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Casarea era un villaggio lontano dal centro abitato di Casalnuovo, cui 
fu poi unita per regio decreto nel 1929.  

A Casarea la nobile famiglia napoletana dei Chiacchieri-Pisacane 
aveva molti possedimenti ed ivi si trasferiva d’estate, sia per villeggiatura 
che per curare, nella stagione propizia, i propri affari. Il villaggio però non 
aveva neppure una semplice Cappella. Allora Maddalena Pisacane decise 
di farla costruire, ma (come informa una lapide posta sotto il frontone della 
Chiesa) ella riuscì a stento a far gettare le fondamenta e ad innalzare le 
pareti, a spese sue e dei figli Francesco e Vincenzo Chiacchieri. Fu proprio 
quest’ultimo che, dopo la morte di sua madre e del fratello Francesco, si 
preoccupò di terminare l’opera, facendovi costruire il tetto e il frontone, 
pagando anche l’immagine sacra e, corredatala di suppellettile e di ogni 
cosa necessaria, nel 1817 dedicò la cappella alla Madonna delle Grazie.  

Il sacro edificio, di stile neoclassico per la presenza del timpano e 
l’austera semplicità, si presenta maestoso per l’ampia cupola e le finestre 
(una sulla facciata e tre laterali, con archi a tuttto sesto; di queste ultime, 
quella centrale è la maggiore), che illuminano abbondantemente l’interno.     

Ivi fu destinato, nel 1886, il poeta ed umanista G.A.Rocco, come 
curato di anime obbligato a risiedere sul posto, cosa che capitava per la 
prima volta a Casarea. 

Sono proprio alcune opere del Rocco a consentirci di ricostruire le 
difficili condizioni di vita della gente di Casarea sul finire dell'Ottocento. Il 
poeta, trasferito lì per una punizione che riteneva ingiusta ed abituato ad un 
grosso centro abitato come Afragola, mostrò grave sgomento al primo 
impatto con un villaggio che gli apparve “admodum paganus” (= 
esclusivamente contadino) e si disperò umanisticamente come Ovidio a 
Tomi. In seguito mutò registro e riconobbe in Casarea l’ambiente propizio 
alla riflessione e ai suoi studi.  

In una sua nota e in molte poesie è possibile leggere, in un forbito 
latino, un quadro abbastanza dettagliato della realtà sociale, economica e 
culturale di Casarea negli ultimi decenni del secolo scorso.  

Nelle sue parole, talvolta dure e realistiche, non bisogna però leggervi 
astio e disprezzo, ma piuttosto commiserazione per le condizioni di vita di 
quella povera gente, costretta in miseri tuguri, segregata da ogni segno di 
vita civile.  

Tuttavia, assente da qualsiasi storia, l’umile Casarea vive intera, con 
pregi e difetti, nella poesia del Rocco e, caso più unico che raro, la sua 
passata epopea è scritta in perfetti versi latini.  
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In una nota (in latino) il Rocco dice: 
Casarea, vicus admodum paganus, 
in lata ac feraci planitie, leniter 
acclivi, Labullam flumen inter ac 
Vesuvium montem jacet.  
 
Dictus est a cognomine Rea, quo 
nonnulli, qui ex eadem sunt 
cognatione a ceteris incolentibus 
familiis etiam nunc temporum 
distinguuntur. Hic si paucas domos 
nuper constructas ac Divae Mariae 
Gratiarum Aedem excipias, coetera 
partim sunt diruta, partim 
vetustate prope jam jam collapsura 
videntur. 
Una via est, quae ingressum et 
egressum praebet eaque coeno obsita 
vix pedibus adeunda. Unde fit ut 
neque ullus venditor eo commeat 
neque ullus emptor.  
Ex tribus ipsismet, quae ubique 
locorum deesse non possunt 
elementa, aere scilicet igni et aqua, 
caetera, quae ad vitam sunt 
necessaria, ad duo millia passuum 
et circumstantibus oppidis Casalis 
Novi, S.Anastasiae et praesertim 
Pomiliani ad Arcum, ubi singulis 
hebdomatis, die Jovis, mercatum 
habetur, magna difficultate, 
multoque incommodo emuntur. 

