchivio Storico

SERIE « LIBRI DELLE SANTE VISITE »
COLLOCAZIONE: dal Lib. I al Lib. VII

dal Lib. VIII al Lib. XXIII

REGESTO
Archivista: Ptof. Dr. F. RENATO DE LUCA

LIBRO

LIBRO II -

LIBRO III -

LIBRO IV

Vescovo Antonio SCARAMPO
Tomo 1" - l55l f.oli 219
Tomo 2o - 1553 foli 161

Bolla di indizione: 11 febbraio 1551

A fol. 11 viene tiportatala << Leggenda-di S. Felice »'

La S. Visita è sospèsa a Cicciano (S. M' di Fellino) e viene

ripresa il 19 matzo 1551 a Lauro.

Vescovo Antonio SCARAMPO
Manuale generalis visitationis (rubrica alfabetica di epoca

posteriore)
Paite 1" - l55l - foli 185
Pafie 2 - 155)

t56r foli 106
1562

Vescovo Antonio SCARAMPO
Sancta Visitatio Generalis Nolanae Diocesis Peracta anno

Domini MDLXI / ab Excellmo et Revmo Dno Antonio
Scatampo Ligato d'ordine di S. E. Rev'ma Mons'
Pasca nel 1813.

Foli 290
Il Vescovo, chiamato al Concilio di Trento, nomina suoi

Generali Commissari e Visitatori D. Pietro BOR-
DONE Vicario, Gen.le e P. Basilio da Cremona M'o
dei Canonici Reg. Lat.

Indice di epoca successiva.

ae Diocesis / Pencta I
mo et Revmo Dno Phi-
di S. E. Rev.ma Mons.

Pasca nel L8J3
Indice di epoca successiva
Foli 366
Prima data: martedì 2) febbr' 1580 - Nola (Cattedrale)

Ultima data: 18 maggio 1580 - Domicella

F.R. De Luca

NOLA

z Ll)-d
z A/4-d
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LIBRO

LIBRO VI -

LIBRO VII

LIBRO VIII

V - Vescovi Filippo SPINOLA e Fabrizio GALLO
Indice di epoca successiva - foli 432
Prima data: 2l maruo 1580 - corrisponde al fol. 124

del Libro IV (si tratta probabilmente di un brogliac-
cio)

Da fol. 1 a fol. 175: grafia afrrettata e contorta
Da fol. 176 a fol. 187 « ANNIVERSARIA »> (grafra

chiara)
Da fol. 188 a fol. 432: Santa visita del Vescovo

F. GALLO
Prima data: 15 dicembre 1591
Ultima data: 26 laglio 1592.

Vescovo Fabrizio GALLO
Sancta Visitatio peracta anno Dni MG. XXXW (?)
Indice di epoca successiva - foli 983 (grafia contorta)
Inizia con un elenco di vasi sacri e reliquie della Catte-

drale di Nola.
Prima data a fol. 18: 7 maggio 1586
Ultima data: l0 dicembre 1586.

Vescovo Fabrizio GALLO
Foli 346
Inizia con elenco dei possedimenti della Parrocchia di

Roccarainola
Prima data a fol. 10: 8 ottobre 1603
Ultima data a fol. )43: 1" giugno 1606
A fol. 19 bolla del Vescovo 19 settembre 1600
A fol. 24 bolla di Clemente VIII 11 luglio 1601
Indice di epoca posteriore.

Vescovo Giovanni Battista LANCELLOTTI
Sancta Visitatio Generalis / Nolanae Diocesis peracta f

anno Dni MDCXV / ab Excellmo et Revmo Dno
foanne Baptiste Langellotto

Ligato d'ordine di S. E. Rev.ma Mons. Pasca nel 18jj
Foli 318 (grafia molto bella e leggibile)
<< Index locorum »> dell'epoca
Bolla di indizione: 28 aprile 1615
Inizia a Nola nella Cattedrale << die vero dominica pre-

sentis mensis maii >>

Ultima data: 8 agosto 1615 (Parrocchia S. Maria delli
Carpinelli in Pago.

Vescovo Giovanni Battista LANCELLOTTI
Visitatio generalis baroniae / Avellarum et terrae Roccae

Rainolae / fac / ta in anno / MDCXV
Foli 374 (grafra bella e leggibile)
Inizia 4 settembre l6L5 << in domo Rdi Domini Martii
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LIBRO IX .
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LIBRO X

LIBRO XI.

LIBRO XII

LIBRO XIII

LIBRO XIV

F.R. De Luca

suricis Archip.i et Primicerii in Avella »

Ultima data: ll giugno 1616 - S. Maria dell'Arco
Indice fatto dall'attuale Archivista

Vescovo Giovanni Battista LANCELLOTTI
Foli 288 (grafia contorta ed afirettata)
Iilzia a Liuto 2luglio 1615 (corrispondente al fol' 120

del Lib. VIII)
A f.ol. 232t 22 agosto 1618 - Ottaiano
Indice di epoca posteriore

Vescovo Giovanni Battista LANCELLOTTI
Foli 173 (grafia contotta ed affrettata)
Indice di epoca Posteriore
Inizia nel 1620 a Roccarainola
Termina a Somma

Vescovo Giovanni Battista LANCELLOTTI
Foli 350 (grafra contorta ed aflrettata)
lnizia 7 giugno 1610 in Somma
Indice di epoca posteriore

Vescovo Giovanni Battista LANCELLOTTI
N- B, Dal toglio 156 al176 si contiene un centone della

Santa Visita fatta nel 1651
Foli 311 (grafra contorta ed afirettata)
Intzia: Lavo 12 settembre (?) 1630
Fol. 156: Avella Domenica 25 giugno 1651
Fol. 176: Cappella dell'Annunziata in Mugnano
Fol. 177: Palma 1o agosto 1630
Ultima data: 7 mano 1630 (?) Cappella S. Janni delli

Mazzei
Indice incompleto, completato poi dall'attuale Arch.
(È da presumersi che .il'^tto dèlla legatura del Volume' 

è staia fatta confusione con vari fascicoli).

