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Parte seconda: il terremoto del 1688 



La regione che si estende alla falde del Matese è sempre stata 
oggetto di fenomeni sismici. Tra i maggiori: 

• Terremoto dell’847 : «Tam ingens per universam Beneventi 
regionem at Isernia fere totam a fundamentis corrueret»; 

• Terremoto del 988; 

• Terremoto del 1349: « fuit tam mirae magnitudinis et 
potentiae quod montes…scidit et quommodo conquassavit» 
(Ciarlanti, memorie historiche dell’antico Sannio); 

• Terremoti del 1456 e del 1805 

• Terremoto del 1688 narrato da Gian Lorenzo Dalio 

 



Gian Lorenzo Dalio 

• Sacerdote cerretese vissuto nel XVII secolo, apparteneva ad 
un’illustre famiglia i ci membri si affermarono soprattutto 
per la cultura giuridica. Nacque a Cerreto Sannita il 23 marzo 
del 1641 da Antonio e Laura Mollichella e, dopo aver 
completato i suoi studi presso il locale Seminario, all’età di 28 
anni, fu ordinato sacerdote. Di lui non avevamo, fino a poco 
tempo fa, che una breve notizia derivante da una memoria a 
stampa del 1715 dove è indicato come uomo di età 
veneranda, letterato illustre, di gran credito presso i cittadini, 
onore del paese nativo, “autore di gravi e leggiadre poesie 
latine da tramandarsi ben tosto alla luce”.  



Insegnò lettere e attraverso la lettura e lo studio degli autori antichi riuscì 
ad ottenere una perfetta padronanza non solo della lingua latina ma 
anche della lingua greca, ed è forse alla composizione di versi latini che 
deve il nomignolo di Romanello. La vita religiosa lo portava all’attività 
contemplativa, infatti era solito ammirare il paesaggio circostante dalle 
finestre della casa paterna e contemplare il vivere bucolico e georgico che 
è il motivo fondamentale della sua poesia. La sua produzione poetica è 
stata riportata alla luce da un fascicoletto, rinvenuto dallo storico e 
magistrato Vincenzo Mazzacane, intitolato “Elegie del molto illustre e Rev. 
Can. Dalio padre di tutti li virtuosi della terra di Cerreto e di non pochi 
forestieri” contenente “De Cerreti excidio et terrae motu” insieme ad 
alcune poesie latine anonime che presentano tematiche affini a quelle 
trattate dal Dalio. In seguito il prof. Domenico Franco in “Gian Lorenzo 
Dalio: umanista cerretese del 600” tradusse l’elegia. 



Il poeta narra gli avvenimenti relativi al terremoto del 5 giugno 1688 e in questa 
circostanza raffigura il suo paese come un albero di cerro che solleva la chioma 
al cielo coprendo con i rami cinquemila uomini, tetti e campi superbi:  
 

“Flora exornat campos Pomona ridenti 

Apparens curru milia dona dabat 

Perdulci juvenes rapiebant murmure fontes 

Ducebat celeres laeta puella choros; 

Floribus intextis cingebat tempora sertis 

Ex roseo exibat dulciter ore melos. 

Grato despascens per amoena vireta sussurro 

Aures Cecropia percutiebat apis. 

Lascivae errabant pastore canente capellae 

Et satura e pastu lenta redibat ovis. 

Tum Philomela graves lenibat carmine curas 

Tristia mulcebat corda frequenter aves. 

Insani nequiquam efflabant amplius austri 

Spirabat placidus flatus et aura levis. 

Hisce foras fruiturus eo auditore relicto, 

Praedicante aliquid nescio corde mali. 

