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In copertina la lava del Fronte di Calastro. Un reperto geologico nel 
cuore della contrada Calastro e del territorio detto de Cacatura. An-
cora oggi sopravvive questo esteso masso lavico che connota il lito-
rale della contrada. 



 3 

La letteratura cosiddetta ordinaria del periodo medioevale napoleta-
no, abbraccia documenti che spesso attingono ispirazione dall’ambito giu-
ridico, da quello notarile ad esso collegato e spaziano con grandi diversità 
contenutistiche dai settori del governo della città e dei suoi territori, alle 
pertinenze ecclesiali locali e non, fino a sconfinare per stretti motivi rela-
zionali, nella politica di quei tempi. Non deve stupire il lettore, ad esem-
pio, se la forma stessa del documento (in latino nel suo originale), passi 
sovente da una costruzione enfatica e quasi celebrativa, a forme più sua-
denti che quasi rievocano un dialogo e diventano suadenti nella lettura. 
Queste diverse forme espressive sono allo stesso tempo, lo strumento della 
comunicazione vera dei Regii Neapolitani Archivi Monumenta. Un corpus 
quasi unitario che abbraccia un arco temporale che va dal 730 al 1100.  

Il documento 314 (CCCXIV) dell’anno 1019, mi ha indotto a delle 
riflessioni che erano già state riproposte dalla dotta bibliografia vesuviana, 
ma che allo stesso tempo mi inducono a considerare i fatti narrati come 
legittima apertura a nuove ipotesi storiche. 

Il documento può essere assimilato ad un atto giuridico, più che no-
tarile e per questo non risulta privo di indizi che possono apparire come 
semplici informazioni, ma che in realtà forniscono importanti elementi di 
studio. L’area geografica nel quale è calata la vicenda è nota come Massa 
Sollensis e nello specifico con il toponimo di Calastro. Il primo corrispon-
de ad un luogo ampio, ad un’area che abbraccia contrade e villaggi o più 
semplicemente terreni che vanno dal Sebeto a Torre del Greco. Il secondo 
toponimo invece, riguarda un’area della Massa. Il documento per questo 
diventa interessante. Non risparmia riferimenti topografici che hanno nel 
Medioevo un valore forte, essendosi estinte quasi tutte le fonti. Basti dire a 
tal riguardo che i Regii Archivi erano corredati da planimetrie e disegni 
che illustravano in maniera ancor più dettagliata gli argomenti trattati e 
che questi faldoni andarono per sempre perduti durante i bombardamenti 
della seconda guerra mondiale. 

Oggi Calastro, inteso come nome proprio di località, sopravvive an-
cora e abbraccia un’estesa area del territorio della città di Torre del Greco 
che va dal confine con Ercolano di via Fiorillo, al castello Baronale. Cala-
stro è primariamente un luogo del litorale e forse l’antico porto del borgo 
omonimo nel periodo medioevale.  

Nel nome del Signore Dio Salvatore nostro Gesù Cristo, nell’anno 
cinquantesimo nono di impero del signore nostro Basilio grande impera-
tore ma anche nell’anno cinquantesimo sesto di Costantino, di lui fratello, 
grande imperatore, nel giorno ventesimo terzo del mese di maggio, secon-
da indizione, neapoli. 

L’imperatore di Bisanzio qui richiamato come impostazione formale 
e solenne del documento corrisponde a quel Basilio II che restò in carica 
dal 10 gennaio 976, al 15 dicembre 1025. Mentre il secondo imperatore 
menzionato, corrisponde a quel Costantino VIII che restò in carica dal 15 
dicembre 1025, al 15 novembre 1028. L’attestazione cronologica del do-
cumento in esame, sarebbe da inquadrare nell’ambito di questi personaggi, 
ma il documento dei Regii Monumenta, parla chiaro ed anche la nota a 
margine del testo, elaborata da Giacinto Libertini ce ne dà conferma1.  

