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CARTOLINE • A Carinola, nel 
Casertano, il convento intitolato 
al santo di Assisi è un gioiello 
architettonico, ricco di pregevoli 
opere d’arte. E, nel tempo, ha 
accolto ospiti di grande fama

Francesco 
è (forse) 
stato qui

piccolo centro del Casertano, può 
considerarsi un unicum nel suo 
genere, realizzato quando fu luogo 
strategico e di interesse del Regno di 
Napoli (XIV-XV secolo) e che vide, 
come suoi signori, gli esponenti della 
potente famiglia Marzano e – per un 
breve periodo – Antonello Petrucci 
(segretario di Alfonso e Ferrante 
d’Aragona) e dei suoi figli alla 
vigilia della loro disfatta legata alla 

Come ci informa nella sua 
pregevole Storia dell’arte italiana 

(1923), Adolfo Venturi († 1941), 
fu attratto anche dalla piccola 
realtà di Carinola (Caserta), centro 
dell’antica Terra Laboris – estraneo 
ai grandi percorsi storico-artistici 
nazionali –, definendola la «Pompei 
del Quattrocento» per la singolare 
presenza di architetture ascrivibili al 
tardo-gotico durazzesco-aragonese. 
Qualcosa di molto importante, 
quindi, attirò l’insigne studioso.
Il primo faro su questo «tesoro 
nascosto» si accese nel primo 
decennio del Novecento, quando 
la Regia Soprintendenza ai 
Monumenti, intervenendo su una 
questione privata relativa al Palazzo 
Marzano, notificò un provvedimento 
di «interesse artistico». Fu l’inizio 
della scoperta di un importante 
cantiere angioino-catalano, lontano 
dalla capitale napoletana, per secoli 
rimasto sconosciuto, conservatosi 
per buona parte integro, soprattutto 
grazie allo spopolamento del sito.
Il patrimonio storico-artistico di 
Carinola, che resta tutt’oggi un 

congiura dei baroni (1485-1487). 
Uno dei «tesori nascosti» di 
Carinola è l’antico convento di S. 
Francesco, sorto nei pressi della 
frazione di Casanova. A dispetto 
della tradizione, la presenza 
dell’Assisiate nella terra carinolese 
non è certificata e sembrerebbe 
piú probabile il suo passaggio nella 
vicina Sessa Aurunca. Pertanto, 
potrebbe essere verosimile l’ipotesi 
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che avesse dimorato nell’incavo 
naturale posto su una leggera altura, 
ove sorgeva una sua comunità, che 
successivamente divenne luogo di 
particolare devozione, mutando 
anche la dedicazione originaria a 
san Giovanni Battista in favore del 
fondatore dell’ordine.

Un’oasi di fede e arte
Il sito scelto dai fratelli francescani 
ben si prestava sia alla meditazione 
che alla vicinanza con la gente del 
luogo, trattandosi di una comunità 
religiosa non eremitica. La strada 
che conduceva al convento, dal 
borgo dei Carani (uno dei tre 

antichi abitati che formano l’attuale 
Casanova), in prossimità della 
collina, subiva una diramazione con 
due strade, che conducevano ad 
altrettante, uniche e opposte, porte 
urbiche di Carinola.
La dolce collina è totalmente 
immersa nel verde e da essa 
è possibile ammirare il vasto 
paesaggio: quello costiero, sul 
versate sud-occidentale; la fertile 
piana del Volturno – compresa tra 
la catena montuosa che delimita 
a settentrione il Casertano fino a 
raggiungere il Vesuvio – nelle belle 
giornate; i monti che percorrono 
tutto il versante nord-occidentale, 
che dal vulcano di Roccamonfina 
si spinge fino al litorale 
mondragonese-sessano. Un’oasi di 
meditazione e preghiera, dunque, la 
cui data di fondazione resta ancora 
sconosciuta, ma della quale si ha 
certezza dell’esistenza sin dai primi 
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In alto Carinola 
(Caserta).

Il complesso 
conventuale

di S. Francesco.
Nella pagina 

accanto, al centro 
il chiostro.
In basso 

particolari
di capitelli

del chiostro tipici 
dell’espressione 

artistica
gotico-angioina.
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A sinistra particolari delle 
decorazioni in pietra della 

chiesa, tipiche del tardo-gotico 
durazzesco-catalano

In basso, a sinistra lastra 
tombale di un milite (Giovanni 

Battista Pannetta) del 1575 
con incisi una iscrizione in 

latino e un «monito» in volgare.
In basso, a destra frammento 

di un paliotto (decorazione 
di ispirazione opus 

alexandrinum) dell’XI-XII sec. 
incastonato sotto la mensa di 

un altare del XVIII sec.

anni del XIV secolo, come riferisce 
frate Paolino da Venezia (vescovo 
di Pozzuoli) nel suo Provinciale, 
compilato intorno al 1334.

Ospiti illustri
Luogo di frequentazione di grandi 
personaggi legati all’Ordine 
francescano (testimonianze che 
restano comunque nell’alveo della 
tradizione), come Guglielmo da 
Ockham (vedi box alla pagina accanto), 
che frate Guglielmo Gonzaga, nel 
De origine Seraficae Religionis (1587), 
afferma abbia trascorso gli ultimi 
anni della sua turbolenta vita 
nel piccolo e isolato convento di 
Carinola; Giacomo della Marca, 
confessore di Ferrante d’Aragona, 
che Marco da Lisbona, nelle Cronicas 
da Ordem dos frades Menores do 
Seraphico Padre Sam Francisco (1557-
1562), asserisce abbia soggiornato 
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