 



• Traduzione: “Flora adornato aveva/ le campagne e Pomona dal suo 
radioso carro/ spargeva a mille i doni. Con mormorio dolcissimo/ 
rapivano le fonti i giovanetti e lieta/ di fiore incoronata guidava 
svelte danze/ la bella fanciulletta e un canto modulava/ dolce la 
rosea bocca. E con sussurro grato/ per la verzura amena l’ape 
Cecropia aliando/ le orecchie accarezzava. Erravano scherzose/ al 
canto del pastore ruzzando le caprette/ sazia la pecorella dal 
pascolo del giorno/ tornava lentamente. Leniva i gravi affanni/ col 
canto Filomela e la tristezza in cuore/ placavan gli augelletti. Più 
non soffiavan folli/ qui gli impetuosi venti: spirava dolce brezza/ e 
blando venticello. Io lasciato l’alunno/ esco a goder l’incanto 
mentre il cuor mi predice/ un non so che di male.  



Collis apricus erat; supra radicibus altis 

Celsam extollebat Cerrus ad astra comam. 

Tecta superba, Lares; viginti templa tegebat 

Magnis sub ramis, milia quinque virum, 

Plenos deliciis hortos, pomaria, fontes 

Ardentem ut posset pellere quisque sitim. 

 

Traduzione: 
Era raggiante il colle/ e sopra 
s’elevava fino alle stelle il Cerro/ 
con la sua eccelsa chioma: sotto 
i suoi grandi rami/ eran superbi 
tetti e i Lari e i venti templi/ e 
cinquemila figli ed orti deliziosi/ 
giardini e fonti fresche perché 
ciascun potesse/ spegner la sete 
ardente.  



Influenze ovidiane nell’elegia di Dalio: 

 

•Metrica (uso del distico) 

•Flora (Fasti, V, 185-355) 

•Pomona (Metamorfosi, XIV,622-697) 

•Filomela (Metamorfosi, VI, 571-674) 

 
 



POMONA 
Ninfa latina dedita alla coltivazione di alberi da frutto ma insensibile ai richiami di Venere. 
Temeva la violenza dei contadini e per questo motivo recintava il suo giardino (l’hortus 
conclusus è segno di verginità). Invano i numerosi pretendenti cercano di conquistarla, il solo 
che riesce nell’impresa è Vertumno, divinità etrusca connotata come versipellis perché in 
grado di assumere diverse sembianze. Egli si trasforma in anus e loda i frutti coltivati da 
Pomona, poi consiglia a quest’ultima di sposare Vertumno perché secondo lei è il migliore dei 
pretendenti. Elenca le qualità del dio che brucia d’amore e le assicura che egli ama i frutti che 
lei coltiva. Dato che la fanciulla non ha intenzione di cedere, alla fine le si manifesta 
assumendo le sue vere sembianze. Pomona è colpita dall’aspetto di Vertumno e risente della 
ferita d’amore, così decide di unirsi a lui. Il dio nel suo manifestarsi è paragonato al Sole che 
vince le nubi: « Quando il dio, capace di tutte le trasformazioni, ebbe finito di dire queste cose 
senza nulla ottenere, riprese il suo aspetto giovanile togliendosi il trucco da vecchia e apparve 
alla fanciulla come il Sole quando vince le nubi che gli fanno velo e splende in tutto il suo 
fulgore senza trovare ostacoli. Si disponeva allora a possederla con la forza, ma non ce ne fu 
bisogno: la ninfa fu abbagliata dalla figura del dio e risentì anche lei della ferita d’amore» 
(Metamorfosi, XIV, 765-769).   