 

 

 

1 h�p://www.iststudiatell.org/p_isa/NE/Vol_4_RNAM.pdf 
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Certo è che io Pietro, figlio del fu Giovanni di cognome . . . . . . . . . . 
. . . . . . abitanti davanti al fiume in territorio plagiense non lontano da 
quella torre detta da hoctaba, dal giorno presente con prontissima volontà 
prometto a te domino Gregorio, figlio del fu omonimo domino Gregorio 
cubiculario della santa chiesa neapolitane, tu con il consenso . . . . . . . . . . 
. . . . . . per la tua chiesa distrutta che fu con il nome di san Pietro apostolo 
di Cristo, sita dentro la terra tua che hai nel luogo chiamato calistum nel-
lo stesso luogo davanti al fiume dello stesso territorio plagiense, con il suo 
ingresso e tutte le cose ad essa pertinenti, affinché io ed i miei eredi la 
predetta integra chiesa dobbiamo riparare e sopra quella coprire con te-
gole e dentro quella dipingere ed edificare con ogni spesa a nostro carico, 
ciò da ora ed entro i prossimi quattro anni completi senza mancare qual-
siasi data occasione e senza qualsivoglia protesta.  

La città di Napoli nell’antichità era divisa dai territori posti a su delle 
sue mura orientali, grazie alla presenza del flubeum e questo al Ponte del 
Guizzardo o della Maddalena, era il Sebeto. Questo ampio territorio che si 
sviluppava dal flumen fino a Stabia era il foris flubeum territorio plagien-
se ossia i paesi delle rive del mare, prossimo cioè alle spiagge. Nel docu-
mento si legge ancora che il luogo d’interesse del territorio plagiense non è 
lontano dalla hoctaba, cioè da Torre del Greco che fino al 1019, veniva 
proprio indicata come Turris Octava. E nello specifico il riferimento alla 
proprietà da contestualizzare nell’atto probabilmente notarile, riguarda i 
terreni e la chiesa di San Pietro a Calastro che all’epoca della stipula risul-
tava distrutta.  

E pertanto tu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e a me devi dare e 
offrire e consegnare alla predetta chiesa l’integro stesso pezzo della sud-
detta terra tua dove risulta che io ho incominciato la stessa chiesa da pri-
ma di questi anni, insieme con un altro pezzo tuo di terra sito ivi stesso, 
con gli alberi e i loro ingressi e con tutte le cose ad essi pertinenti. Confi-
nante con l’integro pezzo della predetta terra tua ove la chiesa risulta es-
sere, come sopra si legge, da un lato la terra di domino Giovanni fratello 
tuo come il termine delimita, e dall’altro lato la terra di quel Cacatura 
come il termine delimita, da un capo la terra del monastero di san Seba-
stiano, e dall’altro capo la terra di domino Giovanni tabulario di cognome 
Laterario.  

La contrada Calastro risulta già indicata in documenti che risalgono 
al secolo XIX. In alcuni testi della bibliografia locale, ma anche relativi 
all’intera area vesuviana, Calastro raramente viene posta in relazione alla 
zona detta di Cacatura. Ritroviamo questo toponimo in “Turris Octava 
alias del Greco” di Salvatore Loffredo del 1984 a pagina 251, ma anche in 
“Vocabolarietto delle denominazioni locali di Torre del Greco”, di Vin-
cenzo Donna (Napoli 1925). La Cacatura corrisponderebbe, stando alle 
indicazioni dei Monumenta a quell’area che si estendeva dalle pertinenze 
della chiesa di San Pietro a Calastro all’odierna via Cesare Battisti. 

E all’altro pezzo della predetta terra confina da una parte la terra 
del predetto monastero di san Sebastiano e da altre due parti la terra del-
lo stesso Cacatura, e dalla quarta parte la terra dell’anzidetto domino 
Giovanni fratello mio come tra loro il termine delimita. I quali integri am-
bedue pezzi tuoi della predetta terra, con gli alberi e i loro ingressi e con 
tutte le cose a loro pertinenti, come sopra si legge, invero tu predetto do-
mino Gregorio dal giorno presente, tramite me anzidetto Pietro, li devi 
dare e offrire e consegnare all’anzidetta chiesa in quella condizione per 
certo che la suddetta integra chiesa, con le integre terre e con tutte e ogni 
cosa a loro pertinenti, in ogni tempo sia in comune mia e tua e dei miei e 
tuoi eredi per metà. 
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E tu e i tuoi eredi con me e con i miei eredi in ogni tempo in comune 
ambedue le parti dobbiamo ordinare nella predetta chiesa il sacerdote che 
ivi giorno e notte assiduamente svolgerà le funzioni. Né tu e i tuoi eredi né 
io o i miei eredi dal sacerdote che ivi ordineremo come custode nessuna 
dazione o calciatico in nessun modo dobbiamo avere per noi, tranne che 
se per lui qualcosa potremo dare o prendere in qualsiasi modo, da allora 
sia della predetta chiesa.  

