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Filippa secondo Giovanni Boccaccio era una lavandaia, moglie di un pescatore
e viveva a Catania ai primi del 1300. Infatti è detta la Catanese. A questa balia
intrigante Boccaccio dedica un intero capitolo del De Casibus virorum illustrium libro IX, (Summana. n. 10 R. D’Avino pag. 21). Altri studiosi (C. Minieri Riccio) non
le negano una certa nobiltà avendo il padre Banafide de Cathania dei feudi a Catania
Il Duca di Calabria, Roberto, futuro re angioino, marito di Violante, nel 1301 la
chiamò come nutrice di Ludovico che però morì nel 1310. Roberto alla morte di
Violante sposò la religiosissima Sancia e Filippa li seguì a Corte come damigella
della regina e come maestra ricamatrice.
Nel 1309 re Roberto d’Angiò la destinò ad allevare le nipoti Maria e
Giovanna, figlie di Carlo premorto. (Giovanna è Giovanna I d’Angiò e diverrà regina
nel 1343 alla morte dello zio, re Roberto).
La nutrice anche se anziana, godeva della fiducia del re. Insieme ai principi
fece crescere il figlio Roberto e la nipote Sancia, figlia di Carlo de Cabannis, che
ricoprì di favori.
La prima notizia dei de Cabanis a Somma si ha negli anni 1291-1294 quando
Ramondello de Cabanis possedeva un feudo in paese, (D. Maione – Breve
descrizione della regia città di Somma – Napoli 1703, p. 43).
Anche F. Migliaccio ne ricorda uno, tra i 41 citati, a nome dei de Cabanis, (F.
Migliaccio – Notizie angioine riguardanti Somma, inedito).
Il cognome de Cabanis o Cabannis le venne dal secondo matrimonio del 1305
con il moro Raimondo, ex schiavo e massaro del nobile Raimondo de Cabanis. Da
questi ereditò nome, titolo e beni perché fu dallo stesso adottato godendone grande
fiducia, come racconta Giovanni Boccaccio.
Poi il marito di Filippa divenne cuoco di casa reale e fece quindi carriera a
Corte divenendo Grande Siniscalco anche per merito della moglie. [La carica indica
l’amministratore delle proprietà reali e il maestro di sala che provvede al vitto del re
e della sua corte.] Il titolo portò la famiglia a possedere grandi territori in tutto il
Regno (Minervino, Mottula, il Pantano di Foggia, Cerza Piccola, Sassinoro, S.
Giuliano, Avellana, Rocca del Vescovo). Filippa ebbe dal moro i figli Carlo, Roberto
e Perrotto che morì nel 1336. Da Carlo nacquero Raimondo e Sancia, che seguì i
favori e le sventure della nonna, (Summana n. 33 D. Russo p. 19).
Raimondo morì il 20 ottobre 1334.
Il primo settembre del 1334 il re Roberto e la regina Sancia assegnano a Filippa
24 once annue, (Summana n. 33 D. Russo p. 17).
La famiglia abitava vicino al palazzo reale di Castelnuovo a Napoli, vicino a
Porta Fontana (Via Medina).
La regina Giovanna 1335 la nominò contessa di Montorio. Il re ordinava la
stima dei 200 moggi di boschi, siti nella montagna di Somma tra loc. Spartimento e
Malatesta e li assegnava alla governante, (D. Maione – Breve descrizione della regia
città di Somma – Napoli 1703, p. 46).
Giovanna fece annotare nell’atto che era cresciuta sotto la cura e la
sollecitudine di Filippa, (Summana - D. Russo n. 33 p. 18 e n. 69 p. 42).
Alberto Angrisani precisa che il valore della starza donata è di 30 once, (A.
Angrisani – Brevi notizie storiche ecc. – Napoli 1928 p. 66).
Angelo Di Mauro. La Masseria Madama Feleppa