FILOMELA 
Figlia di Pandione, viene violentata dal cognato Tereo innamorato di lei ma non corrisposto. 
Per impedirle di denunciare la violenza subita, Tereo le taglia la lingua ma Filomela riesce 
comunque a informare la sorella Procne dell’accaduto ricamando un messaggio su una tela 
che le fa recapitare. Un’ancella consegna la tela a Procne, che vi legge quanto è accaduto, 
come in un libro. Allora Procne si reca alla capanna dove è custodita Filomela e la porta via 
con sé.Le due sorelle sono pronte alla vendetta, e l’arrivo di Iti imprime la svolta decisiva alla 
vicenda. È molto patetica l’uccisione del bambino che rivolge a Procne l’appellativo di madre 
e tende le braccia verso di lei. Procne non ha nessuna esitazione e non distoglie nemmeno lo 
sguardo. Poi è Filomela a colpire. Le carni di Iti vengono imbandite a Tereo, che mangia da 
solo, senza servi né amici. Dopo la terribile rivelazione, Tereo si lancia all’inseguimento delle 
due donne, e tutti e tre vengono trasformati in uccelli. Nella versione di Ovidio Tereo si 
trasforma in upupa (VI, 674), la stessa metamorfosi coinvolge anche le due Ateniesi. 
Solitamente Filomela è associata dalla tradizione all’usignolo (da qui «Tum Philomela graves 
lenibat carmine curas»), tuttavia Ovidio non dice in quale uccello le sorelle si trasformarono 
(«Ed ecco si sarebbe detto che i corpi delle due Ateniesi avessero ali e su di esse si librassero: 
era proprio così e l’una si diresse verso i boschi, l’altra si nascose sotto il tetto dal suo petto 
non si sono cancellate le tracce della strage, ma sulle piume resta ancora un marchio di 
sangue»).  



Il Dalio nella sua elegia si sofferma in particolar modo sugli effetti dell’onda 
sismica del 5 giugno 1688 che costituisce una parte di capitale importanza nella 
storia di questo paese in quanto segna la fine dell’antica, illustre e ricca Cerreto. 
Mentre il poeta contempla la natura seduto su un verde tronco gli appare 
un’ombra che si fa portatrice di un sinistro presagio:  
  

“Non procul hinc viridi defossus stramine sedi 
Occupat extemplo lumina clausa sopor. 
Et tunc umbra gravi stratoque apparuit ore 
Haec dicens tangit languida membra mei: 
<<Ingringam e trunco Cerrum evertamque furenter: 
Surge, tua ad patrios lumina volve lares. 
Mortales quae hebetat visus obstatque tuenti 
Eripiam nubem ut cernere cuncta queas>>. 
Versa deinde in eam has effudit pectore voces: 
<<Praeteritiis, arbor te feriora manent>>.  
Post haec exhorrens infanda videre videbar 
Omnia ploratu plena, cruore, nece. 

“Mi siedo non lontano/ nell’infinito verde e presto 
gli occhi chiude/ dolcissimo un sopore. Ma 
un’ombra allora m’appare/ con volto grave e tristo, 
le insonnolite membra/ toccandomi mi dice:<<Io 
spezzerò dal tronco/ il Cerro e, furibondo, io 
abbatterò. Or sorgi/ e gli occhi tuoi rivolgi ai tuoi 
paterni Lari. / Onde veder tu possa tutto più 
chiaramente/ io toglierò la nube che ti circonda gli 
occhi/ e ostacola la vista>>. E poi rivolto al cerro/ 
queste parole emise: <<O albero, più tristi/ di 
quelle che hai passate ti aspettano vicende>>. / A 
questo, inorridito, veder mi parve cose/ troppo 
crudeli a dirsi: tutto era pien di pianto/ pieno di 
sangue e morte. 



“Motu exporrectus surgo ehu! Lumina volvo: 
Evulsa omnino stirpibus arbor erat 
Vera ne sint dubitans, an inania somnia fingam 
Admiror nimium tam periisse cito. 
Atque videns abiisse micantis fulguris instar 
Multis sic cogor fletibus ipse loqui: 
<<Cerrus erat excelsa nimis; nam sidera summo 
Vertice tangebas; nunc ubi cara manes?  
Quis notus, aut Aquilo ex imis emissus Avernis 
Perculit? Oh maeror! Cur ita fracta iaces? 
Brachia tensa polo, glans aurea, truncus et ingens 
Heu citius dicto vi petiere solum>>. 

