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Un percorso di fede e storia tra Napoli e Sorrento

Grande festa a Maiano di Sant’Agnello
Un rione unito nel nome di San Rocco
LA CONFERENZA STORICA A CURA DEL
NOSTRO «CENTRO STUDI ROCCHIANO»

Notarelle
rocchiane

“De genere unus ex duodecim
paladinis, scilicet Austolphi,
fuit in Anglea in vico qui
vocatur Moncuchaler quidam
Johannes equestris ordinis
vir quidem ingenti divitiarum
copia afluens, coniugem
habens nobilissimam
nomine Liberam”
Bartolomeo dal Bovo,
«Vita Sancti Rochi
confessoris», 1487

Verona. La Biblioteca Civica
foto Wikipedia (licenza Creative Commons)

La «Vita Sancti Rochi»
di Bartolomeo dal Bovo
Una delle più antiche
agiografie del Santo: una
straordinaria opportunità
per gli studi rocchiani.

SMS DAL PRESIDENTE

Claudio Braghieri

Carissimi amici,
siamo un po’ in ritardo rispetto agli eventi che ci hanno
coinvolti in occasione delle feste di san Rocco del mese
di agosto, ma quest’anno si sono assommate alcune
importanti iniziative, a cui vogliamo dare il giusto (ed
approfondito) spazio informativo.
Cominciamo, dunque, con questo primo assaggio, che
ci conduce in un antico borgo della suggestiva cittadina
di Sant’Agnello, in provincia di Napoli ma più vicina a
Sorrento. Il rione Maiano festeggia con grande fervore
la festa del 16 agosto, per una tradizione che da secoli
unisce profondamente tutti gli abitanti.
Da sei anni, inoltre, l’«Associazione Borgo Maiano»
organizza la rassegna Terre, Acqua e Fuoco, una serie
di eventi dedicati all’artigianato locale, che ormai ha
assunto una vasta risonanza. In previsione dell’inizio
della manifestazione, l’Associazione ha voluto dedicare
una serata a una conferenza storica sulla vita del Santo,
che il nostro Centro Studi ha tenuto nella cappella di
San Rocco sabato 25 agosto, alla presenza del vescovo
Francesco Alfano.
La chiesa era gremita, come pure la piazzetta, nella
quale erano stati collocati alcuni schermi. L’accoglienza
è stata straordinaria e commovente: un grazie di cuore
a Marcello Aversa, all’Associazione e a tutti gli abitanti
di Maiano.

Questo prezioso manoscritto, reso noto agli studiosi grazie
al lavoro di Francesca Lomastro, è tuttora conservato nella
Biblioteca Civica di Verona. Datato 1487 dall’autore stesso,
in realtà è la trascrizione di un’opera precedente, ad oggi
sconosciuta. Secondo alcuni esperti, il testo originario, poi
ricopiato da Bartolomeo dal Bovo, potrebbe addirittura
essere la prima agiografia in assoluto sulla vita del Santo.
Villafranca
di Verona.
La Chiesa di
San Rocco.
Originato da un
voto per la peste
del 1478-1480,
l’edificio sacro
contiene alcuni
pregevoli affreschi.
La statua lignea
della «Madonna in
trono con Bambino»
risale al XV secolo.
foto Ugo Franchini
(licenza Creative Commons)
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