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E’ il 1694 e il 13 aprile è iniziata un’eru-

zione del Vesuvio del tipo effusivo. La lava ha 
investito Torre del Greco, Ercolano, San Gior-
gio a Cremano e Boscotrecase e si è tentato di 
deviarla. Il fenomeno è comunque terminato il 
30 maggio ma l’8 settembre l’Italia meridiona-
le è stata colpita da un forte sisma. La gente del 
sud e particolarmente la Sicilia è ancora sbigot-
tita dal disastroso terremoto del gennaio 
dell’anno scorso quando Brindisi, durante i fe-
steggiamenti della Madonna del Casale, verso 
le ore 18, è stata interessata da 3 scosse di ter-
remoto che però hanno provocato solo una for-
te puzza di fango e movimenti del mare, ma 
non ha causato grossi danni.  

 
A Napoli quest’anno, presso il Tribunale 

del Sant’Uffizio si celebra un processo per stre-
goneria: a Torre del Greco, nel 1672, dalle parti 
del colle dei Camaldoli, qualcuno avrebbe tro-
vato un tesoro da tempo nascosto da dei bri-
ganti ma il bottino è stato inutilmente ricercato 
successivamente dal 27enne napoletano Nicola 
Brancaccio che ha coinvolto un certo Giuseppe 
e tale Andrea Mele. Andrea è il personaggio 
centrale della vicenda in quanto è una sorta di 
mago che ha raccomandato che, qualora ritro-
veranno il tesoro, non lo dovranno guardare 
non essendo trascorsi 100 anni dal suo occulta-
mento. Nicola Brancaccio e Giuseppe si sono 
portati sul posto per trovare il luogo esatto do-
ve cercare il bottino. In un secondo tempo sono 
partiti da Napoli anche Domenico Brancaccio 
padre di Nicola, abitante a Chiaia nella casa del 
Principe di Belvedere e l’altro figlio Francesco 
assieme ad un certo Gaetano e ad Andrea Mele 
ma Nicola non ha potuto essere presente all’ap-
puntamento perché proprio quel giorno doveva 
essere ordinato sacerdote.  
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Domenico Brancaccio, suo figlio France-
sco, Gaetano e Andrea Mele si sono incontrati 
lungo la strada anche con Giuseppe e Nicola. 
Giunti sul posto, Andrea Mele si è allontanato 
dal gruppo e, dopo aver borbottato chissà quali 
misteriose parole magiche, è tornato per an-
nunciare che il tesoro è stato già asportato nel 
1672. 

Ora, Domenico Brancaccio, interrogato 
dal Sant’Uffizio, vuota il sacco ed aggiunge 
che, scendendo dal colle dei Camaldoli per an-
dare a mangiare in un’osteria fuori la porta 
orientale di Torre del Greco, ha sentito dire da 
Andrea Mele che, sempre a Torre, verso la Ma-
rina, c’era la cappella diroccata di San Nicola 
nella quale si trovava una grotticella che na-
scondeva un tesoro: giunti sul posto, Mele ha 
mostrato una pietra con un segno dal quale ha 
arguito che il malloppo era ancora lì; entrato 

nella grotticella, sono stati uditi forti rumori ed 
il solito borbottio misterioso del mago e quan-
do questi ne è uscito, ha detto che il tesoro era 
ancora lì, che era stato deposto in più tempi da 
alcuni “Re” (ma non si ricorda bene se ha par-
lato proprio di “Re”) e che era custodito da 3 
guardie che lui però poteva sopraffare: il tesoro 
lo potrà asportare ma non lo potrà prendere tut-
to in una volta. Il gruppo ha preferito andar via 
e tornarsene a Napoli. Passando per una delle 
masserie del Reggente Fiorillo; Gaetano, uno 

del gruppo, ha detto di sapere che anche lì è 
nascosto un tesoro e Mele anche questa volta 
ha manifestato, nel suo misterioso di borbottio, 
la disponibilità a prelevare il malloppo essendo 
esso incustodito. Il gruppo è tornato a Napoli.  

Domenico Brancaccio ora confessa al 
Sant’Uffizio che, essendo un buon cristiano, 
non ha mai avuto contatti col diavolo, nono-
stante che Andrea Mele lo abbia più volte invi-
tato al conclave demoniaco: lui non ha mai vo-
luto avere a che fare con negromanti, maghi, 
streghe, stregoni e con persone che operano 
sortilegi e stregonerie e che spera di morire 
nella fede di Gesù Cristo.  
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Anche Nicola Brancaccio fa la sua profes-
sione di fede davanti al Sant’Uffizio. Nella fac-
cenda è stata coinvolta anche la 40enne Cateri-
na detta “la torrese”, di Torre del Greco, di me-
dia altezza, snella e di carnagione scura e che 
per la sua fama di fattucchiera, è stata da tempo 
scacciata dal paese.  

Non sappiamo come il Sacro Tribunale 
abbia giudicato le persone coinvolte nei fatti 
ma ci piace pensare che non ci sia andato 
“pesante”…. dal momento che l’Illuminismo 
era alle porte.  

Infatti, Pietro, un 12enne valacco, cattura-
to dai Tartari a Belgrado assieme a molte altre 
persone è stato venduto al Turco Solimano; ce-

duto ad un altro turco è stato convinto a farsi 
musulmano. Ritornato nella Cristianità, in que-
sto stesso anno il Tribunale del Santo Uffizio di 
Malta lo giudica con grande indulgenza.  

Un altro caso di condanna lieve da parte 
del Tribunale maltese: nel 1689 un certo Ber-
nard Cardellone, un 16enne di Avignone, si è 
imbarcato su una nave francese di cui suo fra-
tello Cristoforo era il pilota per andare in corsa 
contro i Turchi. Imbattutosi in 15 navi di Alge-
ri, Bernard è stato catturato e portato ad Algeri, 
venduto come schiavo e fatto convertire all’I-
slamismo. Circonciso e col nuovo nome di Alì, 
è stato portato a Tunisi dove ha lavorato per 5 
anni. Bernard-Alì è stato poi dato “in dono” al 
Sultano dell’isola di Chios e quando l’isola è 
stata attaccata dai Cristiani, si è rifugiato nel 
locale convento dei Cappuccini dove si è con-
fessato con un monaco che lo ha assolto dal 
peccato di apostasia e il 29 settembre 1694, gli 
ha rilasciato un certificato in latino. Bernard si 
è imbarcato subito su una galea ed a settembre 
di questo anno è giunto a Malta dove il Tribu-
nale al quale si è presentato spontaneamente lo 
ha assolto solo con penitenze spirituali. 
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