“Dal moto scosso sorgo/ e intorno volgo gli occhi: ahimè, dalle 
radici/ era schiantato il Cerro! Incredulo ero e incerto/ se 
questo fosse vero o m’ingannasse il sonno/ o mi fingessi folle, 
ma grande è il mio stupore/ veder che rovinato era in un sol 
baleno/ l’albero tanto caro. Vedendolo sparito/ come guizzante 
lampo con un dirotto pianto/ così son spinto a dire: <<Eri 
superbo o Cerro/ e con il sommo vertice le stelle tu toccavi;/ 
ma dove, caro, or sei? Qual Noto od Aquilone/ balzato fuor 
d’Averno t’ha scosso ed atterrato? /Oh che dolor mi stringe! 
Perché così spezzato/ giaci disteso a terra? Le braccia al ciel 
protese/ i frutti e il grande tronco ecco d’un sol colpo al suolo/ 
precipitati stanno>>. 

“Vix haec audieram sonitus cum percutit aures 
Et stabilis subter firmaque terra tremit” 



“Funditus immotam motus lacrimabilis stravit, 
Quam non stravisset fulmina, flamma, furor, 
Te te nutantem ingentemque minantem ruinam: 
Magnus ubique timor, magnus ubique tremor” 

“Te fermo, o Cerro, un moto/ degno di pianto ha scosso te che 
nè lampo o fuoco/ nè furia avea mai vinto. E mentre ondeggi e 
un crollo/ tremendo tu minacci un gran timore ovunque/ si 
spande e un gran terrore” 

“Quid? Sic est visum Superis te, Cerre cadente 
Palladi sec Procerum deperisse decus”. 
 

“Perché così i Superni/ hanno voluto, o Cerro, che col tuo crollo 
alfine/ crollasse pur di Palla e dei signori il vanto/ il bello e lo 
splendore?” 
 

“Infelix Solymae sors, alta incendia Troiae 
Prae Cerri casu parva ruina fuit”. 

“Di Solima la sorte/ di Troia il grande incendio pur piccola 
rovina/ al paragon del Cerro”. 
 

Poi, piangendo il crollo della rocca ducale e delle chiese nonché la morte di numerosi concittadini, esclama: 

L’autore si rivolge direttamente al cerro descrivendo la sua triste fine: 



Dalio, sacerdote esimio, aveva educato i suoi discepoli all’amore per il bene, per il bello e il 
buono facendo di questi tre valori le ragioni profonde della sua fede quindi per lui il crollo 
delle rovine di Cerreto rappresenta il crollo di tali valori. Anche le Muse, di fronte a tale 
sciagura, smettono di cantare: 

“Dulci Pierides cantu fidibusque relictis 
Coguntur miserum flere dolendo rogum” 

E le mie care Muse/ cessato il dolce canto 
Davanti a tanto rogo/ sono costrette al pianto 

Il sacerdote si sofferma indugia particolarmente nella descrizione di alcuni fenomeni 
connessi al terremoto: 
 
“Firma movetur humus pergrandia saxa moventur 
immenso resonant antra fragore cava 
circum agri reboant tanguntur vertice montes 
Horrifico sonitu terga dedere ferae 
hinc illinc rauco labuntur murmure rivi 
immistis saxis turbida fertur aqua 

“E dalle rupi eccelse/ precipitan le pietre, precipitan gran mole/ 
della montagna rotta. E tutt’intorno i campi/ emetton boati, si 
toccan con le cime/ i monti e spaventate, volgon le spalle e 
fuggono/ le fiere a quel fragore. Con rauco suono i rivi/ vanno 
qua e là fluendo, pei sassi giù piombati/ torbida scorre l’acqua”. 