Casarea, villaggio esclusivamente 
contadino, dolcemente adagiato su di 
una vasta e ferace pianura, è situata 
tra il fiume La Bolla ed il monte 
Vesuvio.  
È così chiamata dal cognome Rea, 
con cui sono ancora oggi indicati, 
dalle altre famiglie che ivi abitano, 
alcuni discendenti di questo casato. 
In questo villaggio, se si eccettuano 
poche case costruite da poco e la 
chiesa di Maria SS. delle Grazie, 
tutte le costruzioni sono già crollate 
o sul punto estremo del crollo.  
Vi è una sola strada per entrare e 
uscire dal paese e, quando è resa im-
praticabile dal fango, a stento può 
essere percorsa a piedi, per cui 
nessuno vi viene a vendere o a 
comprare.  
Escluso i tre elementi che non 
possono mancare in nessun posto 
della terra (cioè aria, fuoco e acqua), 
le altre cose che sono necessarie per la 
sopravvivenza vengono comprate con 
grande difficoltà e molta fatica a due 
miglia di distanza, nei paesi vicini di 
Casalnuovo, S.Anastasia o 
addirittura Pomigliano d’Arco, dove 
ogni settimana, di Giovedì, si tiene 
mercato. 

Incolae in diem de tenui lucro in 
excolendis agris miserrime vivunt. 
Eorum magna pars, mense Majo, in 
hortos seu paludes quas alliis, 
coepis, phaseolis, pisis, solanis 

Gli abitanti vivono alla giornata, 
stentatamente, ricavando un modesto 
guadagno dalla coltivazione dei 
campi. Di essi la maggior parte, nel 
mese di maggio, si trasferisce con i 
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tuberosis, cucumeribus 
frumentisque habent consitas 
quasque praecipue Labullae 
fluminis praeterfluentibus aquis 
irrigant, cum suis familiis se 
recipiunt, ibique ad Kalendas 
Novembris in mapaliis remanent. 
 
 Quos autem colligunt fructus, 
exceptis frumentis, quae crassiore 
calculo emptoribus accepto pretio 
traduntur, praesertim Neapoli 
quotidie vicatim vendunt. 

propri familiari nei luoghi di raccolta 
(ossia le paludi1), che hanno seminato 
con agli, cipolle, fagioli, piselli, 
patate, cocomeri e frumento e che 
irrigano soprattutto con le acque del 
fiume La Bolla che ivi scorre, e 
rimane lì, nelle baracche, fino al 
primo novembre.  
Eccetto il frumento, che dopo aver 
ricevuto il compenso viene consegnato 
ai compratori dopo un calcolo molto 
approssimativo, vendono i frutti che 
raccolgono soprattutto a Napoli, 
giorno per giorno, vicolo per vicolo. 

 
Nell'elegia intitolata Casareae, vici admodum pagani, incommoda et 

pericula ( = Disagi e pericoli di Casarea, villaggio esclusivamente 
contadino) il poeta aggiunge che si tratta di un paese privo di medici e 
medicine; non vi sono artigiani, barbieri, macellai... in giro si vedono solo 
zappe, non si vende pane ma solo SCAGNOZZO (così nel testo latino); non si 
trova altro cibo ed egli è costretto a mangiare abbondantemente rape per 
tutto l'inverno. I1 paese è infestato da mosche, vespe e pulci, vipere e forse 
anche lupi... in giro si vedono solo serpi e torme di cani. I plebei giocano, 
la domenica, si ubriacano e poi si accoltellano tra di loro... 