Parimenti tu predetto domino Gregorio e i tuoi eredi abbiate licenza 
e facoltà di prendere dal sacerdote che ordineremo custode nella chiesa, 
ogni anno sei paia di pani per la messa e sei ceri quali ivi entreranno, nel-
la natività del Signore due paia di pani e due ceri, e nella santa Pasqua 
due paia di pani e due ceri, e nella festa di san Pietro altre due paia di 
pani e due ceri e in te e nei tuoi eredi sia la facoltà di farne quel che vor-
rai.  

Inoltre ogni anno nella stessa festa di san Pietro abbi tu e i tuoi ere-
di licenza e facoltà di venire colà e il sacerdote che ivi ordineremo deve 
dare da mangiare e bere per te e per i tuoi eredi a tre persone come sarà 
opportuno e giusto. Tuttavia fu stabilito tra noi che da ora, dal giorno pre-
sente, e finché io e i miei eredi non avremo fabbricato e coperta la stessa 
chiesa e la avremo dipinta e edificata, come sopra si legge, in me e nei 
miei eredi sia la potestà di tenere e possedere le altre terre e di prenderne 
i frutti e di lavorarle e dei frutti di farne tutto quello che vorremo, né tu né 
i tuoi eredi chiediate dunque alcunché a noi tranne le predette sei paia di 
pani per la messe e gli anzidetti sei ceri che io e i miei eredi dobbiamo da-
re e portare ogni anno a te e ai tuoi eredi in ogni ordine e tenore come 
sopra si legge finché io e i miei eredi prenderemo i frutti delle stesse terre. 
E quando al Signore piacerà e tu e i tuoi eredi con me e con i miei eredi 
ordineremo nella chiesa un sacerdote, come sopra si legge, da allora le 
terre con tutte e ogni cosa ad esse pertinenti ritornino e siano dello stesso 
sacerdote affinché le tenga e le possieda e ne goda i frutti per tutta la sua 
vita e da allora i pani per la messa e i predetti ceri lo stesso sacerdote del-
la predetta chiesa ogni anno deve dare a te e ai tuoi eredi, in ogni ordine 
come sopra si legge, e da allora tu e i tuoi eredi non dovete chiedere a me 
e ai miei eredi gli stessi pani e i predetti ceri.  

 

“Sola e Calastro furono uniti a Torre del Greco, … così sono scom-
parsi Sola e Calastro per far posto a Torre del Greco”. In quale epoca i due 
villaggi marittimi della Massa Sollensis, lasciarono il posto alla nascente 
cittadina di Torre del Greco, non ci è dato sapere. Tuttavia, seguendo ciò 
che abbiamo appena letto da Raccolta storica dei comuni, volume 12°, an-
no 1993, e prendendo atto del documento nel quale Turris Octava diventa 
di fatto Torre del Greco, possiamo ipotizzare che questa fusione delle due 
contrade avvenne tra l’VIII ed il X secolo. 

Sequebatur deinde etiam supra mare vicus Calastrum vel Cali-
strum , ubi ecclesia S. Petri, quae erat iuris monasterii Ss. Teodori et Se-
bastiani et casalia S. Petri ad calistrum, de illi Spina, at illi Buccatorci. 
Ibi iuxta erat illa turre quae dicebatur de Hoctaba nunc Torre del Greco. 
Tota regio a Calastro usque ad locum, ubi ad praesens est Torre dell'An-
nunciata, Massa Sollensis erat appellata a vetusto et diruto pago Sola, qui 
ex ruderibus prope situm nunc Torre del bassano dictum, saeculo XVII 
effossis, ibi extitisse doctorum virorum opinio est. Pagus saeculo IX in Hi-
storia Miscella memoratur inter illos qui, Belisario iubente, incolas ad 
frequentandam Neapolim habitatoribus destitutam praebuerunt. A raffor-
zare l’ipotesi fin qui esposta il testo fin qui riportato in Monumenta ad  
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Neapolitani ducatus historiam pertinentia : quae partim nunc pri-
mum, partim iterum typis vulgantur, a cura di Bartolomeo Capasso, 1815-
1900, pagina 179. 