EFFETTI DEL TERREMOTO: 

• Oscurarsi del Sole («Et tunc umbra gravi 
stratoque apparuit ore») 

• Le pietre precipitano («pergrandia saxa 
moventur») 

• Boati 

• Scorre acqua torbida (« turbida fertur 
aqua») 

• Sobbalzare degli edifici (si avverte più 
facilmente in prossimità delle Chiese perché 
suonano le campane) 

• Rottura dei monti («tanguntur vertice 
montes») presente anche nella narrazione 
del terremoto del 1349 («…quod montes 
scidit et quommodo conquassavit») 

Magnati, «Notizie istoriche de’ terremoti», 
pag. 237: 
 
"Gli edifizi si osservano piegarsi e dibattersi 
dà' fondamenti, e violentemente agitarsi, 
conforme si scrive comunemente dai Filosofi 
per queste concussioni e agitazioni. Il Sole 
diede pure li suoi segni, essendosi veduto 
alquanto oscurato, e circondato da cerchi 
vermigli.  L'acque in alcuni luoghi perduta la 
loro naturale chiarezza, si ritirarono da' loro 
fonti; e in altri luoghi crescere sopra 
abbondantemente, ed esalare qualche fetore 
e puzzolenza poco gradita al palato”. 
 
 



"Capo della Contea (Cerreto), nella 
quale si numeravano poco men che 
8.000 abitanti la metà di essi cessò 
sepolta in quell'eccidio, ed in quel 
medesimo giorno appunto del 5 
giugno, nel sentirsi ed avvertirsi la 
prima scossa della Terra la presero 
quasi per burla e per ischerzo, nella 
seconda pensavamo che dovesse 
cessare e nella terza gridavamo: non è 
già burla, e nel fuggire furono tutti 
oppressi dalle pietre e sepolti dalle 
medesime ritrovando così la morte e la 
sepoltura essendo caduta tutta senza 
conoscervi un vestigio di essa, 
osservandosi solamente un gran 
mucchio mal composto di sassi, pietre, 
calcina, travi ed altri materiali, 
dimostranti di esservi stati in essa 
edifici e fabbriche".  

“Saxea glando pulit qua nullus fundis imber 
Densior in segetes horridiorve cadit” 
 
“E’ un grandinar di sassi e mai sì fitta pioggia o 
più crudel tempesta cadde su campi e messi”. 
 
 
 



Bulifon, «Lettere memorabili», 
1698: 
 
“Furono le due scosse tanto 
forti che parea che la città tutta 
(Napoli) principiasse a sradicarsi 
dalle fondamenta. Perché le 
case prima si videro sollevate in 
su, e poscia or qua or là 
aprendosi e chiudendosi 
fieramente agitare. E ciò faceasi 
con tanta furia e gagliardia di 
moto che in molte Chiese si 
udirono da per loro le campane 
suonare”. 

“Infringam e trunco Cerrum evertamque 
furenter” 



“Ac veluti tumido luctans in gurgite navis 
tollitur  in coelum, fertur in ima freti 
hinc illinc percussa undis crebrisque procellis 
submergi nutat flante aquilone satis 
ictibus infractis remis velisque repente  
solvitur e nodis inde soluta perit 
hoc agitata modo flammis certantibus infra 
elabi nutas mobilitate soli 

“E come nave in lotta/ tra l’onde 
sormontanti, ora s’innalza al cielo/ ora 
ripiomba in basso; affranta dai marosi/ 
d’una tempesta fitta, vacilla e pare 
affondi/ all’impetuoso vento: e 
d’improvviso infranti/ i remi con le vele 
si scioglie dagli ormeggi / e poi si cala a 
fondo; così tra fiamme in lotta/ minacci 
di crollare mobile essendo il suolo/ forte 
lo scuotimento”. 

Metafora della nave oppressa dai flutti (Dalio): 



Relazione Ad sacra limina Mons. De Bellis: 

“Il 5 giugno 1688, dopo le ore 20 e in sulle 21, la Diocesi cadde dal terremuoto mentre la terra si scosse venendone gran 
fragore, e mostraron tosto ribollire e aprirsi e gli arbori fremendo forte esser sommossi dal terremuoto come da un 
turbine. L’aere si rannugolò, poi cacciata via dai venti la polve, si parvero i mali. Le castella riversate e convertite in 
muriccio, le Chiese, i monasteri, i palagi, le torri, gli edifizi abbattuti e agguagliati al suolo. 3152 della mia Diocesi perirono 
coperti dalle pietre, la maggior parte ne furono percossi e piagati. Miserevol cosa! Chi non rimasero sepolti dalle rovine, 
tutti paurosi, tutti attoniti, tutti quasi tolti di se stesso, ciascuno metteva non voci di bocca ma lagrime dagli occhi e solo 
sospiri dal petto”  