                                                 
1 Le parule erano un territorio abbastanza esteso, che iniziava alla periferia di Casoria e 

Casalnuovo (contrada Salice) e si estendevano lungo il territorio di Volla,  
giungendo fino alle pendici del monte Somma e Poggioreale. Gli acquitrini 
erano dovuti, per la parte relativa a Casalnuovo, al Volla-Corsea, che trovava 
origine nella Casa dell’acqua. Qui giungevano le acque del Fiumitello (detto 
anche Cozzone da una mulino così denominato che il Fiumitello attraversava), 
che nasceva nel fienile Salzano e, arricchito dalle acque piovane, da quelle 
sorgive e quelle dei pozzi artesiani apposta creati, giungeva alla casa dell’acqua, 
dove un marmo triangolare bipartiva le acque consentendo una doppia 
distribuzione: quella per il funzionamento dei numerosi mulini e quella 
necessaria per l’irrigazione. Lungo le parule al Salice scorreva il Volla, he 
segnava il confine tra Casalnuovo e il comune di Volla.  Verso il Somma si trova 
la masseria Benincasa detta La Preziosa (v. AA.VV., Napoliorientale, Paesaggi 
Negati , 4, escursioni per capire lo spirito di un luogo, Volla (NA), tip. Russo, 
s.d.). Notizie più precise sono in un manoscritto cinquecentesco trascritto da S. 
di Giacomo in Luci e ombre ecc. (a cura di R.Marrone, pp.128-129). 
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Egli non ce l’ha con Casarea, anzi riconosce con tristezza  che quello è 

un pagus infelix (= paese sfortunato), però solo dal punto di vista sociale, 
perché spesso egli canta i campi silenziosi tra il Vesuvio ed il La Bolla, i 
flessuosi salici e la frescura dell’ombra della vite, i canti delle rondini, la 
sua gioia di vivere nell’intimo l’afflato poetico che tutto lo pervade. 
Sospira, in una sua poesia italiana, che ci ricorda Leopardi: 

... La Pace io chieggo, e qui la calma 
Io trovo in mezzo a queste rare case, 
In mezzo a questi campi taciturno. 
                             (Rocco, Profilo..., p. 36) 

 
 
Finalmente (nel De me ipso) riconosce che Casarea è un paese mite ed 

amabile quant’altri mai: qui non lo si addita né disprezza (come ad 
Afragola), non vi sono partiti né fazioni. E’ gente semplice, con cui è 
necessario ma bello parlare in dialetto. Per i poveri villani egli è tutto: 
padre, madre, re, giudice, medico, medicina, sacerdote... Si vive insieme in 
tale concordia che tutto è a disposizione di tutti. E’ finalmente felice di 
essere a Casarea: Vivano i potenti in Afragola, - esclama alla fine -  lascino 
Casarea a me. 

Può quindi verso la fine della vita scrivere i tre distici in cui rende il 
giusto merito a Casarea: 

Afragola ortum; vicina Neapolis artes; 
Solamen nostris Appula terra malis. 
Paucos post menses Casareae rura receptant, 
Conveniens nostris artibus hospitium, 
Huc tandem redeo, pulsis melioribus annis; 
Quae mihi terra ortum, mox dabit et tumulum. 
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Idibus Augusti MCMXII, Afragolae 
Januarius Asprenas Rocco 
(cioè: Afragola (mi diede) i natali; la vicina Napoli la cultura; la terra 

di Puglia (diede) la panacea ai miei mali. Dopo pochi mesi mi ricevono i 
campi di Casarea, rifugio adatto ai nostri studi liberali, ora ritorno qui, 
dopo aver consumato gli anni migliori; e questa terra che mi ha dato i 
natali, presto mi darà anche la tomba. Afragola, 13 agosto 1912 - Gennaro 
Aspreno Rocco)  

Dai primi del Novecento cominciarono a battezzare anche a Casarea, 
ma si trascriveva l’avvenuto battesimo nei registri parrocchiali della chiesa 
di S.Giacomo Apostolo il Maggiore di Casalnuovo. Dal 1956, la Chiesa di 
S.Maria delle Grazie è parrocchia. In questa chiesa, tuttora “non si gode 
asilo”, come avverte un’iscrizione sull’architrave della porta d’ingresso. 

Casarea, che fino al 1946 era in sostanza un’unica massaria  posta al 
centro di un modesto villaggio di poveri casolari privi di luce elettrica, oggi 
si è ingrandita ed è ben  fornita dei servizi necessari ad un paese civile: sia 
pure con modeste succursali, è tuttavia presente la fascia delle scuole 
dell’obbligo, sono sorti numerosi esercizi commerciali e vi sono gli 
essenziali servizi anagrafici. 

Casarea è raggiungibile dalla via Nazionale delle Puglie percorrendo 
via Filichito, che la congiunge a Casalnuovo come un materno cordone 
ombelicale. La popolazione vive adesso in case nuove, dislocate per 
l’ampia campagna. Nella piazza antistante la parroccchia vi è un civettuolo 
monumento ai caduti, su cui veglia dall’alto un’antica colombaia.   