Vescovo Giovanni Battista LANCELLOTTI
(annotazione 

^ 
matit^, sembra grafia del Prof. DE STE-

FANO archivista dei Pri
lumeèdiviso/in4Part
e la precede un grande i
123, precede I'indice / I
cedel'indice f 4 pate

1' - Indice dell'epoca
Visitatio t.re Lauti Et Ca.lium
Irirzia S.M.a Magdalena 7 luglio 1640
Termina: 28 luglio 1647 (f.ol. 283)

2" - Indice dell'epoca
Visitatio terra Abellarum
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Inuia: 2 giugno 1640
Termina: 4 giugno 1640

3" - Indice dell'epoca
Visitatio terra Palmae
30 giugno 1640

4" - Indice dell'epoca
Visitatio Tenae Octaiani
10 giugno 1640

LIBRO XV - Vescovo Giovanni Battista LANCELLOTTI
Indice di epoca posteriore - Consta di tre parti
1. - Visitatio terrae Rocci-raynolae

da fol. 1 a fol. 107

Termina a fot. 266
3" - Visitatio Casalis Sactaz Anastasiae

Da _fol. 1 a fol. L33 - 20 giugno 1642
(a fine volume vi sono i àocimenti di una contro-

versia coll,Eremo Camaldolese di S. M. degli Angeli).
LIBRO XW - Vescovo ta LANCELLOTTI

Foli 243
Indice di e
Pdma da 44
(si ratta in massima parte di inventari)

LIBRO xwl - vescovi: LANGELLOTTI - GONZAGA - CESARINI -
MOLES e SCOppA

Dal t65t al t695
Indice di epoca posteriore
a) - inizia col fol. 27 _ Cappella di S. Giovanni in Avella

(1651) - termina col fol. 62.
b) - Tena pomiliani - 25 maggio t65t

da fol. I a fol. 133
c) - da fol. I a fol. 186 _ t6 apriile 1653

a [ol. 128: Visitatio locaiis Civitatis et Diocesis
Nolanae f facta ab Ill.mo ac R.mo Dno Fr. Da_
niele / Scoppa Ord. Catmelitanorum

in anno millesimo sec.mo nonagesimo quinto / pri_
mo sui Episcopatus

tetmina con indice dell'epoca.

LIBRO XVIII - Vescovo Vincenzo M. TORRUSIO
foh 241
Acta / S. Visitationis Diocesis Nolanae de Mandato /
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LIBRO
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iuram.to / subscriPta
Iazia L7 settembre l8l7 a Marigliano
Termina 10 dicembte 1817 a Liveri
Indice di ePoca successiva.

Feb. an. 1824.
Inzia a S. Paolo Belsito'
Termina a Nola - 20 novembrc 1825

India-di-epoca successiva incompleto e poi completato

dall'attuale Archivista.

LIBRO )O( - Vescovo Gennaro PASCA-
sul dorso data: 1829 - indice dell'epoca'
r"iri, 

" 
Noia _ relazione con elenco dei religiosi dei vari

conventi, del caPitolo e del clero'
(Non è-""'I-iU.o ài S. Visita ma una raccolta delle re-

lazioni dei Partoci)'

LIBRO )O(I - Vescovo Gennaro PASCA
sul dorso: 1829-t840 - Indice di epoca successiva

Decreto di S. Visita: l7 aPnle 1829
1' parte) - foli )69 -

lwzia a Nola: 20 aPrile 1829
termina: 30 dicembìe 1832 (decreti)

2 pafie) - f.oli 166- 
S. Visita del 1833

3u pame) - S. Visita del 1840
4" patte) - S. Visita del 1841

LIBRO )Oil - Vescovo Gennaro PASCA
Foli L22
Libtos.co"do/dellaS.Visitacheincominciadall'anno

184i essendo Vescovo / di Nola / Monsignor D' Gen-

- da fol. t afol.23
- da fol. 24 a f.ol. 41
- d; i;i: ò;.-i. ^ 

rol. 58 a.r.
- da fol. 58 a fol. 71

- iruzia 7 maggio 183)
- da fol. 168 a fol. 174
- solo fol. 174 bis.

naro PASCA/
1841 - 10 maggio
1842 - 10 maggio
1843 - 15 maggio
t844 - l) maggio
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1845 - 12 maggio - da fol. 71 a fol. 81
1846 - ? maggio - da fol. 82 a.f. a fol. 94 a.f..
1847 - - da fol. 96 a.f.. a fol. 110
1848 - 7 maggio - da fol. ttt a f.ol. 122.
Indici fatti dall'attuale Archivista.

LIBRO XXIII - Vescovo Agnello RENZULLO
Foli 91 - Indice regesto fatto dall,attuale Archivista.
Visita alla Città di Nola
Deoeto di indizione: 6 maggio L9l6
Inizia: 18 maggio 1916
Termina: 28 ottobre 1916
A fol. 9l: Divisione delle parrocchie della Città.