Tuttavia anche dichiariamo che se in qualsiasi tempo nella stessa 
chiesa potremo fare e avere una staurita della parrocchia, da allora am-
bedue le parti la dobbiamo fare e così noi e i nostri eredi dobbiamo fare 
con le staurite come fanno altri proprietari di altre chiese di fuori con le 
loro staurite. Inoltre fu stabilito tra noi che in ogni tempo tu e i tuoi eredi 
dovete sostenere e difendere in tutto da ogni uomo e da ogni persona per 
me e per i miei eredi la metà mia della predetta chiesa e delle predette ter-
re con tutte e ogni cosa ad esse pertinenti. Poiché così fu tra noi stabilito. 
Se poi diversamente facessimo di tutte queste cose menzionate in qualsiasi 
modo o tramite persone subordinate, allora io ed i miei eredi paghiamo 
come ammenda a te ed ai tuoi eredi sessanta solidi aurei bizantei e questo 
atto, come sopra si legge, sia fermo, scritto per mano di Pietro curiale per 
l’anzidetta seconda indizione.  

Questo è il segno della mano del predetto Pietro, che io anzidetto, 
richiesto da lui, per lui sottoscrissi. 

Io Giovanni, figlio di domino Stefano, come teste sottoscrissi. 

Io Stefano scriniario come teste sottoscrissi. 

Io Cesario, figlio di domino sillicti, come teste sottoscrissi. 