 
Casarea custodisce molte memorie del Rocco: nella sagrestia della 

Chiesa della Madonna delle Grazie (preziosa anche per dipinti e statuette di 
fine Ottocento collegabili alla presenza del curato afragolese) si conserva 
un quadro del Rocco con tutt’intorno, scritto a mano, il discorso celebrativo 
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tenuto dal Can. Vincenzo Marseglia il 25 febbraio del 1922, in onore del 
poeta deceduto il precedente 11 gennaio. Nella piazza è collocata una 
lapide commemorativa. Nell’abitazione del Parroco, che è al primo piano, è 
custodito un prezioso organo a mantice con canne d’ottone, costruito nel 
1894 da Elia Favorito di Napoli. Sembra che il Rocco possedesse anche 
una bella voce: il parroco di Casarea riferisce che fino a pochi anni fa 
qualche suo parrocchiano (oggi deceduto) ricordava ancora che a lui, 
bambino, gli anziani di Casarea raccontavano che la Domenica la gente 
accorreva dai paesi vicini per sentire l’organo e il parroco Don Gennaro 
che celebrava la Messa cantata.  

 
La proprietà Rocco si trova lungo la via Carafa, in un palazzo 

contadino, alquanto remota. 
Ivi trascorreva gran parte della sua giornata - scrivono i discepoli, gli 

ammiratori e gli amici che a quell’epoca gli fecero visita - sempre intento a 
studiare e a comporre nello stanzone al piano terra, seduto presso un tavolo 
ingombro di libri e avvolto in una vecchia zimarra.  

Qualche conforto gli venne dal rapporto epistolare con Francesco 
Sofia Alessio, che nel 1907 aveva ottenuto la magna laude ad Amsterdam. 
Francesco Sofia Alessio nacque nel 1873 a Radicena (comune soppresso 
nel 1928 per costituire Taurianova, analogamente a quanto capitò a 
Casarea, che nello stesso anno fu inglobata in Casalnuovo). Rimasto orfano 
a quattro anni, fu in sostanza un autodidatta: a sedici anni incominciò lo 
studio del latino e si preparò da solo per conseguire la patente di maestro di 
grado inferiore e superiore ed insegnò in diverse scuole. Soltanto dal 1908 
ebbe una continuità di insegnamento nelle scuole elementari di Radicena. 
Nel 1925, il Taumaturgo di Padova (Bollettino n.5 del 13 ottobre) afferma 
sconsolato, col Padre Giovanni Semeria: "In un paese dove molti professori 
di latino non sanno scrivere né un periodo né un verso nella lingua di 
Cicerone e di Virgilio, era giusto che uno scrittore inesauribile di bei versi 
latini rimanesse confinato nei banchi di una scuola elementare…”  Solo 
perché – aggiunge l’articolista – “gli manca quel pezzo di carta 
protocollato, che si chiama sonoramente laurea.”  Il Taumaturgo di Padova 
torna ad occuparsi del Sofia Alessio nel successivo n.7 del 13 dicembre 
1925. Pubblica infatti l’elegante in monte sacro carmen In honorem 
S.Francisci Asisiensis con la traduzione del P.C.C. (Padre Cirillo 
Caterino). Nel 1928, Sofia Alessio fu nominato bibliotecario a Reggio 
Calabria e ivi morì nel 1943. I suoi carmi ottennero dodici volte la gran 
lode e (dopo la morte del Pascoli) tre volte la medaglia d’oro.  

