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Oliviero Carafa e la Crociata 

 

 

     Qualche cenno alla storia della vita del personaggio, coinvolto in 
una importante impresa militare. 

 

      Da quanto possiamo apprendere dai maggiori motori di ricerca 
della rete, sembra che Oliviero Carafa abbia organizzato e          
partecipato ad una delle operazioni militari più interessanti del suo 
secolo: una Crociata. Nacque a Torre del Greco e più precisamente, 
nel Castello Baronale della città, fece udire i primi vagiti il 10   
marzo 1430. La sua carriera di religioso fu tutta in salita, si direbbe 
oggi ed infatti a piccoli passi ebbe carica di cardinale, poi di        
arcivescovo, giurista e presidente Sacro Regio Consiglio del Regno 
di Napoli italiano. Innegabile a dirsi, le sue origini nobili, non    
penso lo avessero ostacolato in questa scalata in ambito non solo 
religioso, egli infatti dal suo ramo nobile paterno discendeva dai 
Caracciolo e fu degno rappresentante di quella altrettanto nobile  
genia Carafa che aveva mosso i primi passi, per censo, potere e   
importanza da quel Bartolomeo che in terra di Bari nel ‘300 era   
arcivescovo. Oliviero già alla nascita signore di Torre del Greco, 
Portici e Resina, era stato destinato alla carriera ecclesiastica dallo 
zio Diomede conte di Maddaloni. 

     Non è difficile immaginare come e in quale maniera riuscì, fin 
dai primi giorni della sua carriera, a bruciare le tappe, diventando 
prima canonico nel 1437, poi arcivescovo di Napoli dal 18          
novembre 1458 al 20 settembre 1484 e amministratore apostolico 
dell'arcidiocesi di Napoli dal 04 agosto 1503 all'aprile 1505. Fu poi 
presidente del Regio Consiglio nel 1465. Ebbe cariche importanti a 
corte di re Ferrante e fu anche dal 15 gennaio 1477, al 9 gennaio 
1488, camerlengo del Sacro Collegio. Nel 1479 divenne decano del 
Sacro Collegio dei cardinali e a vescovo di Albano,                     
successivamente Abate della abbazia della Santissima Trinità de La 
Cava e vescovo della Città de La Cava. Nel 1485 fu nominato  
commendatario dell'abbazia di Montevergine e nel 1503, giunse la 
nomina a vescovo di Ostia e vicario di Roma. Ma le sue cariche 
non si limitarono all’Italia, in quanto fu anche amministratore delle 
diocesi di Salamanca e Cadice.  
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ANNO 1472 
  
 
 
     E’ il 28 maggio del 1472, festa del Corpus Domini. 
 
 
     Papa Sisto 4°, a seguito della conquista di Negroponte (12 luglio 
1470) da parte dei Turchi, ha indetto una nuova Crociata. Oggi a 
Roma, dopo aver     celebrato la messa nella basilica di San Pietro 
alla presenza del Papa Sisto 4° e della Curia romana, Oliviero     
Carafa (31 maggio 1472), Arcivescovo di Napoli (lo sarà fino al 20 
settembre 1464) e nel 1465 presidente del Regio Consiglio del    
Vicereame di Napoli, capo della Crociata, raggiunge in corteo la 
flotta pontificia ormeggiata ad Ostia. Oliviero è nato il 10    marzo 
1430 nel castello baronale di Torre del Greco, è il terzo dei 7 figli di 
Francesco, Signore di Torre del Greco, Portici e Resina ed è stato 
avviato alla carriera ecclesiastica dallo zio Diomede Conte di   
Maddaloni di cui è successore nella guida della famiglia Carafa   
discendente dai Caracciolo, diventata importante (23.5.1555)      
durante lo scorso secolo grazie a Bartolomeo, Arcivescovo di Bari. 
 
     31 maggio. Oliviero Carafa (28 maggio - 6 giugno) salpa da 
Ostia alla volta di Napoli.  
 
     6 giugno. La flotta pontificia di 19 navi del Cardinale Oliviero 
Carafa (31 maggio-giugno) giunge a Napoli dove si aggregano 17 
galee napoletane          comandate da Requesens e che Ferrante 1° 
ha promesso al Papa. Fra qualche giorno tutte le navi partiranno 
per Rodi. (giugno) Piero Mocenigo con le galee veneziane 
(primavera - 24 luglio) è raggiunto a Rodi da 17 galee napoletane 
comandate dall'ammiraglio Requesens e da 19 galee papali        
comandate dal Cardinale Oliviero Carafa (6 giugno  - 13            
settembre). La  flotta cristiana,   doppiata Cefalonia andrà a      
razziare le coste della Licia, della Caria e della Cilicia. Mocenigo 
assalta Attalea, ricca città della Panfilia e fa razzia nei  sobborghi 
con un ricchissimo bottino. Dopo questa azione Requesens se ne 
torna a Napoli; Mocenigo saccheggia le coste dell'antica  Jonia, 

davanti a Chio. La città di Satalia è messa a ferro e fuoco ma non 
si arrende. Spezzate le catene che ostruiscono il porto, le navi vi 
penetrano    danneggiando i         depositi. 
 
     13 settembre. Piero Mocenigo (24 luglio) attacca Smirne    scon-
figgendo le truppe turche accorse in difesa della città che    viene 
saccheggiata. Quindi va a razziare Clazomene. Dopo       quest’ul-
tima operazione, Mocenigo va a svernare a Modone in   Morea. Il 
Papa ha disapprovato il saccheggio di Smirne e per      
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questo richiama indietro le sue galee. A Roma Carafa (giugno 
1497) è accolto in trionfo e lui fa appendere alle porte della basilica 
di San Pietro le catene del porto di Satalia. 
  
  

ANNO 1497 
  
     A Napoli il Cardinale Oliviero Carafa (13 settembre 1472  -  
1509) incarica     Tommaso Malvito di realizzare la Cappella del 
Succorpo di San Gennaro per accogliere le reliquie del Santo che i 
nobili napoletani hanno voluto far tornare a Napoli dal Santuario di 
Montevergine.  
  
 

 
ANNO 1509 

  
     Il Cardinale Oliviero Carafa (dal 1497 al 19 gennaio1511)      
acquista la    Contea di Ruvo di Puglia, in nome e per conto del  
fratello minore Ettore. (Il feudo resterà ai Carafa fino a che     
Gioacchino Murat non abolirà il feudalesimo nel Ragno di Napoli) .  
  
 
 
 
                                                       ANNO 1511 
  
     19 gennaio. A Roma muore a 81 anni il Cardinale Oliviero     
Carafa. 
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