Io Pietro curiale completai e perfezionai per l’anzidetta seconda in-
dizione. 
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In nomine domini dei salvatoris nostri Ihesu Christi Imperante domi-
no nostro basilio magno imperatore anno quinquagesimo nono: sed et con-
stantino frater eius magno imperatore anno quinquagesimo sexto: die vice-
sima tertia mensis magii indictione secunda neapoli: Certum est me pe-
trum filium quondam iohanni qui cognomento . . . . . . . . . . . . . . . . abitator 
in foris flubeum territorio plagiense non procul da illa turre qui dicitur da 
hoctaba: A presenti die promtissima volumtate promitto tibi domino gre-
gorio filio quondam idem domini gregorii cubicularii sancte neapolitane 
ecclesie: tu una cum consensu . . . . . . . . . . . . . . . . propter ecclesia tua di-
structa qui fuit vocabulo sancti petri christi apostoli posita intus terra tua 
que abet in loco qui vocatur calistum in eodem loco foris flubeum ipsius 
territorii plagiense una cum introitum suum et omnibus sibi pertinentibus: 
quatenus ego et heredibus meis memorata integra ecclesia rabire et desu-
per illas cum tegulas cooperire debeamus et da intus illa pingere et hedifi-
care debeamus insimul at omni nostro expendio: hoc est amodo et usque in 
benturi quadtuor anni expleti absque omni data occansione et sine omni 
amaricatione: deinde et tu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et super me 
dare et offerire seum tradere debeas in memorata ecclesia integra ipsa pe-
tia de memorata terra tua ubi ipsa ecclesia iam ego inchoata abere videris 
da ante os annos. una cum integra alia una petia tua de terra posita ibi 
ipsum insimul una cum arvoribus et introitas suas et omnibus eis pertinen-
tibus: coherente sibi at integra ipsa petia de memorata terra tua hubi ipsa 
ecclesia exe videris ut super legitur ab uno latere terra domini iohanni ger-
mani tui sicuti terminis exfinat: et de alio latere terra de illi cacatura sicuti 
terminis exfinat: de uno capite terra monasterii sancti sebastiani: et ex alio 
capite terra domini iohanni tabularii qui cognomento laterario: et at ipsa 
alia petia de memorata terra ibi ipsam coheret ab una parte terra memorati 
monasterii sancti sebastiani et da aliis duabus partibus terra de ipsi cacatu-
ra: et da quartam partem terra memorati domini iohanni germani mei sicuti 
inter se terminis exfinat: quas vero integras ambas ipsas petias tuas de me-
moratas terras una cum arboribus et introitas suas et omnibus eis pertinen-
tibus ut super legitur tu memorato domino gregorio da die presentis per me 
memorato petro illos dare et offerire seum tradere debeas in memorata ec-
clesia in eo enim tenore ut memorata integra ipsa ecclesia una cum inte-
gras ipsas terras et cum omnia et  omnibus eis pertinentibus omni tempore 
siat commune mea et tua et de meis et tuis heredibus per medietatem: et tu 
et heredibus tuis mecum et cum meis omni tempore communiter ambas 
partes hordinare debeamus in memorata ecclesia sacerdotem qui ibidem 
die noctuque assidue hofficiaberis. et tu et tuis heredibus nec ego aut meis 
heredibus da ipsum sacerdotem qui ibidem custodem ordinaberimus nul-
lum datum aut calciarium querere aut tollere non debeamus per nullum 
modum pro nostrum abere: preter si da eum aliquod dare aut tollere potue-
rimus per qualecumque modum a tunc siat de memorata ecclesia: iterum et 
tu memorato domino gregorio et tuis heredibus licentiam et potestatem 
abeatis tollere da ipso sacerdotem qui in ipsa ecclesia custodem  ordinabe-
rimus per omni annue hoblatas paria sex et cyria sex qualis ibidem introie-
rit: in nativitatem domini hoblatas paria dua et cyria dua et in sanctum pa-
sce hoblatas paria dua et cyria dua et in festivitate sancti petri alia dua pa-
ria de hoblate et dua cyria et in tua et de tuis heredibus sint potestatem fa-
ciendi que volueritis: Insuper et per omni annue in ipsa festivitate sancti 
petri licentiam et potestatem abeas tu illuc benire et tuis heredibus et ipse 
sacerdos qui ibidem ordinaberimus tibi tuisque heredibus at tres personis 
manducare et vivere dare debeas sicut merueris et sicut iustum fuerit: ve-
rumtamen stetit inter nobis ut amodo a die presenti et usque dum ego et 
heredibus meis ipsa ecclesia fabrita et cohoperta seum pintas et hedificatas 
abueris ut super legitur a tunc ipsas alias terras in mea meisque heredibus 
sint potestatem tenendi et dominandi seu frugiandi et laborandi et de ipsas 
frugias faciendi omnia que voluerimus et tu nec tuis heredibus nullam 
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nobis exinde queratis preter memorate hoblate paria sex et memorata 
cyria sex que ego et heredibus meis tibi tuisque heredibus per omni annue 
dare et atducere debeamus per omnem ordine et tenore ut super legitur: 
dum ego et heredibus meis ipsas terras frugiaberimus: et ubi domino pla-
cuerit et tu et heredibus tuis mecum et cum meis heredibus in ipsa ecclesia 
sacerdotem ordinaberimus ut super legitur a tunc ipsas terras una cum om-
ni et omnibus eis pertinentibus rebertant et siant de ipso sacerdotem at de-
tinendum et dominandum seum frugiandum illos vite sue. et a tunc ipse 
oblate et memorata cyria tibi tuisque heredibus ipse sacerdos de memorata 
ecclesia per omni annue dare  debeas per omnem hordine ut super legitur: 
et a tunc tu et heredibus tuis mihi meisque heredibus ipse hoblate et me-
morata cyria querere non debeatis: actamen et firmamus ut si aliquando 
tempore in ipsa ecclesia stauritas plebis facere et abere potuerimus. a tunc 
ambas partes illas ibi facere debeamus. et sic nos et heredibus nostris cum 
ipse staurite facere debeamus sicuti faciunt aliis domninis de aliis ecclesiis 
de foris cum suis staurites: Insuper stetit inter nobis ut omni tempore tu et 
heredibus tuis ipsa medietate mea de memorata ecclesia et de memoratas 
terras una cum omnia et omnibus eis pertinentibus mihi meisque heredibus 
ab omni homines omnique personis in omnibus antestare et defensare de-
beatis quia ita nobis stetit: Si autem aliter fecerimus de his omnibus me-
moratis per quobis modum aut summissis personis tunc compono ego et 
heredibus meis tibi tuisque heredibus auri solidos sexaginta bythianteos: et 
hec chartula ut super legitur sit firma scripta per manus petri curialis per 
memorata secunda indictione  

Hoc signum manus memorati petri quod ego qui memoratos ab eum 
rogatus pro eum  subscripsi ego iohannes filius domini stefani testi sub-
scripsi. Ego stephanus scriniarius testis subscripsi ego cesarius filius domi-
ni sillicti testis subscripsi. Ego petrus Curialis: Complevi et absolvi per 
memorata secunda indictione.  
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