Il Sofia Alessio, nella corrispondenza epistolare col Rocco, ne loda la 
facilità del verseggiare e giunge anche a suggerirgli una maggiore sintesi 
stilistica; in ogni caso lo incoraggia ad esercitarsi e a concorrere ad 
Amsterdam. Gli racconta i suoi sogni, esprime la sua fede sincera e 
descrive i prodigi operati il 9 settembre 1894 dalla Vergine della 
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Montagna, verso la quale è devotissimo. Gli espone (in una lettera datata 
27 febbraio 1909) la grave situazione creata dal catastrofico evento del 28 
dicembre 1908, quando la terra aveva tremao per 32 secondi, seppellendo 
centinaia di migliaia di essere umani a Messina e Reggio: catastrofe – 
arguisce il Sofia Alessio - certamente avvenuta per cause fisiche ma 
comunque permessa da Dio contro i peccatori, così come la giustizia divina 
si mosse contro Sodomia e Gomorra). Gli parla della sua vita difficile a 
Molochio, dove si trovava nel momento del terremoto: l’ha scampata ed è 
passato tra i moribondi che non ha potuto aiutare, ma della sua casa sono 
rimasti in piedi solo i muri e non ha soldi per costruirsi neppure una 
baracca. E’ maestro comunale, ma chi gli darà lo stipendio? Chiede un 
soccorso qualsiasi e il Rocco gli invia 25 lire e pacchi di cibo e vestiario. 
La vicenda ispira al poeta afragolese la poesia Vera fraternitas. 

 
 

Alle notizie che provengono dalla distrutta Reggio, la fantasia del 
poeta afragolese gli porta agli occhi gli antri di Calabria stillanti miele, i 
campi verdeggianti per i prati, gli orti che al soffio del Favonio spargevano 
per l’aria l’odore del cedro: 

… 0 Calabri specus,  
Suavi scatentes melle; virentia  
O rura pratis; o per hortos  
Balsama citriferos odora  
 
Collecta leni flante Favonio…  
 
Ed ora non vede altro che lutto e rovine, membra dilaniate e lacrime 
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disperate della natura intorno:   
Effossa cerno lumina: brachia 
Abscissa truncis: tempora plurimo 
Foedata tabo, labra secta, 
Fractaque crura: pedes, manusque 
 
Naresque, et aures, totaque corpora 
Contusa vel discerpta cadentibus 
Saxis, et artus, atque membra 
Horrificis mutilata formis! 
 
Flent curva circum litora, flentibus 
Tot civìbus: flent cum scopulis feri 
Fluctus, et ipsae cum marinis 
Vorticibus lacrymant carinae. 
Dovunque regna tristezza e paura: non c’è barlume di speranza, 

sembrerebbe che tutto stia per dissolversi nel nulla:  
Ubique regnat tristitia et metus; 
Ubique luctus et querimoniae.  
Spes nulla praelucet; putares  
In nihilum reditura cuncta. 
Ma interviene la solidarietà umana e migliaia di navi raggiungono i 

porti di Sicilia e Calabria. I cuori generosi partono in soccorso dei miseri da 
Mosca, dall’Inghilterra, Francia, Grecia, Spagna… e persino dalla 
Danimarca, dall’America, dal Brasile, dall’Africa e dall’Australia. Quanti a 
Roma e Napoli spalancano le porte agli sventurati fratelli :  

Quam Roma latas tot profugis domos  
Amica pandit! Pulcra Neapolis  
Quot erutos altis ruinis  
Vestit, alit, refovetque fratres! 
E’ un giorno memorabile per l’Europa, che finalmente si raccoglie 

non per guerra ma per amore. Un giorno da ricordare e celebrare : 
Europa, Salve! Vos quoque, convenae,  
Salvete, saxo marmoreo cohors 
Scribenda, vel caelanda in aere, et  
Pierio celebranda plectro! 
Finalmente l’amore governi il mondo e (se Dio vuole) riporti gli 

abitatori della terra alla mitica età dell’oro:   
                … Amor gubernet 
 
Fraternus orbem. Nobilioribus  
Signanda fastis (Ah Deus annuat  
Ab axe coeli!) saecla priscum  
Terrigenis redeant in aurum. 
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Alla morte del Rocco, anche Francesco Sofia Alessio inviò un carme. 
Nel 1912, nonostante non fosse stato ancora revocato il 

provvedimento disciplinare, il Rocco abbandonò Casarea e tornò ad 
Afragola di sua iniziativa. Nel 1918 fu nominato socio dell’accademia 
napoletana di “S. Pietro in Vincoli” e non molto dopo fu accolto 
nell’Arcadia di Roma.  

Il poeta si spense ad Afragola 1’11 gennaio del 1922.  
 

Giuseppe Giacco 