A. Perrella, “Antico Sannio”, Isernia, 1889 (riporta una testimonianza): 

“Balzai subito di letto e cominciai a vestirmi; ma dopo pochi minuti io non mi reggevo in piedi, e mi convenne di bel nuovo 
appoggiarmi al letto: avvertii però che tutto quel malessere non proveniva da me, ma bensì da qualche altra causa esterna; 
ond’è che nel gettar l’occhio a terra vidi che il mattonato della mia stanza col fitto cernimento poco da me si vedeva, e 
subito allora pensai che era terremoto…Dopo pochi minuti il movimento della mia stanza avendo cessato di essere 
ondulatorio, cominciò ad essere sussultorio, e allora fu che intesi di lontano molte grida e il suono delle campane” . 
 



Anche se poco possiamo affermare riguardo la configurazione della vecchia Cerreto distrutta dal terremoto del 1688, Dalio 
all’interno dell’elegia fornisce notizie riguardanti le strutture distrutte dal terremoto. La prima tra queste è la chiesa di S. 
Martino:  
  

“Casus ait plorans excidiumque suum. 
Sacram turrim, octavum inter miracula septem, 
Traxisti tecum Sabariensis heri” 

“Turris ubi, amplae instar molis summae instar et arcis 
Tecta superba Ducum, Praesulis alta manent 
Divi ubi sunt Leonardi aedes? Ubi sacra caterva? 
Omnia maceries, pulvis, arena, cinis. 
Mira forte ruas exstructas arte relinquam, 
Astrum celesti mi Paduane, domus?” 

 
“Disse piangendo al Cerro,/ la fine compiangendo: tu teco 
trascinasti/ la sacra torre d’oro, ottava meraviglia/ del tuo divin 
patrono”. 

“Dov’è più mai la torre/ che qual possente rocca alta s’ergea dei 
Duchi/ e del Pastor la sede, e di San Leonardo/ ov’è la chiesa e 
il clero? Or di rovine è un mucchio/ di cenere e deserto. E il tuo 
mirabil tempio/ forse lasciar dovrei, astro fulgente mio,/ o divo 
Padovano?” 
 



 Pacichelli, “Del Regno di Napoli in prospettiva”, vol. 1 pag. 142 
“in più navi, con soffitto d’oro, con vaghe pitture nella tribuna e un eminente e artificioso campanaio, prezzato 
ottomila scudi, simile a quello del Carmine di Napoli” 



E’ citata poi la chiesa di San Leonardo la cui porta definita della SS. Trinità reca l’iscrizione: 
“IN NOMINE TRINITATIS HOC OPUS FECIT MEULUS DE ANTONIO A.D. MCCCLXI PERMITTENTE D.IA (cobo) DE CERRETO 
EPISCOPO THELESINO TESTANTE AN(no) III INDULGEN(tiae) HUIC BENEFACIENTIBUS”. Fu dunque costruita da Meolo de 
Antonio con il consenso del vescovo Giacomo nel 1361. Sorgeva con l’annesso ospedale “ad Orientem, sola…in populoso 
suburbio quod constat focularis fere 300” ovvero a 125 passi dalla città “extra castrum, prope publicam viam, a capo d’ un 
borgo di trecento fuochi detto lo capo da fora seu santo Lonardo”.  
Il vescovo Gianfrancesco Leone la fornì del necessario per trasferirvi da Telese la chiesa cattedrale, cosa che avvenne nel 
1612 date le condizione deplorevoli della cattedrale di Telese, le acque stagnanti e paludose e la desolazione di quella città. 