2

G. DF. – S. A. per www.vesuvioweb.com

Il feudo comprendeva casa e territorio, che erano appartenuti al maestro
Giovanni de Grissiaco. Nel 1343 risulta feudatario nei pressi dei beni del quondam
Carolis de Cabannis, militis Regali ospitij senescalli, (il figlio di Filippa) Bartolomeo
de Bisento,(Summana. n. 69 D. Russo p. 42).
L’area ricadeva nella vasta tenuta vesuviana di caccia reale, che si estendeva
dalla cima del monte Somma (Selva Reale poi Addummania) fino alla vasta Silva
Laya (Masseria Alaia), a Cacciabella di Ottaviano e alla fosca Silva Mala di
Boscoreale.
Con la morte del marito di Filippa la masseria e 40 once, oltre al Pantani Fogis
(il pantano di Foggia), andarono al figlio primogenito Carlo de Cabanis, Grande
Siniscalco del Regno, (A.S.N. - De Lellis M. - Ricostruzione Angioina - bob. 3 vol III
parte I pp. 250-259-287-1264, da Summana n. 69 D. Russo p. 42).
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Nel 1336 Filippa fu Maestra di Giovanna, ma ne era confidente e complice.
Quando nel 1343 morì re Roberto la regina Giovanna le donò un giardino a
Napoli, nominò il figlio Roberto Gran Siniscalco del Regno e la figlia Sancia
contessa di Morcone.
La nutrice però non godeva di una buona reputazione a Corte, perché scrive
Matteo Camera che procurava facili occasioni di amorazzi alla regina Giovanna e a
sua nipote Sancia. Molti storici la considerano perfida, intrigante e subornatrice. Il
popolo la chiamava mastressa.
Nel 1345 Filippa, ormai avanti con gli anni, continuando ad essere feudataria
sommese, fu coinvolta nella congiura per eliminare il principe d’Ungheria Andrea,
primo marito della regina Giovanna, che aspirava a diventare sovrano assoluto, e per
questo fu ucciso in una battuta di caccia ad Aversa. La siciliana fu imprigionata,
torturata e uccisa in carcere alla fine di giugno del 1346. Il suo cuore e le interiora
furono esposte a Porta Capuana.
Il figlio Roberto, condotto in piazza per essere bruciato e sezionato, morì per le
torture il 2 agosto durante il trasporto al Foro Magno, (Piazza Mercato). La nipote
Sancia, incinta, scampò all’esecuzione e fu giustiziata invece il 29 dicembre 1347 e
bruciata a fuoco lento e spellata lungo il tragitto con tenaglie infuocate. I loro beni
confiscati furono ridistribuiti ai nobili fedeli. Non le terre di Somma però, che forse
passarono a un ente religioso.
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L’attuale palazzo, costruito nel ’400, ha ricevuto diversi rimaneggiamenti, uno
nel 1600, (Summana n. 33 D. Russo p. 20).
A destra del portone c’era la cappella del palazzo, ora è stata sostituita da una
chiesa intitolata al Bambin Gesù ed è a sinistra del cortile. L’acquasantiera, tuttora
esistente, reca la data del 1626.
Di Filippa hanno scritto G. Boccaccio, F. Petrarca e autori napoletani e
stranieri, (Giovanni Villani, Domenico Maione, Angelo Di Costanzo, Riccardo
Filangieri, Carlo Minieri Riccio, Bartolomeo Capasso, Matteo Camera, De Feo, De
Gravina, Summonte, F. Torraca, M. De Lellis, Alberto Angrisani, Candido Greco,
Raffaele D’Avino e Domenico Russo).
L’area di tutti questi feudi, siti tra Ottaviano e Pomigliano (Masseria
Sant’Anna), vennero chiamati nel 1586 con antichi toponomi come lo Gaudo o
Gualdo o Palmemtiello Vecchio al Bosco, a Torre Cenuso presso il Gaudo sulla Via
di Nola, le Camerelle, Via di Nola, l'Aya, la Fonnola sulla Via di Nola, lo Pizzone a
San Sosso in loc. Conte e Seggiari fino a Ottaviano, lo Vignariello, alli Liuni forse il
Lagno Fosso dei Leoni, Santo Suosso, le Case del Conte forse la Masseria Conte a
ovest dello Spartimiento, Madama Feleppa lo Veterale o Starza Veterale o Vetrara
detta anche Masseria di Malatesta o dei Gesuiti, Santa Maria de Puteo, Rigagli di
Ottajano, lo Felecaro oltre Reviglione, le Cese al Bosco, lo Bosco (l’attuale dimora
De Siervo, un tempo dei Certosini), la Castagnola e le Cerquele a est di Sant’Anna,
lo Capitolo Mancino, Santa Chiara di Vascio, le Cammare, (Archivio Storico di
Somma Vesuviana – Penes acta).
Nel 1750 vi possedevano beni anche il conte Gio: Battista de Gennaro e il
principe di Castellaneta (100 moggia con palazzo e giardino dove si dice Castellaneta
ed un terreno alla Via di Nola).
Nel secolo XX il territorio appartenne a Filippo Nasti.

(Stemma dei de Cabannis - Disegno di Raffaele D’Avino dalla Rivista Summana n. 33)
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INCONTRO CON GLI ABITANTI DELLA MASSERIA
DEL 10 MARZO 2011
Il camino è acceso. Una vecchia signora, che protegge la memoria con un
panno, è stata il nume tutelare della serata. L'altro nume è in ombra: la rustica dimora
di Filippa la cortigiana angioina di re Roberto. Tutt'e due sono le radici storiche e
antropologiche dell'area. Raccontano di tempi aulici e di miserie. Portano sul volto e
sul corpo i segni del tempo, ma negli occhi quell'indaco che la copertina della rivista
Fensern 2010 ha portato alla ribalta dell'estetica disvelando un colore che i muschi e
la parietaria rendono ancora più brillante
Il racconto del relatore ha avuto due temi portanti: il territorio e Filippa de
Cabannis. Il territorio, che ha una storia plurisecolare - la prima notizia risale al 1291
- era accucciato nella sera come un animale dopo una giornata di lavoro e attendeva
le parole per sentirsi accompagnato e poter poi serenamente prendere sonno. Il
relatore se l'era portate tutte, le storie dei personaggi famosi e degli umili, della terra e
dei casolari, dei querceti e dei vigneti. L'area settentrionale del Somma nel tempo ha
preso i nomi suggestivi della vegetazione selvaggia che allora la caratterizzava: Selva
Reale, Silva Laya, Silva Mala, le Cese, il Gaudo, la Castagnola e le Cerquele
Il territorio era riserva reale di caccia e poi, dopo i dissodamenti antichi e
l'impianto di vigneti e frutteti, è divenuto possedimento religioso e feudale. Le terre
della piana sono appartenute ai monaci Basiliani, Benedettini, Domenicani, Certosini,
Francescani e Gesuiti, che hanno lasciato un'impronta urbanistica, cultuale e
lavorativa indelebile. La nobiltà ducale napoletana e poi longobarda, normanna,
sveva, angioina e aragonese si è avvicendata nel possesso delle pendici del Somma:
una mammella di ricchezze e nobiltà che dava poco sostentamento ai miseri
‘naturali’.
In questa geografia dei luoghi è entrata in scena la dolce e scellerata vita di
Filippa di Catania, che stando vicino al fuoco si scaldò ma non poté evitare bruciarsi.
La sera non ha voluto sapere della tragedia dei figli scorticati vivi e bruciati in
piazza Mercato a Napoli, del lamento dei secoli guerrieri in cui il territorio di Somma
fu ampiamente e ripetutamente devastato.
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