Fu fondato da Francesca Sanframondi, collaterale e ciambellana della regina Giovanna I di 
Napoli, con lettera apostolica risalente al 3 gennaio 1369 e diretta a monsignor Giacomo da 
Cerreto. Esso occupava un’ala del castello dei Sanframondo ed era posto di fronte ai Padri 
Conventuali tanto che, secondo lo storico Pacichelli, "Di sopra una volta vedevasi le Suore, 
che nelle loro stanze davano in opera ai fatti loro”  e di ciò approfittarono Ascanio Petronsi e 
Flaminio Cestari i quali vennero scomunicati. Il locale era dotato anche di un carcere nel quale 
erano punite le suore che trasgredivano alla regola e nel quale fu trattenuta per quattordici 
mesi la suora Giulia de Marco, fondatrice di una setta scandalosa, condannata al carcere 
perpetuo dopo la pubblica abiura. Dalio scriveva: «Invidia voi defunte/ la suora ancor vivente: 
priva di patria è astretta/ sotto ben altri Lari». 
Merita particolare attenzione la vicenda di questo edificio perché permette di mettere in 
evidenza la sollecitudine di Marzio Carafa che Dalio paragona al Sole che mette in fuga le 
tenebre auspicando che Cerreto risorgerà «sub principe tanto». Nel convento dimoravano 
circa ottanta suore delle quali cinquantanove morirono e le restanti furono tratte dalle 
macerie o ritrovate dopo giorni mentre, rivolte al cielo, chiedevano misericordia.  
 
 
 

Il monastero delle clarisse 





Magnati, «Notitie dè terremoti», Napoli, 1688: 
 
« Molte [suore] furono trovate ginocchioni, rivolte al Cielo, quasi chiedendo Misericordia, e una di esse, tenuta in concetto 
di santa dalle compagne, dopo dodici giorni, mentre si apprestavano a comporla nel letto funebre, coprì da se stessa il petto 
che si era alquanto denudato, si gridò al miracolo, e accorsero il vescovo e gran numero di persone. »  

“Memoria del terremoto, dimora delle religiose in Maddaloni e ritorno nel monastero scritta da una delle ventiquattro 
suore che sopravvissero”:  

« Nell'anno del signore 1688 al 5 giugno ad ore venti di sabato di Pentecoste [...] nel tempo che ci ritrovammo a cantare 
vespera solenne, nell'intonare lo primo salmo di vespera fu la prima scossa, quali ci vidimo tutte morte, però la Madre 
Abadessa sor Giuditta Mazzacane diede loco di silenzio, e seguitimmo lo vespera, nel Benedicamus domino fui così terribile 
il terremoto, che ce retrovassimo tutte sepolte vive nel detto Core, quali ne rimasero quaranta monache vive con la 
Badessa sor Giuditta Mazzacane angora viva [...] » 

«…diete loco a noi lo Eccellentissimo Duca di Maddaloni don Marzio Carafa, e ci portò in Maddaloni nel monastero dello 
Spedale di S. Maria, raccomandati partissimo da Cerreto alli 28 di luglio una mattina tutte accomodate in galesse a due a 
due, quale furono galesse 15, una per lo Vescovo, anzi ci fui una cavalcata di gente e barricelli che ci accudivano, arrivassimo 
in Maddaloni ad ore 21, quale avanti la porta ritrovassimo il sig. Duca Padrone con suo fratello sig. d. Marino e altre genti, 
tanto che non potevemo smontare da galesso tanto era la confusione, ritrovassimo nella Cucina gran quantità di pasto, e di 
tutto beni, tutto a spese del signor Duca padrone, e con molto gusto e rispetto che ci an diportato detta gente, infra questi 
anni che stessimo in Maddaloni ci fece lo accesso dello molino e vidimo lo vicerè e consiglieri e regenti con tutti li scudieri e 
selle reiali e trommettieri del detto Vicerè, venne angora nella nostra chiesa a sentir messa; nell’anno seguente ci fui anco la 
Signora Viceregina in Maddaloni»    
 


